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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che con Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è stata approvata la “Riforma della disciplina relativa
al settore commercio”, ai sensi dell’art. 4 – comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

Che il Consiglio Regionale del Lazio, con Legge 18 novembre 1999, n. 33, ha disciplinato le funzioni ed i compiti
amministrativi in materia di commercio nel rispetto dei principi fissati nel sopra citato Decreto Legislativo;

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2415 del 26 Luglio 1994 sono stati individuate le aree dei mercati
saltuari ricadenti nel territorio comunale, con le giornate lavorative ed il relativo organico;

Che l’organico di diritto del mercato risulta pari a nr. 31 operatori per la giornata del LUNEDÌ e nr. 30 operatori per
la giornata del VENERDÌ

Che nel corso degli anni, l’assetto del mercato si è modificato, dando luogo ad occupazioni di spazi di area
pubblica non autorizzati ed in contrasto con le norme del C.d.S.,  comportando gravi disagi alla viabilità della zona;

Che, il XIII gruppo di P.L.R.C. ha più volte evidenziato la situazione, elevando nel corso del biennio 2016-2017
complessivi 55 rapporti amministrativi, avverso l’esorbitata occupazione di spazi, rispetto a quanto previsto nel
provvedimento concessorio di OSP Permanente.

Che pertanto, al fine di ripristinare la viabilità, il decoro della Piazza nonché il rispetto delle norme del Codice della
Strada,  occorre ottimizzare la sede del mercato saltuario denominato “Casalotti” sito in Piazza Ormea – giornate
del LUNEDI e VENERDI –  con la determinazione dell’assetto del mercato, l’indicazione del numero del
posteggio sull’autorizzazione amministrativa  nonché con l’apposizione della segnaletica a terra che individui i
singoli posteggi;

Che a tal fine è stata redatta una planimetria , che forma parte integrante della presente Determinazione, che
individua l’esatta posizione e numerazione delle soste del mercato;

Che questo Municipio si riserva di procedere, con successivo provvedimento,  alla indicazione sul titolo
autorizzativo del numero del posteggio assegnato a ciascun operatore e all’apposizione della segnaletica a terra.

Che contestualmente l’Ufficio ha verificato i titoli ed i corretti pagamenti degli operatori presenti nel Mercato.

Che con la nuova proposta di sistemazione si intende adempiere alle indicazioni del Codice della Strada e fornire i
mezzi per consentire, nei confronti dei trasgressori, le eventuali sanzioni da parte della Polizia Locale;

Che, ai sensi della deliberazione consiliare n. 10 dell’8 febbraio 1999, i Municipi, competenti in materia di mercati
saltuari, devono provvedere all’adozione degli atti finalizzati alla loro operatività;

Che la presente sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi, prima della piena efficacia del provvedimento

Vista Direttiva di Giunta

Visto parere del XIII Gruppo di P.L.R.C. prot. CS/105700 del 21/11/2017

Visto il D.Lgs n.114/98

Vista la legge regionale 18 novembre 1999 n. 33;

Vista D.A.C. n. 39/14

Visto lo Statuto del Comune di Roma;
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Vista la Delibera C.C. n.10/99

 

TU sulla documentazione Ammva

TU Enti Locali

Regolamento comunale Decentramento

Regolamento OSP

Regolamento sul Decentramento

 

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa;

 

di ottimizzare l’assetto dell’area del mercato “Casalotti”,  sito in Piazza Ormea, giornate del LUNEDI e VENERDI,
come da planimetria in allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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