
Municipio Roma VI
Direzione Tecnica
P.O. Commercio, Sportello SUAP, Tributi e Pubblicità
SERVIZIO COMMERCIO - SPORTELLO SUAP - TRIBUTI E PUBBLICITA'
UFFICIO COMMERCIO AREE PUBBLICHE OSP TEMPORANEA MERCATI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CH/2873/2020 del  30/12/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CH/185514/2020 del  30/12/2020

Oggetto: Avvio del procedimento amministrativo avente ad oggetto il rinnovo delle concessioni dei posteggi per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4 bis, del
D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 e delle Linee Guida di cui allegato A) del Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico del 25.11.2020 

IL DIRETTORE

ALBERTO DE ANGELIS

Responsabile procedimento: F.A. Antonella Meconi e F.A. Valentina D'Ippolito

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALBERTO DE ANGELIS
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PREMESSO CHE 
 

Il Decreto Legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, con Legge n. 77/2020, all'art. 181 comma 4 bis, ha stabilito
che: “Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31.12.2020,
se non già riassegnate...omissis...sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo le Linee Guida adottate dal
Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30.09.2020, con assegnazione al
soggetto titolare dell'azienda, sia che conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa
verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali
quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività”; 

Con Decreto del 25.11.2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato le “Linee Guida per il rinnovo delle
concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art 181 comma 4 bis, del decreto – legge n.
34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020”;

In data 22.12.2020, la Giunta della Regione Lazio ha adottato la Deliberazione n. 1042 avente ad oggetto: “Procedure
per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche – Presa d’atto delle linee
guida del Ministero dello Sviluppo Economico, approvate con decreto del 25 novembre 2020 e approvazione delle
modalità operative ai sensi dell’art. 181, comma 4 bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla  legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Con nota prot. QH/2020/60996 del 22.12.2020 (CH/182450 del 22.12.2020) e successiva nota di rettifica prot.
QH/2020/61901 del 24.12.2020 (CH/183351 del 24.12.2020), il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività
Produttive di Roma Capitale ha fornito indicazioni in ordine alla procedura da attivare per il rinnovo delle concessioni
dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza il 31.12.2020;

In attuazione di quanto sopra, si rende necessario avviare il procedimento amministrativo volto al rinnovo delle
concessioni dei posteggi di competenza municipale;

In particolare, il procedimento investe i posteggi relativi alle aree di seguito indicate:
a) Plateatico attrezzato:
- Torrespaccata II; 

b) Mercati saltuari:
- Borghesiana martedì;
- Villaggio Breda venerdì;
- Castelverde mercoledì;
- Castelverde sabato;
- Colle Prenestino mercoledì;
- Finocchio lunedì;
- Finocchio sabato;
- Ponte di Nona lunedì;
- Ponte di Nona giovedì;
- Tor Bella Monaca giovedì;
- Tor Bella Monaca sabato;
- Torre Angela martedì;
- Torre Angela sabato;
- Tor Vergata lunedì;
- Tor Vergata sabato;
- Giardinetti giovedì;
- Torre Maura venerdì;
- Torre Spaccata mercoledì;
- Torre Spaccata venerdì.
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Per il mercato saltuario “Aspertini”, giorno mercoledì, è in corso  il bando pubblico per l’assegnazione dei n. 32
posteggi che costituiscono l’intero organico del mercato, pertanto, non viene attivata la procedura di rinnovo delle
concessioni;
Per il mercato saltuario “Corcolle”, giorno martedì, costituito da n. 15 posteggi, non è stato mai espletatato il bando
pubblico e, pertanto, non viene attivata la procedura di rinnovo delle concessioni;
 

c) Posteggi isolati fissi:
- Via Augusto Lupi alt. civ. 34;
- Piazza Erasmo Piaggio angolo Via Calzoni – posteggio n. 1;
- Piazza Erasmo Piaggio angolo Via Calzoni – posteggio n. 2;
- Piazza Erasmo Piaggio angolo Via Calzoni – posteggio n. 3;
- Via Walter Tobagi alt. civ. 98/100;
- Area compresa tra Via A. Aspertini e Viale Pietro Anderloni;
- Viale dei Romanisti angolo Via Marcio Rutilio;
- Via Giuseppe Berneri angolo Via Nino Ilari;
- Via di Rocca Cencia fronte ingresso fermata metro C;

