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PREMESSO CHE 
 

 

con le Deliberazioni del Consiglio Circoscrizionale n. 21/99 e smi e n.11/2000 è stato approvato il “Piano produttori per le
annualità 1999, 2000 e seguenti” che ha individuato le aree ove istituire i posteggi stagionali riservati alla vendita di prodotti
agricoli di produzione propria;
le predette Delibere prevedevano l’assegnazione dei posteggi, per la singola stagione oggetto di domanda, sulla base dei
seguenti criteri:
a) anzianità specifica del richiedente nel posteggio
b) In caso di parità del requisito sub) a anzianità di posteggio nell’ambito del territorio municipale
c) In caso di parità dei requisiti sub) a e sub) b ordine di protocollo di ricezione delle domande
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Il Regolamento delle attività commerciali su arre pubbliche approvato con Deliberazione dell’Assembla Capitolina  n.30
dell’1 giugno 2017  e ss mm ii prevede che detti posteggi stagionali siano assegnati con la durata stabilita dall’art 14 della
precitata Delibera secondo le procedure concorsuali ivi prescritte

l’attivazione della sopracitata procedura ad evidenza pubblica è stata preceduta, in attuazione di quanto previsto dal vigente
PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano di Roma Capitale) e dalle disposizioni del Codice della Strada, dalla verifica di
conformità dei posteggi stagionali individuati con le Deliberazioni del Consiglio Circoscrizionale n. 21/99 e smi e n.11/2000
ed alla conseguente rilocalizzazione di quelli in contrato e non suscettibili di adeguamento

nelle more del completamento delle procedure di verifica e delocalizzazzione , al fine di garantire la continuità sul territorio
delle attività di vendita dei prodotti agroalimentari che provengono dalla filiera corta,  si è ritenuto opportuno continuare ad
assegnare stagionalmente i posteggi riservati ai produttori agricoli sulla base dei criteri selettivi definiti con le Deliberazioni
del Consiglio Mun RM XI n. 21/99 e smi e n.11/2000; per l

Atteso che

le predette attività di verifica, svolte di concerto con il locale Gruppo di PLRC VIII Tintoretto e con il Dipartimento Mobilità
e Trasporti, hanno condotto alla individuazione dei sottoelencati posteggi fuori mercato isolati stagionali:
Via Duccio di Buoninsegna fr. civv. 22/24 6 (3X2)
Viale Pico della Mirandola (tra il civ 3 e l’ entrata del parcheggio del Mercato Motagnola) 6 (3X2)
Via di S. Galla –Area mercato “Garbatella”( per ricollocazione da  Circ.ne Ostiense angolo Via di S. Galla) 8 (4X2)
Via P.R. Giuliani lato opp. civ. 2 6 (3X2)
Via A. Severo fronte Via Galba 6 (3X2)
Via M. Musco tra i civ. 11 e 13 6 (3X2)
Via G.B. Badoero (per ricollocazione da Via Caffaro angolo Via I. Persico) 6 (3X2)
Via G. Chiabrera. civ. 8 6,3 (4,5X1,4)
Via di S. Galla –Area mercato “Garbatella” ( per ricollocazione da Via G. Benzoni alt. civ. 43) 8 (4X2)
Area parcheggio altezza incrocio Via B. Croce Via  A. Ravà  Via B. Castiglione 8 (4x2)
Via delle Accademie (a mt 10 dall’incrocio con Via Attilio Ambrosini) 10 (5x2)
Via L. Lilio alt. civ. 41 6 (3X2)
Via Cir.ne Ostiense fr. Civ. 253 6 (4 X 1,5)
Via Paolo di Dono fr. civv. 47/49 10 (5X2)
L.go Sette Chiese fr. civ 20 6 (3X2)

Per ciascuno dei posteggi come sopra specificati sono stati acquisiti i pareri preventivi obbligatori, di cui all’art 4 bis della
DAC 39/14, del locale Gruppo di Polizia nonché del Dipartimento Mobilità e trasporti per quelli ricadenti in viabilità
principale o su strade percorse da Linee del TPL

Occorre pertanto procedere alla loro assegnazione secondo le modalità normative vigenti e meglio richiamate nell’allegato
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Avviso pubblico
                                                                                                                                                                                                               
Viste:
la documentazione agli atti d’ufficio;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99; le Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina nn. 39/14 e 30/17 e smi; il
Dlgs. 114/98; la Legge Regionale n. 22/19; la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 139/03 il T.U.E.L. approvato con D.
Lgs. 267/00; lo Statuto di Roma Capitale;

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e
l’assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto d’interesse.

Vista la regolarità del procedimento attestata dal Responsabile del Procedimento F.A. Gianluca Bravi;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in narrativa
di approvare:
l’avviso pubblico e relativi allegati per l'assegnazione di posteggi isolati stagionali riservati ai produttori agricoli operativi nel
periodo estivo (dal 01 aprile al 30 ottobre) e nel periodo invernale (dal 01 novembre al 31
marzo)                                                                                                                                                                              Tali
documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

di procedere:
alla pubblicazione di tale Avviso e relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, presso l'Albo Pretorio e sul sito
web del Municipio.       

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L.
241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCIANO SILVESTRI  

 
rif: 201900073054 Repertorio: CM /2199/2019 del 12/11/2019 Pagina 3 di 4

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_list_Generica_COMPILATA.doc 

planimetrie_posteggi_allegati_da_n_1_a_n_14.pdf 

avviso_pubblico_STAGIONALI_2.docx 

Modello_di_domanda__bando_stagionali.doc 
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