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PREMESSO CHE 
 

 

secondo quanto previsto dall'articolo 57 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e
ss.mm.ii. il Municipio, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria, con Deliberazione Consiliare determina
l'istituzione, l'ubicazione e lo spostamento, l'orario, le categorie ammesse in ciascuna area, per l'assegnazione dei
posteggi, nonché le dimensioni dei posteggi, relativamente ai mercati saltuari;

l’articolo 50 della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 29 del 29 marzo 2018 prevede che "entro un anno dalla
data di esecutività del presente Regolamento, i Municipi predispongono i piani di adeguamento dei suddetti mercati in
ossequio alle vigenti disposizioni in materia di Polizia Urbana, viabilità, igiene e sanità, nonché di quanto da ultimo
approvato con le Deliberazioni di Assemblea Capitolina, relative al PGTU ed al Regolamento OSP e COSAP
vigenti.  I Municipi stabiliscono, con atto del Consiglio Municipale, la dimensione dell'organico dei singoli mercati di
competenza territoriale”.
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale CO/1165 del 04.06.2020 è stata approvata l'assegnazione provvisoria degli stalli in
Piazza Quarto dei Mille nella giornata del sabato;

con Determinazione Dirigenziale CO/1236 del 12.06.2020 è stata approvata l'assegnazione provvisoria degli stalli in
Piazza Quarto dei Mille nella giornata del mercoledì e rettificata l'assegnazione provvisoria per la giornata del sabato;

con Determinazione Dirigenziale Rep. CO/2453 del 27.10.2020 è stata prorogata l'assegnazione provvisoria degli stalli
nel mercato saltuario di Piazza Quarto dei Mille nelle giornate del mercoledì e del sabato, fino al 31.01.2021, causa la
proroga fino alla stessa data dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;

con Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021 è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica fino al 30.04.2021;

l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Vista la nota del Segretario Generale RC 16149 del 26.05.2017;

Visto iI D.Lgs. 267/2000 TUEL  e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. 183/2011;
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8/2013;
Visto il Regolamento Speciale del Decentramento Amministrativo del Municipio Roma XIII (ora X), di cui alla
Deliberazione Assemblea Capitolina n. 18/2011;

Visto il Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021.

 

  

 
DETERMINA 
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per i motivi sopra espressi,

di prorogare fino al 30.04.2021 l'assegnazione provvisoria degli stalli nel mercato saltuario di Piazza Quarto dei Mille
nelle giornate del mercoledì e del sabato come approvate con Determinazioni Dirigenziali CO/1236 del 12.06.2020 e
 CO/1165 del 04.06.2020, che qui si intendono integralmente richiamate.

Tale provvedimento si rende necessario al fine di  proseguire nell'adozione delle  misure per la prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  come stabilito con Decreto Legge n. 2 del  14 gennaio 2021.

Accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e dell'art.6
commi 2 e 7 del DPR 62/2013.

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio nei modi ed entro i termini
decadenziali previsti dal D.L. n.104/2010 (Codice del processo Amministrativo), o in alternativa ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nei modi, ed entro i termini previsti dal DPR 1191 del 1971, entrambi decorrenti dalla data
di pubblicazione.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CARLA SCARFAGNA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_list_proroga_Quarto_dei_Mille.pdf 
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