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PREMESSO CHE 
 

 

~~IL DIRIGENTE

Premesso che, con Determinazione n.  30/17 dall’Assemblea Capitolina è stato approvato  il “ Nuovo Regolamento
delle attività commerciali sulle aree pubbliche”;

che, l’art. 8 della succitata Deliberazione, disciplina l’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nel mercato o
nella fiera e validità delle presenze;

che, i posteggi temporaneamente non utilizzati dai rispettivi titolari, sono assegnati giornalmente agli operatori
presenti all’operazione di spunta e titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, che risultano inseriti
nella graduatoria di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi nel mercato o nella fiera;

che, la comunicazione di partecipazione di spunta deve essere presentata al Municipio ove ha sede il mercato o la fiera
per cui si intende partecipare come spuntista, entro il 31 gennaio;

che, nel caso di imprese autorizzate dopo il 31 gennaio, le stesse potranno presentare la comunicazione di
partecipazione entro il 31 luglio;

che, entro il 31 marzo, il Municipio provvede a pubblicare sul sito istituzionale la graduatoria aggiornata al 31
dicembre. Per le comunicazioni presentate entro il 31 luglio, la graduatoria viene aggiornata entro il 30 settembre
dell’anno in corso;

che, nel Municipio XI i mercati saltuari sono:

Mercato denominato “ CORVIALE” , sito in Via M. Mazzacurati – giornate del : martedì e venerdì -
Mercato denominato “ PORTUENSE”, sito in Via Bosco degli Arvali – giornata del mercoledì –
Mercato denominato “ VENTIMIGLIA” sito in Viale Ventimiglia – giornata del sabato –

Che, per i mercati sopracitati, sono pervenute le comunicazioni dei sottoelencati operatori:

MERCATO CORVIALE ( Via M. Mazzacurati):

MIAH NASIR -  prot. n. 10010 del 30/01/2018 – giornate del martedì e venerdì -
HOSSAIN MOHAMMAD ANWr – prot. 10041 del 30/01/2018 – giornate del martedì e venerdì;
HMAMI BOUAZZA – prot. 10211 del 31/01/2018  – giornata del venerdì-
ILABI EL MAHDI – prot. 10541 del 31/01/2018 – giornate del martedì e venerdì
 D’AVINO FRANCESCO – prot. 10792/18 Raccomandata del 30/01/2018 –  giornata del venerdì;
EL AZZOUZI AHMED – prot. 10910/18 – PEC del 31/01/2018 -  giornate del martedì – venerdi-
KANE EL HADJI MOR – prot. 11879/18 Raccomandata del 31/01/2018 – giornate del martedì e venerdì –

MERCATO PORTUENSE ( Bosco degli Arvali ):
FAVALE CARMELA – prot. 8334 del 26/01/2018 –  giornata del mercoledì-
ILABI EL MAHDI – prot. 10541 del 31/01/2018 –

MERCATO VENTIMIGLIA :
KANE EL HADJI MOR – prot. 11879/18 Raccomandata del 31/01/2018

 

 

CONSIDERATO CHE 
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~~Visti i registri di spunta riferiti alle presenze degli spuntisti  al 31/12/2017 trasmessi dalla P.R.C.  U.O. XI Gruppo
Marconi:
 
Visto il Decreto Leg.vo 114/98;
Vista la Legge Regionale n. 33/99 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione C.C. n.10/99;
Visto il D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;  
Visto lo Statuto di Roma Capitale - Del. A.C. n. 8 del 7/3/2013 e s.m.i;
Vista la Deliberazione A.C. n. 30/17    

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, di approvare la graduatoria degli spuntisti di cui agli allegati “A” –“B” –“ C” – “ D”   ,
parti integranti  del presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. LAZIO entro 60 giorni dalla notifica o ricorso    Straordinario al
Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dallo stesso.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELINA CRIACO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

GRADUATORIA_ALLEGATO_A.xlsx 

GRADUATORIA_ALLEGATO_B_CORVIALE_venerdì.xlsx 

GRADUATORIA_ALLEGATO__C_BOSCO_ARVALI.xlsx 

GRADUATORIA_ALLEGATO_D_VENTIMIGLIA.xlsx 
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