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IL DIRIGENTE 

che con determinazione dirigenziale n. 1927 del 17 settembre 
2014 è stato avviato, nelle more della definizione dei Piani di 
riordino delle attività commerciali su area pubblica, il 
procedimento di rilocalizzazione temporanea delle posteggi 
commerciali ascrivibili alle tipologie commerciali "Urtisti" , 
"Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (soste a 
rotazione)", "Posteggi isolati fissi" e "Posteggi cd. anomali" siti 
nelle aree centrali della Città individuate al punto 3, lettere a) 
e b) della deliberazione della Giunta Capitolina n. 233/2014; 

che detto procedimento di rilocalizzazione temporanea è stato 
avviato in attuazione della deliberazione da ultimo citata, con 
la quale l'Amministrazione Capitolina ha preso atto delle 
determinazioni del "Tavolo Tecnico per il Decoro", istituito tra 
Amministrazione Capitolina e Ministero dei Beni e le Attività 
Culturali e del Turismo per le finalità di cui all 'art. 52 del 
Decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio) da ultimo novellato dal D.L. n. 83/2014 convertito 
dalla legge n. 106/2014; 

che con la suddetta determinazione dirigenziale n. 
1927/2014, comunicata ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 
8 della legge n. 241/90, sono state conseguentemente 
indicate le aree ove rilocalizzare temporaneamente le 
postazioni commerciali dichiarate dalle suddette 
determinazioni del Tavolo Tecnico per il Decoro incompatibili 
con le esigenze di tutela e decoro delle aree pubbliche aventi 
particolare valore archeologico, storico, artistico e 
paesaggistico; 

che con la stessa determinazione dirigenziale è stato altresì 
assegnato un termine di giorni 20 per la presentazione di 
osservazioni e/o documenti per l'esercizio dei diritti di 
partecipazione al procedimento di cui alla legge n. 241/90; 

che il predetto termine di 20 giorni, a seguito di reiterate 
richieste pervenute dagli aventi diritto, nonché da associazioni 
di categoria intervenute nel procedimento, è stato oggetto di 
successive proroghe (adottate con determinazioni dirigenziali 
n. 2080 del 9 ottobre 2014 e n. 2256 del 30 ottobre 2014) 
l'ultima delle quali è scaduta il 20 novembre 2014; 



che entro il termine predetto sono state presentate da parte dei soggetti destinatari dell 'avvio del 
procedimento sopra descritto le osservazioni che hanno formato oggetto di esame da parte della Conferenza 
di Servizi di cui in appresso; 

che, inoltre, avverso la suddetta determinazione dirigenziale n. 1927/2014, e suoi atti presupposti, risultano 
essere stati proposti ricorsi giurisdizionali , alcuni dei quali contenenti istanza cautelare di sospensione 
dell'efficacia dei provvedimenti impugnati; 

che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con ordinanze n. 6526/2014 e n. 115/2015 ha rigettato 
l'istanza di sospensione dei provvedimenti di rilocalizzazione temporanea impugnati dai ricorrenti, in quanto 
trattasi di provvedimenti specificamente adottati in attuazione del disposto di cui al comma 1 ter dell'articolo 
52 del D.L. n. 83/2014 che dà rilievo pregnante alla finalità di assicurare il decoro dei complessi 
monumentali , e che '1omissis] prevede espressamente la possibilità che la suddetta rilocalizzazione non 
possa essere effettuata in collocazione potenzialmente equivalente" (cfr. ordinanza n. 6526/2014), e poiché 
gli stessi provvedimenti adottati "[omissis] appaiono esercizio ragionevole della discrezionalità amministrativa 
in attuazione delle disposizioni normative e direttive ministeriali in materia di tutela dei beni vincolati 
[omissis]", considerato che '1omissis] ... ai ricorrenti sono state assegnate, nelle more della definizione dei 
Piani di riordino delle attività commerciali su area pubblica, altre postazioni .. .[omissis] . ..nel presupposto che 
la suddetta rilocalizzazione non potrebbe essere effettuata in collocazione potenzialmente equivalente per le 
evidenziate ragioni di incompatibilità. " (cfr. ordinanza n. 115/20015); 

