
Municipio Roma IV

U.O. Amministrativa

P.O. Attività Produttive gestione Entrate di Competenza e Pubblicità. Occupazione Suolo Pubblico riguardante anche grandi eventi e manifestazioni

culturali, mercati fissi e saltuari. Commercio SUAP Tributi
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UFFICIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/511/2022 del  07/04/2022

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/37521/2022 del  07/04/2022

Oggetto: Chiusura dell’Avviso Pubblico inerente l’assegnazione di n. 3(tre) posteggi all’interno del mercato

plateatico attrezzato Casal de Pazzi, sito in via Locke snc, da destinarsi alla vendita di generi compresi nel

settore alimentare e di numero 1 (uno) posteggio all’interno del mercato plateatico attrezzato Meda, sito in via

Filippo Meda, da destinarsi all’attività somministrazione di alimenti e bevande, causa mancata ammissibilità

delle domande di partecipazione. 

IL DIRETTORE

VITALIANO TACCIOLI

Responsabile procedimento: Rosella Gabriele

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

VITALIANO TACCIOLI
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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, successivamente modificato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 29

del 2018 e da ultimo modificato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 108 del 2020 ha demandato ai

Municipi la competenza al rilascio delle concessioni dei posteggi, nonché di tutte le altre concessioni relative alle

attività autorizzate all’interno dei mercati rionali ubicati su sede propria (coperti e attrezzati);

Con Direttiva di Giunta n. 9 del 07.05.2020 è stato mandato al Direttore del Municipio IV di indire un avviso pubblico

per il rilascio della concessione di numero 3 (tre) posteggi all’interno del mercato plateatico attrezzato Casal de Pazzi,

sito in via Locke snc, da destinarsi alla vendita di generi compresi nel settore alimentare e di numero 1 (uno) posteggio

all’interno del mercato plateatico attrezzato Meda, sito in via Filippo Meda, da destinarsi all’attività di

somministrazione di alimenti e bevande.

Con Determinazione Dirigenziale n. Rep. CE/1169/2020 e prot. CE/70089/2020 del 30.07.2020 è stato approvato

l’avviso pubblico per l’assegnazione di n. 3 (tre) posteggi nel mercato plateatico attrezzato Casal de Pazzi e per

l’assegnazione di n. 1 (uno) posteggio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;

 che in data 20.08.2020 l’avviso pubblico di cui sopra è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione    Lazio n.

103;

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con ordine di

servizio n. 78 del 05/09/2018 (prot. n. CE/115608 del 06/09/2018) si è provveduto a nominare il Responsabile della

tutela e protezione dei dati personali del Municipio IV e con lettera di incarico è stato individuato nel Responsabile del

Procedimento il Responsabile del trattamento dei dati in relazione allo specifico procedimento di cui alla presente

determinazione dirigenziale.

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

~~alla scadenza prevista per il giorno 21.09.2021 sono pervenute per l’Avviso Pubblico n. 3 domande di

partecipazione;

con Determinazione Dirigenziale rep. CE/1768/2021 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle

domande pervenute;

la commissione ha proceduto a verbalizzare la chiusura della procedura senza alcuna assegnazione di cui all’oggetto

per mancata ammissibilità delle domande di partecipazione;

vista la Legge 241/1990;

visto il D. Lgs n. 114/1998;

vista la Legge Regionale n. 22/2019;

visto il D. Lgs n. 50/2015;

vista la Deliberazione Consiglio Regionale 139/2003;

visto il T.U.E.L.;

visto il D. lgs. n. 59/2010;

vista la Legge Regionale n. 6/2010;

vista la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 30/2017;

vista la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 29/2018;

vista la Direttiva di Giunta del Municipio IV n. 9 del 07.05.2020;

visto lo Statuto di Roma Capitale;
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DETERMINA 

 

~~La chiusura dell’Avviso Pubblico inerente l’assegnazione di n. 3(tre) posteggi all’interno del mercato plateatico

attrezzato Casal de Pazzi, sito in via Locke snc, da destinarsi alla vendita di generi compresi nel settore alimentare e di

numero 1 (uno) posteggio all’interno del mercato plateatico attrezzato Meda, sito in via Filippo Meda, da destinarsi

all’attività di somministrazione di alimenti e bevande per la mancata ammissibilità delle domande di partecipazione.

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

provvedimento. 

La presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile.

E’ soggetta alla pubblicazione sul sito web del Municipio ai sensi del D Lgs. 50/2016.

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_chiusura_avviso_pubblico_2022.pdf 
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