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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale CM/2199 DEL 12/11/2019 è stato approvato l’avviso pubblico con i relativi allegati per
l'assegnazione di posteggi isolati stagionali riservati ai produttori agricoli operativi nel periodo estivo (dal 01 aprile al 30
ottobre) e nel periodo invernale (dal 01 novembre al 31 marzo)    

detto Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 98 Supplememto 1 del 05/12/2019  

CONSIDERATO CHE 
 

 

l’art 4 del sopracitato avviso prevedeva che le domande di partecipazione potevano essere inviate al Municipio Roma VIII
tramite Posta Elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.mun11@pec.comune.roma.it ovvero a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, in busta chiusa e sigillata

l’indirizzo PEC, in conseguenza del completamento delle procedure di accorpamento e cambio numerazione dei Municipi
di Roma Capitale, risulta essere stato variato nel seguente:
protocollo.municipioroma08@pec.comune.roma.it

il competente Ufficio ha proceduto a rettificare il testo dell’Avviso nonché a richiedere la sua ripubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 101 Supplemento 3 del 17/12/2019

occorre approvare il nuovo testo dell’Avviso riportante l’esatto indirizzo PEC nonchè posticipare i termini di presentazione
delle domande al 30° giorno successivo alla pubblicazione dell’ Avviso sul BUR Lazio avvenuta in data  17/12/2019  al n.
101 Supplemento 3

Atteso che
il testo del nuovo Avviso risulta invariato rispetto a quello pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 98
Supplemento 1 del 05/12/2019, ad eccezione dell’indirizzo PEC aggiornato nei termini sopra richiamati,
occorre,  pertanto, ritenere ammissibili le eventuali domande pervenute  a mezzo raccomandata nel periodo dal 05/12/2019
al 17/12/2019

 

                                                                                                                                                                                                             
Visti:
la documentazione agli atti d’ufficio;
il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/00
lo Statuto di Roma Capitale
il D. Lgs. 114/98;
la Legge Regionale n. 33/99;
la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 139/03
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99;
le Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina nn. 39/14 e 30/17 e smi;

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e
l’assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto d’interesse.

Vista la regolarità del procedimento attestata dal Responsabile del Procedimento F.A. Gianluca Bravi;
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DETERMINA 

 

per i motivi di cui in narrativa:
- di approvare le modifiche al Testo dell’avviso pubblico per l'assegnazione di posteggi isolati stagionali riservati ai produttori
agricoli operativi nel periodo estivo (dal 01 aprile al 30 ottobre) e nel periodo invernale (dal 01 novembre al 31 marzo) nella
parte relativa all’indirizzo PEC  ove inviare le domande di
partecipazione                                                                                                                                                                                  
- di ritenere ammissibili le eventuali domande di partecipazione pervenute, a mezzo raccomandata e nel rispetto delle
modalità stabilite dall’Avviso pubblico, nel periodo dal 05/12/2019 al 17/12/2019
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
Si attesta l’avvenuto accertamento dell’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.

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCIANO SILVESTRI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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