che, preso atto di tutto quanto sopra, con determinazione dirigenziale n. 231 del 3 febbraio 2015 é stata 
conseguentemente indetta una Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della Legge n. 241/1990 e 
sS.mm.ii., convocata con le note prot. QH/12202/2015 e QH/13572/2015 e svolta il giorno 9 marzo 2015, 
come da verbale in atti , con la partecipazione - oltre che degli uffici capitolini per competenza coinvolti 
anche dei competenti uffici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, allo scopo di 
effettuare la valutazione congiunta delle osservazioni presentate nel corso del procedimento avviato con la 
determinazione dirigenziale n. 1927/2014, nonché per l'esame contestuale delle conseguenti determinazioni; 

che detta Conferenza dei Servizi ha approvato il documento recante "Valutazione, ai sensi dell'art. 10, 
comma 1, lett. b) della Legge n. 241/1990 e sS.mm.ii., delle osservazioni presentate all 'avvio del 
procedimento di rilocalizzazione temporanea di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1927/2014", e - sulla 
base delle motivazioni ivi contenute e qui integralmente richiamate - ha concluso con la non accoglibilità 
delle medesime osservazioni; 

che, pertanto, detto esito procedimentale è recepito e fatto proprio dallo scrivente ufficio in sede di adozione 
del presente provvedimento di conclusione del procedimento; 

che la Conferenza dei Servizi ha provveduto inoltre ad approvare gli elaborati grafici relativi alle 
localizzazioni temporanee - nelle aree individuate nella Determinazione Dirigenziale n. 1927/2014 - dei 
posteggi commerciali risultati incompatibili ed ascrivibili alle tipologie "Automezzi adibiti alla vendita del 
settore alimentare (soste a rotazione)" e "Urtisti", di competenza dipartimentale, e "Posteggi isolati fissi" e 
"Posteggi cd . Anomali" di competenza del Municipio Roma I Centro; 

che, pertanto, nelle ubicazioni riferite ai posteggi commerciali - siti nelle aree di cui alla deliberazione n. 
233/2014 - dichiarate incompatibili a seguito delle Determinazioni assunte dal Tavolo Tecnico per il Decoro, 
risulta inibito l'esercizio del commercio su area pubblica a qualsiasi titolo autorizzato, ivi compreso quello 
attualmente esercitato in virtù delle licenze cd. "anomale" di cui alla Deliberazione di G.C. n. 103/2003; 
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che la predetta Conferenza di Servizi, con particolare riferimento ai posteggi ascrivibili alla tipologia 
commerciale "Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (soste a rotazione)", ha approvato le 
localizzazioni temporanee site nelle seguenti aree: 

o Piramide Cesti a (Tavole dalla 1.1 alla 1.6) - [Mun. Roma I Centro] 

o Lungotevere Testaccio (Tavole dalla 2.1 alla 2.5a) [Mun. Roma I Centro] 

o Lungotevere Oberdan (Tavole dalla 3.1 alla 3.7) [Mun. Roma I Centro] 

o Lungotevere Maresciallo Diaz (Tavole dalle 4.1 balla 4.4) [Mun. Roma XV] 

che, conseguentemente, il Dipartimento Mobilità e Trasporti, con determinazione dirigenziale n. 383 del 18 
maggio 2015, acquisita agli atti con numero di prot. QH/12263 del 18 maggio 2015, ha provveduto ad 
adottare il provvedimento di traffico relativo all'aggiornamento delle discipline di sosta nei siti sopra 
specificati, al fine di consentire ai competenti uffici di destinare i medesimi all'esercizio del commercio su 
area pubblica, come disciplinato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 6 febbraio 2006; 

che, successivamente, con determinazione dirigenziale n. 1257 del 28 maggio 2015 (prot. QHJ/38735/2015) 
il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e il Municipio Roma I Centro hanno provveduto a 
destinare all'esercizio del commercio su area pubblica le aree individuate in sede di Conferenza di Servizi 
del 9 marzo 2015 per la rilocalizzazione dei posteggi ascrivibili alle tipologie commerciali "Urtisti" e 
"Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (soste a rotazione)", di competenza dipartimentale, 
nonché dei "Posteggi isolati fissi" e "Posteggi cd. Anomali" di competenza del Municipio Roma I; 

