
Municipio Roma XV
U.O. Amministrativa e Affari Generali
Attività Produttive / Gestione Entrate di competenza
UFFICIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA, AFFISSIONI E PUBBLICITÀ, OSP TEMPORANEE E PERMANENTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CU/945/2019 del  28/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CU/65101/2019 del  28/05/2019

Oggetto: Approvazione e pubblicazione dell'Avviso Pubblico per l’assegnazione di n. 3 posteggi per la
concessione di occupazione del suolo pubblico per la vendita stagionale di cocomeri a taglio anno 2019, validità
fino al 15 ottobre 2019. 

IL DIRETTORE

FRANCESCA ROMANA NICASTRO

Responsabile procedimento: Lucia Macera

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FRANCESCA ROMANA NICASTRO
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PREMESSO CHE 
 

 

Con  Direttiva n. 12 del 23 maggio 2019 l’Assessore al Commercio del  Municipio Roma XV ha espresso
l’intendimento di voler riproporre, anche per la stagione 2019, l’assegnazione di tre posteggi per la vendita di
cocomeri al taglio, da concedere attraverso l’emanazione di un Avviso Pubblico.
Tenuto conto che la Conferenza dei Servizi, convocata con nota prot. CU/56246 e con nota CU/56251 del 09.05.2019,
ha espresso parere favorevole per le seguenti postazioni per la vendita stagionale dei cocomeri a taglio;

che il Dipartimento Mobilità con nota CU/58925 del 16/05/2019 e nota CU/61237 del 21/05/2019 ha espresso parere
favorevole per le stesse e, in particolare, per la postazione di Via Cassia altezza civico n. 732 ha prescritto che "la
distanza tra gli aggetti del posteggio e dell'impianto pubblicitario sia uguale o maggiore a 200 cm, ovvero sia rispettato
l'art. 4 quinques, comma 1, lettera a) del Regolamento Cosap"; 

le postazioni risultano pertanto le seguenti:
• Largo della Giustiniana, antistante il civico n. 2, marciapiede in prossimità della fermata del TPL;
• Via Cassia altezza civico 732, Loc. Tomba di Nerone, vicino all’IPS Stendhal ed in prossimità del Monumento ai
Caduti: l’area disponibile, nel  rispetto del disposto dell’art. 4 quater e 4 quinques della D.A.C. 82/2018, è di mq 14,28.
• Via di Baccanello KM 1,00;

In considerazione del fatto che, per la postazione di Via Cassia alt. civico 732, Loc. Tomba di Nerone, è tuttora in
corso il rilascio del parere di competenza del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo;

stante la necessità di procedere comunque all’emissione dell’avviso pubblico finalizzato all’assegnazione dei tre
posteggi per la vendita stagionale dei cocomeri a taglio, nel caso in cui il posteggio di Via Cassia non dovesse risultare
idoneo, si individua quale posteggio sostitutivo e temporaneo quello di Via Flaminia, dopo il civico n. 276, angolo Via
Tuscania, già oggetto del bando dei posteggi per la vendita cocomeri a taglio dell’anno 2018;
che, conseguentemente, si ritiene opportuno procedere all'assegnazione di n.3 posteggi nelle aree sopraindicate per la
vendita stagionale dei cocomeri a taglio fuori mercato valevole fino al 15 ottobre 2019, mediante procedura
concorsuale la cui graduatoria verrà formulata sulla base dei criteri contenuti all’art.12 del Regolamento delle Attività
Commerciali approvato con D.A.C. n. 29 del 28/03/2018, in analogia allo stesso e per quanto compatibile con la
natura peculiare dell’attività oggetto dell'avviso pubblico;
 che, occorre pertanto, procedere all'approvazione dell'Avviso Pubblico allegato alla presente determinazione
dirigenziale e del relativo schema di domanda di partecipazione (Allegato A), di cui formano parte integrante;
attestato l’avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6-bis, L.
n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 D.P.R. n. 62/2013;
visto l'art. 20 del D.L. 285 del 30.04.1992 (Codice della strada);
visti gli artt. 1,32 e 41 del Regolamento di P.U.;
vista la Legge 59 del 9.2.1963;
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina n. 8/2013;
visto Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
visto il D.Lgs. n. 114/1998;
vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 339 del 21.12.1998 “Regolamento in materia di Cosap” e ss.mm.ii. e,
da ultimo, le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 119/2005, 75/2010 e dell'Assemblea Capitolina n.39/2014 e n.
82/2018;
vista la Legge Regionale n. 33/1999;
visto il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n.139/2003 (Documento Programmatico per il Commercio su Aree
Pubbliche);
vista la D.A.C. n. 29 del 28/03/2018 (Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche); 
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DETERMINA 

 

1) di procedere, mediante Avviso Pubblico, all'assegnazione di n. 3 posteggi per la concessione di occupazione del
suolo pubblico, per la vendita stagionale di cocomeri a taglio - anno 2019 - validità sino al 15 ottobre 2019, come sotto
elencati:
• Largo della Giustiniana, antistante il civico n. 2, marciapiede in prossimità della fermata del TPL;
• Via Baccanello Km 1,00;
• Via Flaminia dopo civico n. 276 angolo Via Tuscania, per una lunghezza non superiore a mt. 1,00 a condizione di
posizionarsi alla fine del marciapiede lato destro direzione nord e prima del cancello pedonale di accesso ai campi
sportivi, quale posteggio sostitutivo e temporaneo di Via Cassia altezza civico 732, Loc. Tomba di Nerone, vicino
all’IPS Stendhal ed in prossimità del Monumento ai Caduti: l’area disponibile, nel  rispetto del disposto dell’art. 4
quater e 4 quinques della D.A.C. 82/2018, è di mq 14,28, che sarà ritenuto utile solo dopo il rilascio del nulla-osta da
parte del Ministero dei Beni delle attività culturali e del turismo.
2) di approvare l'Avviso Pubblico ed il relativo schema di domanda di partecipazione, che vengono allegati al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6-bis, L.
n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 D.P.R. n. 62/2013.
L'Avviso Pubblico sarà pubblicato sull'Albo Pretorio Capitolino, sull'Albo Municipale nonché sul sito istituzionale del
Municipio Roma XV.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione ovvero ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione della presente determinazione. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 FRANCESCA ROMANA NICASTRO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_list.pdf 

Avviso_pubblico_COCOMERI_2019avviso_senza_numero.docx 

ALLEGATO_A.docx 

CU20190056246-107670862.pdf 

CU20190056251-107671280.pdf 

doc05819720190516094020.pdf 

doc05874420190521101747.pdf 
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