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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 28 Marzo 2018 è stata demandata ai Municipi la competenza in merito al rilascio delle concessioni di posteggio,
nonché di tutte le altre concessioni relative alle attività autorizzate all’interno dei mercati rionali ubicati su sede propria
(coperti e plateatici attrezzati);
Che, in particolare, l’applicazione degli artt. 11 e 18 della citata Deliberazione ha determinato la necessità di rivedere i
disciplinari di concessione ai sensi della nuova normativa;
Che con nota prot. QH n. 54036 del 17.10.2018, acquisita al protocollo del Municipio Roma VII, in pari data, con
protocollo CI n. 234229, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ha provveduto ad inviare gli
schemi degli avvisi pubblici per l’assegnazione dei posteggi all’interno dei mercati rionali coperti e plateatici attrezzati,
approvati con DDD n.1112 del 16.10.2018;
che con Determinazioni Dirigenziali n. 2838/2018 e n. 2893/2018 il Municipio VII ha approvato gli schemi di Avvisi
pubblici per l’assegnazione di posteggi vari nei Mercati rionali coperti e Plateatici attrezzati IV Miglio, Nuovo
Cinecittà e Cinecittà Est e per l’assegnazione di posteggi per somministrazione nei Mercati IV Miglio e Nuovo
Cinecittà, ai fini della pubblicazione degli stessi sul BURL di novembre 2018.

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Non tutti i posteggi messi a bando nel mese di novembre 2018 nei predetti Mercati sono stati oggetto di istanza da
parte degli operatori;
con Direttiva n.44 del 29/4/2019 la Giunta Municipale ha impartito indicazioni per la redazione degli Avvisi pubblici
per l’assegnazione dei posteggi nei Mercati rionali coperti e plateatici attrezzati del Municipio VII, con la specifica
individuazione dei rispettivi spazi e tipologie commerciali, comprendente sia i medesimi Mercati messi a bando nel
2018, sia ulteriori Mercati;

                                                           PERTANTO

Ai fini della imminente pubblicazione sul BURL, si ritiene necessario approvare gli Avvisi pubblici per l’assegnazione
di posteggi vari all’interno dei Mercati rionali coperti e plateatici attrezzati Bonfante, Nuovo Cinecittà, Cinecittà Est,
Metronio e Quarto Miglio e gli Avvisi pubblici relativi ai posteggi per somministrazioni nei Mercati Appio I e Nuovo
Cinecittà, e approvare tutti gli allegati relativi fac-simile per la formulazione delle istanze da parte degli operatori del
settore, parti integranti del presente provvedimento.

• Visto il D.lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
• Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• Vista la Legge Regionale Lazio 18 novembre 1999, n. 33 e s.m.i.;
• Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 139/03;
• Vista la Deliberazione A.C. n. 30/2017;
• Vista la Deliberazione A.C. n. 29/2018;
• Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 07.03.2013;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nella predisposizione del presente provvedimento ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli
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artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, in relazione al procedimento amministrativo in oggetto.

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate, di approvare gli schemi dei sotto indicati
Avvisi pubblici, e tutti gli allegati relativi fac-simile per la formulazione delle istanze per l’assegnazione dei posteggi nei
mercati rionali coperti e plateatici attrezzati, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale:

1       Avviso pubblico per l’assegnazione di n.2 posteggi nel mercato plateatico BONFANTE
1.1   Domanda di partecipazione alla procedura di avviso pubblico per l’assegnazione di n. 2 posteggi nel mercato
plateatico     BONFANTE

2       Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 7 posteggi nel mercato plateatico NUOVO CINECITTA’
2.1    Domanda di partecipazione alla procedura di avviso pubblico per l’assegnazione di n. 7 posteggi nel mercato
plateatico NUOVO CINECITTA’

3       Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 3 posteggi nel mercato plateatico – CINECITTA' EST
 3.1    Domanda di partecipazione alla procedura di avviso pubblico per l’assegnazione di n. 3 posteggi nel mercato
plateatico  CINECITTA’ EST

4      Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 16 posteggi nel mercato coperto METRONIO
 4.1   Domanda di partecipazione alla procedura di avviso pubblico per l’assegnazione di n. 16 posteggi nel mercato
coperto  METRONIO

5      Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 21 posteggi nel mercato plateatico  QUARTO MIGLIO
 5.1   Domanda di partecipazione alla procedura di avviso pubblico per l’assegnazione di n. 21 posteggi nel mercato
plateatico  QUARTO MIGLIO

6    Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 posteggio per l’attività di  somministrazione di alimenti e bevande
(BAR) nel   mercato APPIO I
6.1 Domanda di partecipazione alla procedura di avviso pubblico per l’assegnazione di n.1 posteggio per attività di  
somministrazione di alimenti e bevande nel mercato plateatico APPIO I

7      Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 posteggio per l’attività di  somministrazione di alimenti e bevande
all’interno del       mercato plateatico NUOVO CINECITTA'
7.1  Domanda di partecipazione alla procedura di avviso pubblico per l’assegnazione di n.1 posteggio per attività di
somministrazione nel Mercato plateatico NUOVO CINECITTA’.

Di procedere con l’invio alla Regione Lazio degli Avvisi Pubblici approvati, per la pubblicazione sul prossimo BURL.

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg. dalla data di pubblicazione.
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IL DIRETTORE
 

 MARIATERESA CANALI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

1___Bando_vendita_e_laboratori___BONFANTE.pdf 

1.1___Domanda_bando_vendita_e_laboratori_Mercato_BONFANTE.pdf 

2___Bando_vendita_e_laboratori___NUOVO_CINECITTA'.pdf 

2.1___Domanda_bando_vendita_e_laboratori_Mercato_NUOVO_CINECITTA'.pdf 

3___Bando_vendita_e_laboratori___CINECITTA'_EST.pdf 

3.1___Domanda_bando_vendita_e_laboratori_Mercato_CINECITTA'_EST.pdf 

4___Bando_vendita_e_laboratori___METRONIO.pdf 

4.1___Domanda_bando_vendita_e_laboratori_Mercato_METRONIO.pdf 

5___Bando_vendita_e_laboratori___QUARTO_MIGLIO.pdf 

5.1___Domanda_bando_vendita_e_laboratori_Mercato_QUARTO_MIGLIO.pdf 

6___Bando_somministrazione_(BAR)_Mercato_APPIO_I.pdf 

6.1___Domanda_bando_somministrazione_Mercato_APPIO_I.pdf 

7___Bando_somministrazione_Mercato_NUOVO_CINECITTA'.pdf 

7.1___Domanda_bando_somministrazione_Mercato_NUOVO_CINECITTA'.pdf 
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