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Oggetto: Differimento dei termini stabiliti dalla Determinazione Dirigenziale n. 2037 del 20/07/2016 avente ad
oggetto “Rilocalizzazione dei posteggi isolati fissi e dei posteggi cd. “anomali” da Piazza dei Cinquecento - area
“Termini - a Via Gioberti (num. 4) e Via Giovanni Amendola (num. 4)”
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PREMESSO CHE
a seguito dei lavori nell'area adiacente la Stazione Termini (Via G. Giolitti, Via Marsala, Via Gioberti, ecc), finalizzati
alla sicurezza e alla riqualificazione dell'area, ed alle note prot.14537 del 7/09/2015 e prot.146446 del 8/09/2015
inoltrate da Grandi Stazioni Spa e FS Sistemi Urbani con cui è stato comunicato parere negativo al permanere dei
posteggi di commercio su area pubblica sulla piazza, sito di proprietà demaniale e, sollecitato al tempo stesso il loro
trasferimento all'esterno dell'area ferroviaria;

la Soprintendenza Statale “SBEAP”, ha inoltrato il parere negativo sulla localizzazione di posteggi su tutta l’area di
piazza dei Cinquecento essendo stata l’area dichiarata di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettera G del
D.Lgs 42/2004 recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” ex L. 06/07/2002 n. 137 (prot.CA/88990/2016);

CONSIDERATO CHE
lo scrivente ufficio con Determinazione Dirigenziale n. 2037 del 20/07/2016 ha disposto la rilocalizzazione
temporanea dei posteggi isolati fissi e cd. anomali da Piazza dei Cinquecento (area Termini) a Via Gioberti (n. 4) e Via
Giovanni Amendola (n.4) con il trasferimento in Via Gioberti degli operatori Tredicine Emilia, Langella Stefania,
Hallulli Albert e Mistery Srl e, in Via G. Amendola degli operatori Praticò Nordo Maddalena, Tredicine Alfiero, Hilary
Srl e Desirée 2012 Srl, fissando come data di scadenza delle nuove concessioni di suolo pubblico, il 5 Luglio 2017,
(secondo quanto sancito nelle disposizioni transitorie dell’Intesa della Conferenza Unificata Stato Regioni del
05/07/2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale , serie generale, n. 79 del 04/2013);
con D.L. n. 244 del 30/12/2016 (c.d. Decreto “Milleproroghe”), convertito con modifiche nella L. n. 19 del
27/02/2017, le concessioni per il commercio su aree pubbliche, in essere al momento dell’entrata in vigore del decreto
sono prorogate al 31/12/2018;
occorre, pertanto, procedere alla proroga della scadenza delle concessioni di cui all’oggetto, nelle località già
individuate nella Determinazione Dirigenziale n. 2037/2016,

visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013;
vista la Legge Regione Lazio n. 33/1999;
vista la D.A.C. n. 30/2017;
vista la D.A.C. n. 39/2014 e s.m.i;
visto il Dlgs 59/2010;
vista la L. 19/2017;
accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art . 6 bis della L. 241/1990 e degli artt.
6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza
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di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa,
il differimento del termine del 5 luglio 2017 previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. 2037 del 20/07/2016 per la
durata della rilocalizzazione temporanea dei posteggi commerciali ascrivibili alla tipologia “Posteggi isolati fissi" e
"Posteggi cd. anomali” nelle postazioni individuate nelle Tavole 2 e 4 allegate alla presente determinazione, fino
all’adozione dei Piani di riordino generale dei posteggi commerciali collocati nel territorio di Roma Capitale e
comunque, in applicazione della Legge 19/2017, fino alla data del 31/12/2018 come di seguito specificato:
VIA GIOVANNI AMENDOLA
post n. 1 titolare PRATICO’ N.M.;
post n. 2 titolare DESIRE’E 2012 SRL;
post n. 3 titolare HILARY SRL;
post n. 4 titolare TREDICINE ALFIERO

VIA GIOBERTI
post n. 1 titolare TREDICINE EMILIA.;
post n. 2 titolare HALLULLI ALBERT;
post n. 3 titolare MISTERY SRL;
post n. 4 titolare LANGELLA STEFANIA

Ai sensi della legge 241/90 il presente provvedimento sarà pubblicato mediante :
affissione on line all'Albo Pretorio di Roma Capitale, nonché sul sito web di Roma Capitale,
mediante notifica della comunicazione delle avvenute suddette pubblicazioni alle principali Associazioni di
Categoria del settore.
Il I Gruppo Centro di Polizia Locale di Roma Capitale competente per territorio è incaricato di verificare l’osservanza al
presente provvedimento nei termini suddetti.
Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs.
267/2000.
Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’amministrazione.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o al Presidente
della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

IL DIRETTORE
DONATELLA DONATI

rif: 201700045487

Repertorio: CA /2862/2017 del 06/07/2017

Pagina 4 di 5

Elenco Allegati
DESCRIZIONE
TAV_2___Via_Gioberti__Amendola__21_06_2016.pdf
TAV_4___Via_Gioberti__Amendola__21_06_2016.pdf
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