che, pertanto, essendo state espletate le ulteriori attività istruttorie, occorre adottare il provvedimento 
conclusivo del procedimento di rilocalizzazione temporanea avviato con la determinazione dirigenziale 
n.1927/2014, distintamente per le tipologie commerciali di riferimento, mediante assegnazione - a ciascun 
posteggio commerciale interessato - della localizzazione temporanea per l'esercizio della relativa attività; 

che, con riferimento alla tipologia "Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (soste a rotazione)", 
in virtù di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 13 e 15 della predetta Deliberazione n. 
35/2006, con la citata determinazione dirigenziale n. 1257/2015 è stato altresì dato mandato alle U.O.T. dei 
Municipi territori almente competenti di delimitare le suddette aree destinate alla rilocalizzazione temporanea 
di tali posteggi commerciali; 

che, ai fini dell'assegnazione delle singole rilocalizzazioni alle soste dei posteggi commerciali ascrivibili alla 
tipologia "Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (soste a rotazione)", si ritiene di far ricorso a 
criteri di prossimità delle soste oggetto di rilocalizzazione alle soste originarie attualmente esistenti; 

che l'individuazione delle singole postazioni è riportata nella tabella allegata sub A.1, riferita alle turnazioni 
degli aventi diritto elencati alla tabella A.2, ed è graficamente rappresentata nelle Tavole allegate sub B, 
allegati tutti che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

che la temporaneità del periodo della suddetta rilocalizzazione, stante le attività già avviate da parte del 
Tavolo Tecnico per il Decoro e funzionali alla definizione dei Piani di riordino delle attività commerciali su 
area pubblica, è congruamente individuabile in mesi 18 (diciotto), decorrenti dalla data di cui al punto 7 del 
dispositivo della presente determinazione; 

che si ritiene: 

di dover procedere, ai sensi della legge n. 241/90, alla comunicazione del presente provvedimento come 
segue: 

mediante pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale; 

mediante pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di Roma Capitale; 
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mediante affissione del presente prowedimento presso le bacheche del Dipartimento Sviluppo 
Economico e Attività Produttive - Formazione Lavoro e del Municipio Roma I Centro; 

mediante notifica della comunicazione delle awenute suddette pubblicazion i alle principali 
Associazioni di Categoria del settore; 

di prevedere che il presente provvedimento abbia effetto decorsi 15 (quindici) giorni dalla data della sua 
pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale; 

la Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ; 

l'art. 52 del D.lgs 42/2004; 

lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione di AC. n. 8/2013; 

la deliberazione di G.C. n. 233 del 30 luglio 2014; 

la determinazione dirigenziale n. 1927 del17 settembre 2014; 

l'ordinanza del Sindaco n.79/2015; 

la determinazione dirigenziale n. 1257 del28 maggio 2015; 

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa, 

1) 	di provvedere, a conclusione del procedimento awiato con determinazione dirigenziale n. 1927 del 17 
settembre 2014, alla rilocalizzazione temporanea dei posteggi commerciali ascrivibili alla tipologia 
"Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (soste a rotazione)" siti nelle aree individuate 
dalla Deliberazione G.C. n. 233/2014, nelle postazioni di cui alla tabella allegata sub A1, riferita alle 
turnazioni degli aventi diritto elencati alla tabella A2, e graficamente rappresentate nelle Tavole allegate 
sub B, allegati tutti che costituiscono parte integrante del presente prowedimento; 

2) di stabilire in mesi 18 (diciotto), decorrenti dalla data di cui al successivo punto 7 del presente dispositivo, 
il periodo di durata della suddetta rilocalizzazione; 

3) di considerare, conseguentemente, le postazioni indicate alla "colonna 4" della tabella sub A1 graficizzate 
nell'allegato B) , ad ogni effetto e per tutta la durata della rilocalizzazione, quali soste dei relativi circuiti 
rotativi per l'esercizio della tipologia di vendita autorizzata, in sostituzione delle soste originarie, 
costituendo ciò formale modifica - nella relativa parte - del corrispondente provvedimento generale di 
autorizzazione applicabile e/o specificamente rilasciato agli aventi diritto; 

4) 	di stabilire che le turnazioni in essere alla data indicata al successivo punto 7 siano automaticamente 
riferite alle soste indicate alla "colonna 4" della tabella sub A1 ; 

