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A V V I S O 

 

RINNOVO ASSEGNAZIONI POSTEGGI PER PRODUTTORI ANNO 2020 

 

La Direzione del Mercato all’Ingrosso intende avviare la procedura volta al rinnovo delle assegnazioni dei 

posteggi attualmente occupati e la cui scadenza è prevista per la data del 31 dicembre 2019 (ai sensi dell’articolo 

40 del Regolamento del Consiglio Comunale n. 88 del 9 aprile 1991 approvato con Deliberazione della Giunta 

della Regione Lazio n. 11806 del 17 dicembre 1991).  

All’uopo si informa che, nelle more dell’emanazione del Bando Pubblico di riorganizzazione dell’intera struttura 

commerciale e in applicazione delle normative europee e nazionali sia per i produttori che per i grossisti, la cui 

scadenza di assegnazione è indicata con atti amministrativi interni alla struttura della Direzione del Mercato 

all’ingrosso dei Fiori e delle Piante Ornamentali, che i produttori operanti all’interno della Struttura possono 

presentare la Domanda di rinnovo posteggi per il solo anno 2020 (Allegato B) con gli appositi moduli allegati 

(Allegato 1 – Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione; Allegato 2 – Atto Notorio; Allegato 3 – Piano di 

Produzione; Allegato 4  - Tessera di ingresso) dal 2 gennaio 2020 al 28 febbraio 2020, 

I produttori al fine di ottenere il rinnovo delle assegnazioni devono: 

1) essere in regola con il pagamento dei canoni; 

2) presentare per via telematica attraverso la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo 

protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it, oppure in forma cartacea all’Ufficio Assegnazioni dal 2 

gennaio 2020 al 28 febbraio 2020, l’apposito modulo di rinnovo assegnazione posteggio/i messo a 

disposizione presso gli Uffici del Mercato, debitamente compilato e sottoscritto con firma leggibile, 

apponendo una marca da bollo da € 16,00, comprensivo dei seguenti allegati: 

a. dichiarazione sostitutiva di certificazione afferente: Partita I.V.A.– Codice Fiscale – Iscrizione 

Registro Imprese C.C.I.A.A. - Possesso requisiti di cui all’art.71 c. 1 D.Lgs.n. 59/2010 (all. 1) 

b. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà afferente: Proprietà, affitto, possesso/i terreno/i di 

produzione (aggiungere il contratto di affitto o altro titolo - solo per produttori (all. 2)) - Regolarità del 

personale dipendente (all. 2) 

c. dichiarazioni sulla produzione prevista per l’anno _____________  (solo per produttori - all. 3) 

d. copia del bonifico del pagamento del canone per l’anno _____________ 

e. richiesta rinnovo tessera/e di ingresso (all. 4) 

3) effettuare il pagamento entro il 31 gennaio 2020 per l’intero importo del canone previsto (art.41, comma 2, 

primo periodo, Regolamento di Mercato), maggiorato di € 5,16 per i diritti di istruttoria, di € 44,10 per la 

tessera titolare e di € 28,35 per ciascuna tessera dipendente. Qualora autorizzati dal Direttore del Mercato 

alla rateizzazione (solo per importi superiori a 1.000,00 euro) del canone dovuto per l’anno 2020, 

effettuare entro la stessa data il pagamento della prima rata trimestrale e la presentazione del deposito 

cauzionale o fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dei canoni dovuti (art.37 comma 2 e art. 41 

comma 2 del Regolamento del Mercato e Deliberazione della Giunta Comunale n. 726 del 27 giugno 

2000).  

I suddetti pagamenti debbono essere effettuati mediante bonifico, specificando la causale (es.: nome 

dell’operatore - rinnovo canone posteggio/i anno 2020), sul c/c bancario intestato a: 

Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive 
Mercati all’Ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) 
Mercato dei Fiori e delle Piante Ornamentali 

prot: EB20190007849

del: 25/11/2019
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Tesoreria di Roma Capitale, Via Monte Tarpeo n. 42, presso UNICREDIT filiale Roma 52 

IBAN IT69P0200805117000400017084. 

Si informa che non verranno prese in considerazione dall’Amministrazione le domande presentate oltre i termini, 

salvo giustificate motivazioni. L’inosservanza di uno solo dei punti sopra elencati comporterà l’adozione di un 

provvedimento di diniego in ordine al rinnovo dell’assegnazione dei posteggi. 

Il presente AVVISO è pubblicato all’Albo Pretorio e sul portale di Roma Capitale sul sito internet di Roma 

Capitale  sezione “BANDI, AVVISI E CONCORSI” del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive,  

e costituisce formale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 

1990 n. 241, con decorrenza dalla data di pubblicazione. 

