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P.O. Area Suap - Entrate (Commercio Scia - Commercio su Aree Pubbliche - OSP - Pubblicità - Ufficio Unico delle Entrate - Entrate
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UFFICIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE/O.S.P./AFFARI GENERALI

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CF/1420/2022 del 23/06/2022

NUMERO PROTOCOLLO CF/109148/2022 del 23/06/2022

OGGETTO: Approvazione graduatoria definitiva perl'assegnazione dei posteggi all'interno del mercato plateatico
attrezzato CENTOCELLE/IRIS- Bando 2021

IL DIRETTORE

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Celeste Di Antonio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO
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PREMESSO CHE

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 30 del 1 Giugno 2017, recante il Nuovo Regolamento delle attività
Commerciali sulle Aree Pubbliche, da ultimo modificato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 108 del 10
Settembre 2020 è stata demandata ai Municipi la competenza in merito al rilascio delle concessioni di posteggio, nonché
di tutte le altre concessioni relative alle attività autorizzate all’interno dei mercati rionali ubicati su sede propria
(coperti e plateatici attrezzati);

che in particolare l’applicazione degli artt. 11 e 18 della citata Deliberazione ha determinato la necessità di rivedere i
disciplinari di concessione ai sensi della nuova normativa;

che con nota protocollo n. QH/54036 del 17.10.2018, acquisita al protocollo del Municipio Roma V in pari data al
progressivo n. CF/217383, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha provveduto ad inviare gli schemi
degli avvisi pubblici per l’assegnazione dei posteggi all’interno dei mercati rionali coperti e plateatici attrezzati approvati
tramite D.D. rep. n. QH/1112 del 16.10.2018; che con Deliberazione n. 13 del 21.02.2019 il Consiglio del Municipio Roma
V ha approvato la Proposta di Deliberazione di iniziativa della Giunta Municipale n. 1/2019 avente ad oggetto
"Assegnazione di posteggi già esistenti su aree pubbliche nei mercati rionali coperti e plateatici attrezzati: criteri
prescelti e determinazione dei punteggi per la redazione della graduatoria";

che conseguentemente sono stati predisposti per il 2021 gli avvisi pubblici per l’assegnazione dei posteggi liberi e gli
stessi in data 30.09.2021 sono stati pubblicati nel B.U.R.L. e nella sezione dedicata del sito dell'Amministrazione
Capitolina- Municipio Roma V;

che sono stati messi a bando i seguenti posteggi : n. 11 posteggi nel mercato plateatico Villa Gordiani, n. 13 posteggi nel
mercato plateatico Centocelle/Iris, n. 1 posteggi nel mercato plateatico Casilino 23, n. 7 posteggi + 1 posteggio
somministrazione nel mercato plateatico Ronchi, n. 8 posteggi nel mercato plateatico Labicano, n. 18 posteggi nel
mercato plateatico Primavera, n. 18 posteggi + n. 1 posteggio somministrazione nel mercato coperto Tor Pignattara, n. 4
posteggi nel mercato riqualificato La Rustica;

che relativamente all'avviso pubblico per l'assegnazione di n. 13 posteggi nel mercato plateatico CENTOCELLE/IRIS, sono
pervenute n. 7 istanze; che al fine dell'esame di tali domande,con Determinazione Dirigenziale n. CF/3648/2021, è stata
istituita la Commissi

CONSIDERATO CHE

la Commissione giudicatrice ha esaminato le domande pervenute nelle sedute del 09/02, 10/03, 30/03 e 12/04 come da
verbali n. CF/35590/2022, CF/54002/2022, CF/59352/2022 e CF/59391/2022 , agli atti d'ufficio ed ha stilato la
graduatoria provvisoria;

che con il Verbale relativo alla seduta del 12.04.2022 prot. n. CF/59391/2022, la Commissione giudicatrice ha dichiarato
chiusi i lavori ed ha trasmesso al Responsabile del Procedimento la graduatoria provvisoria conferendogli mandato di
predisporre gli accertamenti finalizzati al controllo delle autodichiarazioni presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 2
c.1 ec. 4 dell'Avviso Pubblico;

che, a seguito delle verifiche delle autodichiarazioni presentate dai candidati, di cui all'art. 2 c. 1 e c. 4 dell'Avviso
Pubblico, attestanti l'assenza di posizioni debitorie neiconfronti di Roma Capitale ed il possesso dei requisiti richiesti ex
art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010 ss.mm. ii. è stato escluso il candidato Del Secco Ivano;

che con Determinazione Dirigenziale n. 212468, Rep. n. CF/1059/2022, è stata approvata la graduatoria provvisoria
(allegata al presente provvedimento);

che la graduatoria provvisoria è stata pubblicata in data 16.05.2022 all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale e sul sito
istituzionale del Municipio Roma V;

che sono decorsi i 30 giorni dalla pubblicazione.

Visto il D.Lgs. n. 114 del 31marzo 1998;
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Visto il T.U.E.L.approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Legge Regionale n. 22/2019;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 139/03 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione A.C. n. 30/2017;

Vista la Deliberazione A.C. n. 108/2020;

Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione C.C. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 07.03.2013 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma V n. 13/2019;

Vista la documentazione agli atti.

DETERMINA

Di approvare la graduatoria provvisoria relativa ai posteggi ne lmercato Plateatico Attrezzato CENTOCELLE/IRIS per
l'assegnazione di n. 13 posteggi come segue:

1 OR.I.AN. INTIMO SRLS Prot. n. CF/172080/2021

2 GRAZIANO GIOELE Prot. n. CF/173280/2021

3 ZANNINI ELISA Prot. n. Cf/177289/2021

4 UDDIN MOHI Prot. n. CF/163603/2021

5 LA SPUNTINERIA SRL Prot. n. CF/177271/2021

6 MANDREDI IVANO Prot. n. CF/170957/2021

L'Assegnazione dei posteggi verrà concessa da parte dell'Ufficio SUAP-C.A.P. in base all'ordine della graduatoria fino ad
esaurimento dei posti messi a bando per ogni attività di cui all'art. 1 dell'Avviso Pubblico.

Sarà cura dell'Ufficio SUAP-CAP, secondo l'ordine della predetta graduatoria, convocare i vincitori per la scelta del
posteggio e per la sottoscrizione del verbale di assegnazione.

Entro il termine perentorio di sei (6) mesi dalla sottoscrizione del verbale di assegnazione l'aggiudicatario dovrà
presentarsi presso il Municipio per avviare l'istruttoria al rilascio del contratto di concessione del posteggio e del titolo
amministrativo.

La sottoscritta CELESTE DI ANTONIO, in qualità di responsabile del presente procedimento, in attuazione dell'art. 6bis
della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 c. 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, dichiara di non trovarsi in situazioni di
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6bis della
Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 c. 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Si allega check list generica come da nota del Segretariato Generale prot. n. RC/15824/18.

IL DIRETTORE

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

check list graduatoria mercato Centocelle.pdf

DD. N. 212468 Grad. provv. Centocelle.pdf
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