5) di procedere, ai sensi della legge n. 241/90, alla comunicazione del presente provvedimento come segue: 

a) 	 mediante pubblicazione del presente prowedimento all 'Albo Pretorio on line di Roma Capitale; 

b) 	 mediante pubblicazione del presente prowedimento sul sito web di Roma Capitale; 

c) 	 mediante affissione del presente provvedimento presso le bacheche del Dipartimento Sviluppo 
Economico e Attività Produttive - Formazione Lavoro e del Municipio Roma I Centro; 

d) 	 mediante notifica della comunicazione delle awenute suddette pubblicazioni alle principali 
Associazioni di Categoria del settore; 

6) 	di pubblicare il presente prowedimento all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale il giorno 24 giugno 
2015: 

7) che il presente prowedimento abbia effetto decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione di cui al punto 6, 
e pertanto dal 10 luglio 2015; 
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8) 	di prevedere che, a decorrere dalla data indicata al punto 7, l'esercizio dell'attività commerciale in sosta 
diversa da quella assegnata con il presente provvedimento sarà sanzionato ai sensi dell'art. 29 del 
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e di ogni altra disposizione applicabile. 

9) di precisare che nelle ubicazioni riferite ai posteggi commerciali - siti nelle aree di cui alla deliberazione n. 
233/2014 - dichiarate incompatibili a seguito delle Determinazioni assunte dal Tavolo Tecnico per il 
Decoro, è inibito l'esercizio del commercio su area pubblica a qualsiasi titolo autorizzato, ivi compreso 
quello attualmente esercitato in virtù delle licenze cd. "anomale" di cui alla Deliberazione di G.C. n. 
103/2003. 

I Comandi delle U.O. dei Gruppi di Polizia Locale di Roma Capitale competenti per territorio sono incaricati 
delle attività di competenza propedeutiche all'attuazione del presente provvedimento e funzionali alla 
decorrenza indicata al precedente punto 7, nonché di verificare l'osservanza al presente provvedimento nei 
termini suddetti. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o al 
Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 gg. dalla notifica. 

Il Dirigente della U.O. Attività Commerciali su Aree Pubbliche, 
Strutture A o rie, Mercati 

Paciello 
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ALLEGATO A.1 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RILOCALIZZAZIONI DELLE SOSTE 

"AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VENDITA DEL SETTORE ALIMENTARE" 

COLONNA 4 

Area 

Tavolo 

Decoro 

Riferimento 

normativo della 

sosta 

DA: 
(sosta originaria) 

A: 
(sosta rilocalizzata) 

Riferimento grafico 

della sosta sub 

allegato B 

Fori 

Imperiali 

Fori 

Imperiali 

Fori 

imperiali 

Del. GM 3184/88 

Del. GM 3184/88 

Del. GM 3184/88 

via della Curia prima rientranza Chiesa dei SS. 

Martina e Luca 

via In Miranda area sterrata fronte basilica SS. 

Cosma e Damiano 

L.go Romolo e Remo dopo ingresso Foro 

Romano verso via in Miranda 

Lungotevere Oberdan ml. 32 prima civ.2 

lato dx verso p.za del Fante in prossimità 

dell'accesso al circolo sportivo 

via Beniamino Franklin a ml. 20 da via A. 

Manunzio lato sx tra i civ. 4/5 verso 
lungotevere Testaccio 

Lungotevere Testaccio fronte via Galileo 

Ferraris e via Giovanni Battista Bodoni, a ml. 

15 da attraversamento pedonale tra i due 

alberi 

(CB 14 tav.3.3) 

(CB 11a tav.2 .5a) 

(CB 8b tav. 2.2) 

Colosseo Del. GM 3184/88 via di S. Gregorio a destra del nuovo ingresso 

Foro Romano 

Via Mannorata fronte scalinata sx ingresso 

pedonale al parco, lato edificio Poste 

Italiane, tra i due alberi lato dx verso p.za 

M. Gelsomini 

(CB5 tav. 1.4) 

