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Oggetto: Indizione procedura pubblica per l’assegnazione di posteggi all’interno dei mercati rionali coperti e
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PREMESSO CHE 
 

 

Che con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 30 del 1 Giugno  2017, recante il Nuovo Regolamento delle
attività commerciali sulle Aree Pubbliche,  successivamente modificato con la Deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 29 del 28 Marzo 2018 è stata demandata ai Municipi la competenza in merito al rilascio delle concessioni
di posteggio, nonché di tutte le altre concessioni relative alle attività autorizzate all’interno dei mercati rionali ubicati
su sede propria (coperti e plateatici attrezzati);
Che, in particolare, l’applicazione degli artt. 11 e 18 della citata Deliberazione ha determinato la necessità di rivedere i
disciplinari di concessione ai sensi della nuova normativa;
Che in data 01.07.2017 sono stati presi in carico dal Municipio VII i mercati rionali coperti/plateatici attrezzati
Metronio e Quarto Miglio;
Che con nota prot. QH n. 54036 del 17.10.2018, acquisita al protocollo del Municipio Roma VII, in pari data, con
protocollo CI n. 234229, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha provveduto ad inviare gli
schemi degli avvisi pubblici per l’assegnazione dei posteggi all’interno dei mercati rionali coperti e plateatici attrezzati,
approvati con DDD n.1112 del 16.10.2018;
Che con Direttiva n. 5 del 30.04.2020 la Presidente del Municipio VII ha impartito indicazioni per l’indizione della
procedura pubblica e  redazione dei relativi avvisi pubblici dei mercati rionali coperti e plateatici attrezzati del
Municipio VII, con la specifica individuazione dei rispettivi spazi e tipologie commerciali;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Che, ai fini della imminente pubblicazione sul BURL, si ritiene necessario approvare gli avvisi pubblici relativi ai
Mercati  Metronio e Quarto Miglio e l’avviso relativo ad n. 1 (uno) posteggio per somministrazione nel Mercato
Quarto Miglio, e approvare tutti gli allegati relativi a fac-simile per la formulazione delle istanze, parti integranti del
presente provvedimento;

    • Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
    • Vista la Legge n. 205del 27.12.2017;
    • Vista la Legge n. 145 del 30.12.2018;
    • Visto il D.lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
    • Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione C.C. n. 10/1999 e
ss.mm.ii.;
    • Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
    • Visto il D.P.R. n. 445/2020 e ss.mm.ii.;
    • Visto la’rt. 34 dello Statuto di Roma Capitale;
    • Vista la Legge Regionale Lazio 18 novembre 1999, n. 33 e s.m.i.;
    • Vista la Legge Regionale Lazio n. 22 del 06.11.2019;
    • Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 139/03;
    • Vista la Deliberazione C.C. n. 35/2006;
    • Vista la Deliberazione A.C. n. 39/2014 e ss.mm.ii.;
    • Vista la Deliberazione A.C. n. 30/2017;
    • Vista la Deliberazione A.C. n. 29/2018;
    • Vista la Direttiva della Presidente del Municipio VII n. 5 del 30.04.2020.
    • Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nella predisposizione del presente provvedimento
ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
    • Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e
degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, in relazione al procedimento amministrativo in oggetto.
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DETERMINA 

 

per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:
- di indire una procedura pubblica per l’assegnazione dei posteggi ricompresi nei mercati rionali coperti e plateatici
attrezzati indicati nel presente provvedimento;
- di approvare gli avvisi pubblici e relativi schemi di bando, espressamente sotto elencati, e tutti gli allegati e relativi a
fac-simile per la formulazione delle istanze, facenti parte integrante del presente provvedimento, da pubblicare sul BUR
Lazio:

1 - Bando vendita e laboratori – METRONIO
1 - Domanda bando vendita e laboratori Mercato METRONIO

 

2 - Bando vendita e laboratori – QUARTO MIGLIO
2 - Domanda bando vendita e laboratori Mercato QUARTO MIGLIO

 

3 - Bando somministrazione (BAR) Mercato QUARTO
MIGLIO

3 - Domanda bando somministrazione (BAR) Mercato QUARTO
MIGLIO

 

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla data di pubblicazione.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO MENICHINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Domanda_bando_Mercato_METRONIO.doc 

Domanda_bando_vendita_e_laboratori_Mercato_QUARTO_MIGLIO.doc 

Domanda_bando_somministrazione_Mercato_QUARTO_MIGLIO.doc 

Bando_somministrazione__QUARTO_MIGLIO.doc 

Bando_vendita_e_laboratori___QUARTO_MIGLIO.doc 

Bando_vendita_e_laboratori___METRONIO.doc 
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