Il presente AVVISO è altresì affisso all’interno delle sale vendita del Mercato all’ingrosso dei fiori e delle piante 

ornamentali. 

Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni: 

 l’Amministrazione competente alla trattazione del procedimento è Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Economico 

e Attività Produttive - Direzione Mercati all’Ingrosso 

 l’oggetto del procedimento è il rinnovo per l’anno 2020 per i produttori e per gli anni 2020 – 2024 per i grossisti delle 

assegnazioni dei posteggi mercatali dei produttori già titolari di posteggio 

 il responsabile della struttura è il Direttore dei Mercati all’ingrosso dott. Aldo Barletta 

 il responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore dei Mercati all’ingrosso dott. Aldo Barletta 

 il procedimento amministrativo dovrà concludersi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione on-line dell’AVVISO sulla 

pagina web denominata “BANDI, AVVISI E CONCORSI” del sito internet istituzionale di Roma Capitale 

 presso gli uffici amministrativi del Mercato dei fiori e delle piante ornamentali sito in via Trionfale 45 – Roma, possono 

essere visionati gli atti del procedimento amministrativo e può essere richiesta ogni relativa informazione 

 nel caso di inerzia da parte del produttore nel consegnare quanto richiesto dagli uffici preposti il termine del 

procedimento amministrativo verrà ricalcolato partendo dalla data di presentazione dell’ultimo atto trasmesso 

all’ufficio richiedente 

 nel caso di inerzia della  Pubblica Amministrazione nell'adottare nei termini il provvedimento finale, è possibile  

attivare, con  specifica istanza  dell’interessato, il  potere  sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9-bis Legge 7 agosto 

1990 n. 241 e dalla Delibera di Giunta Capitolina n. 222/2017 attribuito  all’Amministrazione  di Roma  Capitale: per 

quanto concerne i Mercati  all’ingrosso è titolare del procedimento il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e 

Attività Produttive dott. Pierluigi Ciutti (mail: pierluigi1.ciutti@comune.roma.it), ovvero l’interessato potrà indirizzare 

l’istanza all’indirizzo (mail potsostitutivi.attivitaproduttive@comune.roma.it). Il procedimento dovrà concludersi 

entro 30 giorni (termine pari alla metà di quello originariamente previsto per la conclusione del procedimento per il 

quale si richiede il potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2 comma 9-ter, legge 241/90) 

 in caso di silenzio o inerzia della Pubblica Amministrazione nell'adottare nei termini il provvedimento finale è possibile 

proporre, entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, richiesta al T.A.R.- Lazio di 

accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, ai sensi dell’art. 7 c. 4 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 

 in caso di inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento: istanza al T.A.R.- Lazio per 

risarcimento del danno ingiusto subito, ai sensi dell’art. 2-bis c. 1 Legge 7 agosto 1990 n. 241, e degli artt. 30 e 133 

D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 

 i posteggi oggetto di diniego di rinnovo dell’assegnazione dovranno essere rilasciati entro il 31 dicembre 2019. 

Avverso il presente AVVISO è ammesso ricorso al T.A.R. – Lazio entro 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla sua pubblicazione on-line, come sopra meglio specificato. 

 
data della pubblicazione su portale 
 
_______________________________________ 

  

  Aldo Barletta  
Direttore 
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Informativa in base al Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati personali degli interessati e la 

conservazione degli stessi saranno trattati nei modi previsti dagli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 (ex D.Lgs. 

196/2003) da Roma Capitale - Direzione dei Mercati all’ingrosso di Roma Capitale esclusivamente per le finalità inerenti 

al presente AVVISO.  
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RINNOVO ASSEGNAZIONI POSTEGGI PER PRODUTTORI ANNO 2020 


 


La Direzione del Mercato all’Ingrosso intende avviare la procedura volta al rinnovo delle assegnazioni dei 


posteggi attualmente occupati e la cui scadenza è prevista per la data del 31 dicembre 2019 (ai sensi dell’articolo 


40 del Regolamento del Consiglio Comunale n. 88 del 9 aprile 1991 approvato con Deliberazione della Giunta 


della Regione Lazio n. 11806 del 17 dicembre 1991).  


