
Municipio Roma VIII
Direzione Tecnica
P.O. Gestione e coordinamento Sportello Unico Attività Produttive 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/75/2020 del  14/01/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/3054/2020 del  14/01/2020

Oggetto: Approvazione della graduatoria provvisoria per l’assegnazione dei posteggi nei mercati rionali del
Municipio Roma VIII “Grottaperfetta “ e “Ostiense” di cui all’Avviso pubblico approvato con D.D. 832/2019-
Esclusione Placenti Tatiana 

IL DIRETTORE

LUCIANO SILVESTRI

Responsabile procedimento: Gianluca Bravi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUCIANO SILVESTRI
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PREMESSO CHE 
 

 

la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 30 del 1 giugno 2017, recante il Nuovo Regolamento delle Attività
commerciali sulle aree pubbliche, successivamente modificato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 29 del
28/03//2018, ha demandato ai Municipi la competenza al rilascio delle concessioni con le relative autorizzazioni per i
posteggi dei Mercati rionali ricadenti   nei loro territori;
ai sensi dell’art. 11 del predetto Regolamento, le concessioni di posteggio sono assegnate a seguito di Avviso da
pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio secondo quanto previsto dall’art. 40 della Legge Regionale n.
33 del 18/11/1999;
con DD CM/832/2019, che si allega al presente atto facendone parte integrale e sostanziale, in conformità a quanto
sopra esposto, è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’assegnazione dei posteggi nei Mercati rionali
“Grottaperfetta” e “Ostiense” del Municipio Roma VIII;
il relativo Avviso è stato posto in pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 40 Supplemento 1 del
16/05/2019;
con DD CM/1512 del 22/07/2019 è stata nominata la Commissione per l’esame delle domande pervenute così
costituita:

 Alessandro Bellinzoni (Dirigente) - Presidente
 Susanna Brombini (F.A.) - Membro
 Rosa Villani (I.A.)  - Membro
 Silvia Giovannini (I.A.) - Verbalizzante

in data 12.09.2019 si è svolta la prima seduta, come da verbale trasmesso all’ufficio con nota prot. prot.CM120500/19
successivamente, con nota acquisita al protocollo del Municipio Roma VIII in data 13.09.19 al CM/100121 la F.A.
BROMBINI Susanna si è  dimessa dall’incarico  per riscontrata incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del c.p.c., a seguito
della presa visione dei nominativi dei candidati partecipanti alla procedura;
con  D.D. 2258 Prot.CM 122695 del 19.11.2019 si è preso atto  delle predette dimissioni ed è stato nominato in
sostituzione il F.D.A. Francesco Taiti

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

come dettagliatamente riportato nel verbale prot.CM 2726 del 13.01.2019, che si allega al presente provvedimento
facendone parte integrale, la Commissione:
    • rilevata l’erronea apertura dei plichi da parte dell’Ufficio Protocollo e verificata  la corrispondenza delle copie
cartacee delle domande contenute nei plichi con  le copie scansionate dall’ufficio protocollo o, nel caso di PEC, con i
files  informatici, ha ritenuto di proseguire nell’esame di tutte le  istanze pervenute, in quanto non sono stati ravvisati 
motivi di illegittimità delle operazioni di selezione .
    • ha preso atto dell’annullamento della domanda di partecipazione dell’istanza CM/60006 del 10.05.2019 del sig. 
Gaetano Buonocore;
    • ha escluso  la signora Placenti Tatiana  – Prot. CM71742 del 12.06.2019 – in quanto non ha allegato, come
previsto  dalla normativa vigente (art. 38 D.P.R.  445/2000), il documento d’identità, violando un onere fondamentale
del sottoscrittore, in quanto il documento è un elemento diretto a comprovare non tanto le generalità del dichiarante,
ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione, resa ai sensi di legge.
    • ha predisposto la graduatoria provvisoria sulla scorta dei criteri e dei punteggi assegnati ai sensi dell’art. 3
dell’Avviso.
     
 il Responsabile del Procedimento F.A. Gianluca Bravi, verificati gli atti, ha attestato la regolarità del procedimento;

occorre, quindi, formalizzare l’ approvazione della graduatoria provvisoria;
vista la L. 241/90 e s.m..;
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visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/00 e s.m.;
vista la DAC n. 30/2017 e s.m.;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99:
visto lo Statuto di Roma Capitale;

non sono giunte segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs.50/2016, in
attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000
e il rispetto delle disposizioni a tutela della privacy  

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa, che si richiamano integralmente:
    • di prendere atto che il sig. Gaetano Buonocore  con nota  prot. CM61328 del 22/05/2019 ha chiesto l’annullamento
della domanda di partecipazione dell’istanza CM/60006 del 10.05.2019;
    • di escludere la signora  Placenti Tatiana  in quanto non ha allegato all’istanza   Prot. CM71742 del 12.06.2019  il
documento d’identità, elemento essenziale ai sensi di legge;
    • di approvare la seguente graduatoria provvisoria:

     

N. Nominativo Produttore Agricolo TOTALE Priorità

1 Buonocore Gaetano SI 35  
2 Popp Florin  34  
3 Paone Sara  31  
4 Ullah Rahim  30  
5 Ricciotti Emanuela  29  
6 Paone Marta  21  

7 Greenscount S.r.l  21 Titolare box Mercato
“Grottaperfetta”

8 Tricarico Mauro  16  
9 Crescini Rosalba  14  

10 Curti Tiziana  13  
11 Margotta Ottavio  12  
12 Zagari Domenico  11  
13 Mr. Fish S.r.l.  8  

14
Siddiqi Syed Mohammad Sazzad  5 nessun posteggio/ordine

cronologico domanda

15 Fiorentini Barbara
 5 nessun posteggio/ordine

cronologico domanda

16 Ermini Anita
 5 nessun posteggio/ordine

cronologico domanda

effettuata sulla scorta dei criteri e dei punteggi assegnati ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso, come da elenco riepilogativo di
dettaglio che si allega al presente atto facendone parte integrale e sostanziale.
Avverso la graduatoria provvisoria potrà essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 2 0 dalla data di
pubblicazione   all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma VIII Via Benedetto Croce 50, documentato ricorso
indirizzato all’Ufficio SUAP del Municipio Roma VIII.

L’approvazione della graduatoria definitiva avverrà con successiva Determinazione Dirigenziale, a seguito delle
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verifiche effettuate d’ufficio sui requisiti dichiarati dai vincitori, con particolare riferimento all’assenza di  posizioni
debitorie nei confronti di Roma Capitale in materia di tributi e/o canoni ai sensi dell'art. 11-bis lettera b, della
Deliberazione A.C. n. 29/2018 e alla regolarità dei contributi  ai fini previdenziali e contributivi.
Non sono giunte segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs.50/2016, in attuazione
dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente all’Albo
Pretorio e sul sito istituzionale del Municipio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale  Lazio entro sessanta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’atto stesso.

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCIANO SILVESTRI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_approvazione_avviso_832.pdf 

BUR_2019_40_1.pdf 

Nomina_commissione_Determina_1512_22_07_2019_TH0100040002.pdf 

sostituzione_membro_commissione_Determina_2258_14_11_2019_TH0100040001.pdf 

prot._120500_verbale_prima_seduta.pdf 

CM20200002726-119681523.pdf 

CM20200002726-119681552.pdf 

GRIGLIA BANDO MERCATI.ods 

CHECK_LIST_.pdf 
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