Tridente 

Spagna 

Del. GM 3184/88 

modificata con 

DD. 2340/09 

viale Trinità de Monti lato marciapiede 

rampa S. Sebastianello 

viale Antonino di S. Giuliano a ml. 24 da 

impianto semaforico lungotevere 

Maresciallo Diaz 

(CB 21 tav.4.3); 

Tridente 

Spagna 

Del. GM 3184/88 

modificata con 

0 .0 . 2340/09 

viale Trinità de Monti altezza lato marciapiede 

rampa S. Sebastianello oltre 5 mt intersezione-

Largo Maresciallo Diaz 

fronte via dei Robilant 
(CB22 tav. 4.4) 

Piazza 

Venezia 

Del. GM 3184/88 P.za Aracoeli a 30 mt. dalla scala della Chiesa 

verso P .za Venezia 

P.za Lauro De Bosis fronte civ. 1 

Qn..... .,. (' ., ... , •• 

Dlparumenll> Sviluppo Economico e 
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ALLEGATO A.1 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RILOCALIZZAZIONI DELLE SOSTE 

"AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VENDITA DEL SETTORE ALIMENTARE" 

COLONNA 4 

Area 
Tavolo 

Decoro 

Riferimento 

normativa della 

sosta 

DA: 
(sosta originaria) 

A: 
(sosta rilocalizzata) 

Riferimento grafico 

della sosta sub 

allegato B I 

Colosseo Del. GM 3184/88 

Colosseo 
Del. GM 3184/88 

Fori Del. GM 3184/88 

Imperiali 

Colosseo Del. GM 3184/88 

modificata con 

0 .S. 370/97 

Colosseo O.S. 149/97 e 

0 .S. 176/97 

Colosseo 0 .S. 364/97 

Piazza Del. G.M. 

Venezia 4828/89, punto 1 

Fori Del. G.M. 
Imperiali 4828/89, punto 1 

via di S. Gregorio a mt .30 dall'accesso all'area Via della Piramide Cestia a mi. 3 dal palo Acea 

pedonalizzata di p.za del Colosseo 12 tra i due alberi lato dx verso Porta S. Paolo 

P.za del Colosseo a sx guardando ingresso 
Via della Piramide Cestia a mt.25 da P.za 

Metropolitana sul marciapiede alt. targa 
Albania lato dx verso Porta S. Paolo a 

toponomastica 
mi.2,50 dal palo Acea 4 

P.za Venezia lato Fori Imperiali dopo fontana Lungotevere Oberdan fronte parcometro 

parcheggio ACI 186 lato dx verso p.za del Fante 

via di S. Gregorio lato dx da P.za di Porta L. go Giovanni Battista Marzi tra il civ.10 e 

Capena rientranza scaletta ponte Testaccio 

via Celio Vibenna a dx sotto le scalette nell'area 
P.za Albania fronte civ.35 tra distributore 

pedonalizzata 
carburanti e posteggio taxi 

Clivio di Venere Felice nella risega a ridosso del P.za Albania tra palo Acea 10 e palo Acea 9 

muro pieno nella rientranza del marciapiede lato Parco 

della Resistenza dell'8 settembre altezza 

via M. Gelsomini 

Piazza S. Marco angolo via S. Marco P.za del Fante a mt.17 da impianto 

semaforico lato dx verso Ponte 

Risorgimento 

Foro Traiano - colonna Traiana nel parcheggio 
Lungotevere Oberdan a mt.30 da Ponte 

~om~~~I~iiIIT~Ii:l.I~ ux ve~~o p.za del Fante in 

Dio: llmenlo Syil~".Ci)SSJmità!8Cces~o ai battelli 
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(CB 3 tav. 1.2) 

(CB2 tav.1.1) 

(CB15b tav.3.4) 

(CB7 tav.2.1); 
I 

(CB 6 tav.1.6); 

(CB 1 tav.1.5) 

(CB17 tav.3.6) 

I 

(CB13 tav.3.2) 
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ALLEGATO A.1 

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RILOCALIZZAZIONI DELLE SOSTE 

"AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VENDITA DEL SETTORE ALIMENTARE" 

Area 

Tavolo 

Decoro 

Riferimento 

normativo della 

sosta 

DA: 
(sosta originaria) 

COLONNA 4 

A: 
(sosta rilocalizzata) 

Riferimento grafico 

della sosta sub 

allegato B 

Piazza 

Venezia 

Del. G.M. 

