
Prot. Serv. Deliberazioni n. 2100/93 

~ S. ;p. Q. R. 

COMUNE DI ROMA 


ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 


L'anno millenovecentonovantatre, il giorno di venerdì ventisei del mese dì novembre, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, il dotto Aldo Camporota - nominato Commissario Straordi
nario con decreto del Presidente della Repùbblica dei 9 novembre 1993 - ha adottato, con 
l'assistenza del sottoscritto Segretario Generale Reggente dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le 
seguenti deliberazioni: 

(OMISSIS) 

Deliberazione n. 401 

?arzia!e reHifka deUa deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 9 aprile 
1991 ~,Regolamento per i l"dercati all'Ingrosso dei Prodotti OrtofrutticoH; 

~. . O l' ~1l' r" • Aff' , d' cl'"i""dei Fiori~ .b': lante rnamenta.l.l e aei!. u-enen mI; el pro otti LttiCI 

e den~ 

-;:)remesso COI! deliberezione del Consiglio Comunale n. 88 del 9 aprile 1991 sono sta1i 
per i Mercati all'bgrosso: prodotti Ortofru.tticoli; dei delle 

prodotti Ittici e delle carni; 
3~:J:-lO stati ratiBcati dalla Regio:le Lazio con deliber2ZÌone 

17 dice!Tlbre 1991 e pubblicata sul Bollettino 

Fiori all;8..:.~. 40 al 

le Cli-CQsta;"'ae cE 
a sopra rappresentato; 

STRAOFT'iINitRIO 

~:l l:8.:.::-atlvéc e sulla base délla proposta avar1zata 

stessa; 

Che in data lO 1993 il DirigeI?te Superiore, quale responsabile del Servizio, ha espresso 
Uparere che eli seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 
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8 giugno 1990. n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 
della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

p. il Dirigente Superiore F.to: P. Cernigliaro»; 

Che in data 31 maggio 1993 il Ragioniere Generale Reggente ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: «Ai sensi per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, 
n. 142, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

p. il Ragioniere Generale Reggente F.to: F. LorenzettÌ»; 

Che in data 16 novembre 1993 il Segretario Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si 
esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 

TI Segretario Generale Reggente F.to: V. Gagliani Caputo»; 

DELIBERA 

con i poteri del Consiglio Comunale 
di rettificare il punto 1 dell'articolo 40 del Regolamento per il Centro all'ingrosso dei fiori, delle 
piante ornamentali e dei generi affini, di cui al dispositivo della deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 88 del 9 aprile 1991, come appresso indicato: «quinquennali rinnovabili». 

(OM/SS/S) 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.to: A. CAMPOROTA 


IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE 

F.to: V. GAGUANI CAPUTO 





