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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale prot. CU/116816/2019 (rep. CU/1923/2019) del 5.11.2019, è stato approvato l’Avviso
Pubblico per l’assegnazione di n. 1 posteggio stagionale fuori mercato per il periodo 1° dicembre 2019 - 31 marzo
2020 per la vendita dei prodotti stagionali invernali;

il predetto Avviso è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Roma e sul sito istituzionale di Roma Capitale;

con Determinazione Dirigenziale prot. CU/123349 del 22.11.2019, è stata nominata la Commissione tecnico-
amministrativa deputata alla disamina delle istanze pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico;

preso atto dell'esito dei lavori svolti dalla Commissione, come da verbale prot. CU/125075 del 27.11.2019, e qui
integralmente richiamato, sono stati attribuiti i seguenti punteggi alle domande presentate dai due operatori
richiedenti:

1. Posteggio di Via Città di Cascia, prossimità di Via Flaminia, sul lato destro del senso di marcia, in considerazione
dello svolgimento del traffico veicolare e delle limitazioni di visibilità implicate, per una larghezza non superiore a mt.
1 – mt. 6x1 per il periodo estivo, dal 1° dicembre 2019 al 31 marzo 2020 - Sig. Dominizi Fabio - Punti 61;

1. Posteggio di Via Città di Cascia, prossimità di Via Flaminia, sul lato destro del senso di marcia, in considerazione
dello svolgimento del traffico veicolare e delle limitazioni di visibilità implicate, per una larghezza non superiore a mt.
1 – mt. 6x1 per il periodo estivo, dal 1° dicembre 2019 al 31 marzo 2020 - Sig. Maferri Alessandro - Punti 50;

che occorre procedere alla formale assegnazione del posteggio in questione in favore dell'operatore collocatosi per
primo in graduatoria;

accertata l'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. 107 D.Lgs. n. 267/2000;
visto l’art. 20 del D.L. n. 285/1992 (Codice della strada) e s.m.i.;
visti gli artt. 1, 32 e 41 della Deliberazione della Giunta Municipale n. 4047/1946, “Regolamento di Polizia Urbana” e
s.m.i.;
vista la L. n. 59/1963 e s.m.i.;
visto il D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i.;
visto il D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i.;
vista la L.R. n. 22/2019;
vista la D.A.C. n. 39/2014 e s.m.i.;
visto l'art. 34, c. 3, dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 122/2000 e s.m.i.;
vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 139/2003 (Documento Programmatico per il Commercio su Aree
Pubbliche) e s.m.i.;
vista la D.A.C. n. 29/2018;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa e sulla scorta dell'attività svolta da apposita Commissione, all'uopo costituita, come da
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verbale allegato alla presente, di approvare la seguente graduatoria relativa all’assegnazione di n. 1 posteggio ai
produttori agricoli per il periodo invernale (1° dicembre 2019 - 31 marzo 2020):

1.  Posteggio di Via Città di Cascia, prossimità di Via Flaminia, sul lato destro del senso di marcia, in considerazione
dello svolgimento del traffico veicolare e delle limitazioni di visibilità implicate, per una larghezza non superiore a mt. 1
- mt. 6X1: assegnatario Sig. Dominizi Fabio - Punti 61.

Con successivo provvedimento si provvederà al rilascio dell'autorizzazione e relativa concessione di suolo pubblico.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6-bis, L.
n. 241/1990 e dell'art. 6, comma 2 e art. 7, D.P.R. n. 62/2013.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. del Lazio entro il termine di sessanta giorni
dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 decorrenti
dalla pubblicazione del presente atto.  

 

 

IL DIRETTORE
 

 FRANCESCA ROMANA NICASTRO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Approvazione_graduatoria_produttori_check_list.pdf 

Verbale_seduta_del_26.11.2019.pdf 
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