d)  Edicole:
- Via Pietro Belon, alt. civ. 115;
- Via di Vermicino, alt. civ. 40;
- Via Casilina lato dx direzione fuori Roma, su isola pedonale capolinea A.t.a.c. Grotte Celoni;
- Via Acquaroni, alt. civ. 52;
- Via Carlo Santarelli tra civ. 87 e civ. 89;
- Via Luigi Ferretti angolo Viale dei Romanisti;
- Via di Torrenova f.c. 146/148;
- Via Mancantonio Raimondi angolo Via di Giardinetti;
- Via della Riserva Nuova lato dx alt. civ. 70 angolo Via Don Primo Scavizzi;
- Via Militello angolo Via Casilina;
- Via Cornelio Sisenna fronte Via Marco Emilio Scauro;
- Via di Torrenova angolo Via dei Centauri;
- Largo Montenerodomo angolo via Ortona dei Marsi;
- Piazza Sor Capanna;
- Via della Tenuta di Torrenova f.c. 26;
- Via Petralia Sottana angolo Via di Borghesiana;
- Via Amico Aspertini altezza civ. 123;
- Via dell’Aquila Reale alt. Civ. n. 7;
- Via di Tor Vergata angolo Via della Tenuta di Torrenova;
- Via P.F. Quaglia angolo Via di Tor Bella Monaca;
- Via di Torrenova fronte civ. 435 - 443;
- Via Siculiana fronte civ. 75;
- Via del Torraccio di Torrenova angolo Via Parasacchi;
- Viale di Tor Bella Monaca piazzale rialzato adiacente parcheggio supermercato;
- Via Sant’Elpidio a Mare n. 47;
- Via Mattè Trucco alt. civ. 71;
- Viale Santa Rita da Cascia angolo G. Boltri;
- Via Amico Aspertini alt. civ. 251;
- Via Collatina Km 18,00 fronte civ. 1001;
- Via Massa di San Giuliano fronte civ. 311;
- Viale dei Romanisti angolo Via Giuseppe Berneri;
- Viale Francesco Caltagirone angolo Via Luigi Gastinelli;

Il procedimento di rinnovo si attiene alle disposizioni previste dalle Linee Guida del Ministero dello Sviluppo
Economico e dalla Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 1042/20 del 22.12.2020 nonché alle indicazioni
fornite dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive;
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Le procedure alle quali attenersi per conseguire il rinnovo delle concessioni saranno rese disponibili sul sito
istituzionale di Roma Capitale;

Il provvedimento finale di rinnovo della concessione sarà subordinato alla verifica da parte degli Uffici capitolini del
possesso dei requisiti prescritti dalle norme sopra indicate;

In caso di esito positivo dei controlli, le concessione saranno rinnovate fino al 31 dicembre 2032. In caso contrario, si
procederà alla revoca della concessione.

Alla luce di quanto sopra, si rende necessario adottare la Determinazione Dirigenziale di avvio del procedimento sopra
indicato.

Vista la L. 241/1990 
Visto il D. Lgs. n. 114/1998;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 59/2010;
Visto il Decreto Legge n. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020;
Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico  del 25.11.2020;
Vista la Legge Regione Lazio n. 22/2019;
Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio  n. 1042 del 22.12.2020;
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999;
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.  91/2019;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 108/2020 e ss.mm.ii.;
Viste le Deliberazioni del Consiglio del Municipio Roma VI delle Torri n. 53/2018, n. 55/2018 e n. 56/2018;
 

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui alle premesse e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di avviare il procedimento amministrativo avente ad oggetto il rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio
del commercio su aree pubbliche di competenza municipale, come specificate in premessa, ai sensi dell’art. 8 L.
241/1990;
2) di nominare quali Responsabili del Procedimento amministrativo le Funzionarie Amministrative dott.ssa Antonella
Meconi per le competenze attinenti alle Edicole ed alla dott.ssa  Valentina D'Ippolito per le competenze attinenti ai
mercati su sede propria, impropria ed ai posteggi isolati fissi; 
3) di dare la massima pubblicità al presente atto mediante pubblicazione dello stesso all’albo pretorio e sul sito
istituzionale di Roma Capitale.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle fonti normative sopra richiamate.
Per il presente atto è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della
L. 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tar nei modi ed entro i termini decadenziali previsti dal D.Lgs. n.
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104/2010 e ss.mm.ii.. 
              

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALBERTO DE ANGELIS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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