4828/89, punto 1 

P.za Madonna di Loreto angolo P.za Venezia 

rientranza angolo palazzo assicurazioni 

Lungotevere della Vittoria civ.5/a lato dx 

verso p.za del Fante 
(CB18 tav.3.7); 

Fori 

Imperiali 

DeI.G.M. 

4828/89, punto 1 

via Alessandrina sotto il marciapiede in 

corrispondenza 10 lampione a 20 ml. prima di 

I.go C.Ricci-

Lungotevere Testaccio palo Acea 38 tra i 

due alberi fronte via Florio lato dx verso 

I.go G.B. Marzi 

(CB9b- tav.2.3) ; 

Fori 

Imperiali 

Del. G.M. 

4828/89, punto 1 

via del Tulliano, da via dei Fori Imperiali lato dx a 

15 mt dall 'angolo di via dei Fori Imperiali 

Lungotevere Testaccio fronte civ.4/5 tra 

albero e palo Acea lato dx verso L.go G.B. 

Marzi 
(CB10 tav. 2.4); 

Fori 

Imperiali 

0.S.365/97 Foro Traiano ridosso ringhiera guardando via 

Magnanapoli 

Lungotevere Oberdan a mt.10 dopo passo 

carrabile al Tevere altezza P.za del Fante 

lato dx verso p.za del Fante 
(CB16b tav.3.5) ; 

Colosseo 

Fori 

Imperiali 

Tridente 

Spagna 

Del. G.M. 

4828/89, punto 1 

Del. G.M. 

4828/89, punto 1 

Del. G.M. 

4828/89. punto 1 ; 

0.0. 8453/06 

2601/10 

L.go Agnes i sopra stazione metro Colosseo 

via S. Pietro in Carcere a ml. 10 da via Fori 

Imperiali 

P.za Augusto Imperatore fronte civ. 1 - provo L.go 

S. Rocco 

Via della Piramide Cestia tra i due alberi 

posti tra il palo Acea 14 e a ml. 6,30 dal 

palo Acea 16 lato dx verso Porta S.Paolo 

Lungotevere delle Armi a mt.20 prima del 

civ.42 lato sx verso p.za Cinque Giornate 

Lungotevere Maresciallo Diaz a ml.50 da 

viale Paolo Boselli -interno parcheggio

(CB4 tav.1.3) 

(CB12 tav.3.1) 

(CB 20 tav.4.2). 

Roma Capitale 

Olpartlmento Sviluppo Eoonomico e 


AttM!.'; PrOth;lII"e - F,JTl11'lZi>:lne L~"oro 


16 GIU. 2015
"Allegato A.1" alla detenninazione dirigenziale n. )36b del ..16, olo , Jt.o/5 pagina 3 di 3 

Proto:.,;(,liù (N•• ..:;. ,a a 

N. OH/ •••• .0J 9.1.? . -.......... . 




ALLEGATO A.2 


ELENCO OPERATORI TITOLARI POSTEGGI 

Rotazioae gelati ~ bibite di (Ili alla delib.G.M..3184J88 e $.111.1. 

Turno di lavoro 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

IO 

Il 

12 

13 

14 

15 

16 

J7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

operatore 

-Mixage 93 snc di Molinaro Domenico 

- Hilary srl (t.R. Molinaro Antonio) gestione Nur Islam & MD Kamrul snc 

- Tredicine Alfiero (nato nel 1965) gestione Chowdhury [)Ulal 

- Desirée :W 12 srl (L.R. Molinaro Antonio) geSlione Nur Islarn & MD Karnrul snc 

- Misrery srl (L.R.Molinaro Antonio) gestione Samad Abdus 

- Trerlicine Tania Donatclla gestione Ullah Rafique 

- CiruHi Anna Maria gestione Uzzaman Md Akhter 

- Desirée 20125(1 (I..R. Molinaro Antonio) gestione Amin e lamal so<: 

~ MiSlery srl (L.R,Molinaro Antonio) gestione Samad Abdus 

- Rosati Luigi gestione Night & Day 14 s.rl (A.U. 
Molinaro Roberto) 

