
Municipio Roma IV
Direzione Socio Educativa
COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO/EDUCATIVO/SPORT E CULTURA
UFFICIO CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/1746/2019 del  13/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CE/127705/2019 del  13/09/2019

Oggetto: Proroga al 19/09/2019 termine partecipazione all’A. P. per il reperimento di produttori di veicoli a
trazione elettrica o ibrida, costruttori e rivenditori di biciclette, operatori del car sharing, bike sharing e moto
sharing ed autocostruttori di veicoli elettrici interessati a partecipare all’evento denominato “Show room della
mobilità elettrica e sostenibile”, che si terrà in via Tiburtina, carreggiata destra direzione centro, nel tratto
compreso tra via Morello e via Cave di Pietralata, in occasione della Settimana europea della mobilità 2019, il
giorno 21 settembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 20.00, per esporre veicoli di loro produzione con caratteristiche
collegate alla sostenibilità ambientale e relativi allegati approvato con D.D. REP. CE/1438/2019 prot. CE/19711
del 25/07/2019. 

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS

Responsabile procedimento: Maria Cinzia Faiella

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CESARE LOPS
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PREMESSO CHE 
 

 

che con Determinazione Dirigenziale rep. n. CE/1438/2019 - prot. n. CE/19711/2019 del 25/07/2019 è stato approvato
il testo dell'Avviso Pubblico per il reperimento di produttori di veicoli a trazione elettrica o ibrida, costruttori e
rivenditori di biciclette, operatori del car sharing, bike sharing e moto sharing ed autocostruttori di veicoli elettrici
interessati a partecipare all’evento denominato “Show room della mobilità elettrica e sostenibile”, che si terrà in via
Tiburtina, carreggiata destra direzione centro, nel tratto compreso tra via Morello e via Cave di Pietralata, in occasione
della Settimana europea della mobilità 2019, il giorno 21 settembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 20.00, per esporre
veicoli di loro produzione con caratteristiche collegate alla sostenibilità ambientale;

che la Direttiva di Giunta municipale n.24 del 27/16/2019 aveva dato mandato al Direttore, in occasione della
Settimana europea della mobilità e della pedonalizzazione del 21 settembre p.v. dalle ore 15,00 alle ore 20,00
dell’area ricompresa nel tratto stradale di via Tiburtina fra via Morello e via Cave di Pietralata – carreggiata destra
direzione centro (disposta in esecuzione della DGM n. 7/2019), di indire una manifestazione di interesse rivolta a tutte
le case che producono veicoli a trazione elettrica o ibrida, costruttori e rivenditori di biciclette, operatori del car
sharing, bike sharing e moto sharing ed autocostruttori di veicoli elettrici per esporre i veicoli di loro produzione con
caratteristiche collegate alla sostenibilità ambientale;

che la manifestazione si rivolgerà a tutti i cittadini, nell'ottica di una massima fruibilità e partecipazione;

che l’Amministrazione si riserva, in caso di mancata presentazione delle domande di adesione al presente Avviso
Pubblico o per sopravvenuti motivi di opportunità o forza maggiore, di valutare le iniziative più idonee da porre in
essere nel perseguimento degli indirizzi strategici espressi dalla Giunta del Municipio Roma IV con Direttiva n. 24 del
27.06.2019;

che nel citato Avviso Pubblico risulta fissato, quale termine ultimo per la presentazione delle domande, lunedì 9
settembre 2019, ore 12,00;

che alla data su indicata si è riscontrata una scarsa adesione da parte dei destinatari dell'Avviso Pubblico;

che con nota prot.n. CE/125791/2019 del 10/09/2019 l’Assessore all’Urbanistica, al Patrimonio e alla Mobilità Andrea
Mariotti ha richiesto di prorogare i termini di presentazione delle istanze;

che pertanto, ai fini di agevolare la massima partecipazione da parte degli Organismi interessati ed incrementare il
numero delle domande ricevute, si rende utile prorogare il termine alle ore 12,00 del giorno 19/09/2019;

 

CONSIDERATO CHE 
 

che il responsabile del procedimento Maria Cinzia Faiella ha valutato ed istruito gli atti propedeutici circa la congruità
degli stessi con il presente atto;

che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.10/99 sul Regolamento del Decentramento Amministrativo;

visto il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs n.267/00;

visto l'art. 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione n.8 dell'Assemblea Capitolina del
7.03.2013;

visti gli art. 4 e 17 del D. Lgs n.165/2001 e s.m.i.;
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 attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147 bis del TUEL;

visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118;

visto il nuovo testo coordinato e integrato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale
approvato con DGC n. 384/2013, modificato con DGC n. 222/2015, ulteriormente modificato e integrato con DGC n.
230/2015 e DGC n. 222/2017;

vista la legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e
successive modifiche e integrazioni, che individua l’efficacia, la celerità e la semplificazione quali criteri informatori
dell’azione amministrativa e assicura il rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario;

 

  

 
DETERMINA 

 

di prorogare il termine di presentazione delle domande indicato al 09/09/2019 ore 12,00 nell' Avviso Pubblico,
approvato con Determinazione Dirigenziale rep. n. CE/1438/2019;

di indicare, quale termine di proroga e di presentazione istanze per l’Avviso Pubblico “per il reperimento di produttori
di veicoli a trazione elettrica o ibrida, costruttori e rivenditori di biciclette, operatori del car sharing, bike sharing e moto
sharing ed autocostruttori di veicoli elettrici interessati a partecipare all’evento denominato “Show room della mobilità
elettrica e sostenibile”, che si terrà in via Tiburtina, carreggiata destra direzione centro, nel tratto compreso tra via
Morello e via Cave di Pietralata, in occasione della Settimana europea della mobilità 2019, il giorno 21 settembre 2019
dalle ore 15.00 alle ore 20.00, per esporre veicoli di loro produzione con caratteristiche collegate alla sostenibilità
ambientale” il giorno 19/09/2019 alle ore 12,00.

Le domande pervenute saranno vagliate dagli Uffici municipali competenti

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art.6 bis della
L.241/1990 e degli artt. 2 e 7 del DPR n.62/2013.

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento.

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_Pubblico___Showroom_mobilità_2019_(testo_avviso).docx 

Allegato_1___Domanda_di_partecipazione.docx 

Allegato_2___Dichiarazioni_sostitutive.docx 

Allegato_3___Scheda_beni_esposti.docx 

Allegato_4___Protocollo_di_integrità.docx 

Allegato_5___Privacy.docx 

DD_1438.2019.pdf 
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