-Di Gregorio Domenico 

-Fedeli Claudio gestione Tredicinc Emilia 

-Di Pietro Daniele 

- Cirulli Rina lrene gestione Dhali Nasir Uddin 

- Desirée 2012 srl (L.R. Molinaro Antonio) gestione Uddin Dulal 

- Mistery srl (L.R.Molinaro Antonio) gestione Islam Saiful 

-Rosato Patrizio 

-Montani Enzo 

- De Palo Antonio 

- Rossi Sabrina 

-Felici Giovanni 

-Mancini Onavio 

- Tredicine Tania Donatella 

- Falasca Picrino 

ge~'tione Molix 79 srI (A.U. Molinaro ,.......______ --, 

Fabio Felice) 

gestione Mohiuddin Abul Khair 

gestione Absar Mohammad Nurul 

. 
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25 • Troitlno Enrico 

26 - Stc:fanoni Antonella 

27 - Comunione ereditaria "eredi di Di Carlo gestione Bellucci Jacopo 
Carmine (amm.re unico Vannicelli Giuliana) 

28 - Merulla Vincenzo 

29 - Monti Ange lo 

30 - Montani Elio 

31 - Eredi Mosca srl (A.U. Mosca Maria Cristina) gestione Ali Md Hannan & Md [)Ulal SIle 

32 - Falasca fabrizio 

33 - Pompili Vincenzo 

34 - F~elli Pierina Maria 

35 - Tredicine Stefano 

36 - Tredicine Dino 

37 - Tredicìne Elio 

38 • Cirulli Rina lrene 

39 • Troiano Romano 

40 - Tredicine Tania Donatella 

41 -Galanti Vcnanzio 

42 -Franceschelli Jolanda Matilde 

43 - Franceschelli Jolanda Mat.ilde 

44 - Mixagc 93 sne di Molinaro Domenico 

45 • Gargano Graziella 

46 • Mixage 93 SIlC di Molinara Domenico 

47 • Mixage 93 snc di Molinaro Domenico 

48 - Trcdicinc Alfiero (nato nell'anno 1965) 

&est'ione froci Domenico 

gestione Manik Shajahan 

gestione Alam Manjurul 

gestione lelapi Giovambanista 

gestione Falasca Romina 

gestione Adduocchio Giuseppe 

49 - CATS snc di Tucci Giampaolo & Francesco Maria 

50 - Mistery sTI (L.R. Molinaro Antonio) gesti~ Quiei Giancarlo 

2 · ·"'o · 
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RotuioDe latecratin blblu e sorbetti di cui .11. delib.G.M.4828189 pUlo 1 e s.m.i. 

Turno di Ia\'oro operatore 

• Tredicine Tenia Donatella 

2 -Mistery srl (L.R.Molinaro Antonio) 

3 -Griguoli Gina 

4 -Montani Enzo 

5 -$weetfood Intemalional SII di 
Napoletano Gaetano 

6 • Pinzari Umberto 

7 • Samà Caterina 

8 -Mistery srl (L.R.Molinaro Antonio) 

9 - Sweetfoodlntemational srl di 
Napoletano Gaetano 

IO -Griguolì Gina 

Il - Cirulli Rina lrene 

12 - Cirulli Roberto 

13 - Baris Claudio 

14 - Food Store di Tredicine A1t1ero & C.s.nc 

l5 -COmunione eredita.ria "eredi di Di Carlo 

gestione Manik Shajahan 

gestione Islaro Akm Towhidul 

gestione Fran<:eschelli Pierina 
Maria 

g~\:ione Das Parimal Chandra 

gestione Falasca Fabrizio 

gestione Islaro Saiful Srn 

gestione Scarano Nicolino 

gestione Chowdhury Dulal 

gestiooc Syed Mobasher Ahmed 

gestione Tredicine Alf.ero (nalo nel 1969) 

gestione Baris Claudio 
Carmine (amm.re unico Vannicelli Giuliana) 

16 -Montani Elio 

17 • Cirulli Dora 

18 -Tredicine Tenia Donatella 

19 -Franccschelli Jolanda Matildc 

gestione Chowdhul)' Dulal 

gc:slkme Cirulli Roberto 

gestione Manik Shajahan 

gestione Hallulli A1bcrt 
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