All’uopo si informa che, nelle more dell’emanazione del Bando Pubblico di riorganizzazione dell’intera struttura 


commerciale e in applicazione delle normative europee e nazionali sia per i produttori che per i grossisti, la cui 


scadenza di assegnazione è indicata con atti amministrativi interni alla struttura della Direzione del Mercato 


all’ingrosso dei Fiori e delle Piante Ornamentali, che i produttori operanti all’interno della Struttura possono 


presentare la Domanda di rinnovo posteggi per il solo anno 2020 (Allegato B) con gli appositi moduli allegati 


(Allegato 1 – Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione; Allegato 2 – Atto Notorio; Allegato 3 – Piano di 


Produzione; Allegato 4  - Tessera di ingresso) dal 2 gennaio 2020 al 28 febbraio 2020, 


I produttori al fine di ottenere il rinnovo delle assegnazioni devono: 


1) essere in regola con il pagamento dei canoni; 


2) presentare per via telematica attraverso la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo 


protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it, oppure in forma cartacea all’Ufficio Assegnazioni dal 2 


gennaio 2020 al 28 febbraio 2020, l’apposito modulo di rinnovo assegnazione posteggio/i messo a 


disposizione presso gli Uffici del Mercato, debitamente compilato e sottoscritto con firma leggibile, 


apponendo una marca da bollo da € 16,00, comprensivo dei seguenti allegati: 


a. dichiarazione sostitutiva di certificazione afferente: Partita I.V.A.– Codice Fiscale – Iscrizione 


Registro Imprese C.C.I.A.A. - Possesso requisiti di cui all’art.71 c. 1 D.Lgs.n. 59/2010 (all. 1) 


b. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà afferente: Proprietà, affitto, possesso/i terreno/i di 


produzione (aggiungere il contratto di affitto o altro titolo - solo per produttori (all. 2)) - Regolarità del 


personale dipendente (all. 2) 


c. dichiarazioni sulla produzione prevista per l’anno _____________  (solo per produttori - all. 3) 


d. copia del bonifico del pagamento del canone per l’anno _____________ 


e. richiesta rinnovo tessera/e di ingresso (all. 4) 


3) effettuare il pagamento entro il 31 gennaio 2020 per l’intero importo del canone previsto (art.41, comma 2, 


primo periodo, Regolamento di Mercato), maggiorato di € 5,16 per i diritti di istruttoria, di € 44,10 per la 


tessera titolare e di € 28,35 per ciascuna tessera dipendente. Qualora autorizzati dal Direttore del Mercato 


alla rateizzazione (solo per importi superiori a 1.000,00 euro) del canone dovuto per l’anno 2020, 


effettuare entro la stessa data il pagamento della prima rata trimestrale e la presentazione del deposito 


cauzionale o fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dei canoni dovuti (art.37 comma 2 e art. 41 


comma 2 del Regolamento del Mercato e Deliberazione della Giunta Comunale n. 726 del 27 giugno 


2000).  


I suddetti pagamenti debbono essere effettuati mediante bonifico, specificando la causale (es.: nome 


dell’operatore - rinnovo canone posteggio/i anno 2020), sul c/c bancario intestato a: 


Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive 
Mercati all’Ingrosso (delle carni, dei fiori e delle piante ornamentali) 
Mercato dei Fiori e delle Piante Ornamentali 
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Tesoreria di Roma Capitale, Via Monte Tarpeo n. 42, presso UNICREDIT filiale Roma 52 


IBAN IT69P0200805117000400017084. 


Si informa che non verranno prese in considerazione dall’Amministrazione le domande presentate oltre i termini, 


salvo giustificate motivazioni. L’inosservanza di uno solo dei punti sopra elencati comporterà l’adozione di un 


provvedimento di diniego in ordine al rinnovo dell’assegnazione dei posteggi. 


Il presente AVVISO è pubblicato all’Albo Pretorio e sul portale di Roma Capitale sul sito internet di Roma 


Capitale  sezione “BANDI, AVVISI E CONCORSI” del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive,  


e costituisce formale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 


1990 n. 241, con decorrenza dalla data di pubblicazione. 


Il presente AVVISO è altresì affisso all’interno delle sale vendita del Mercato all’ingrosso dei fiori e delle piante 


ornamentali. 


Al riguardo si forniscono le seguenti informazioni: 


 l’Amministrazione competente alla trattazione del procedimento è Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Economico 


e Attività Produttive - Direzione Mercati all’Ingrosso 


 l’oggetto del procedimento è il rinnovo per l’anno 2020 per i produttori e per gli anni 2020 – 2024 per i grossisti delle 


assegnazioni dei posteggi mercatali dei produttori già titolari di posteggio 


 il responsabile della struttura è il Direttore dei Mercati all’ingrosso dott. Aldo Barletta 


 il responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore dei Mercati all’ingrosso dott. Aldo Barletta 


 il procedimento amministrativo dovrà concludersi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione on-line dell’AVVISO sulla 


pagina web denominata “BANDI, AVVISI E CONCORSI” del sito internet istituzionale di Roma Capitale 


 presso gli uffici amministrativi del Mercato dei fiori e delle piante ornamentali sito in via Trionfale 45 – Roma, possono 


essere visionati gli atti del procedimento amministrativo e può essere richiesta ogni relativa informazione 


 nel caso di inerzia da parte del produttore nel consegnare quanto richiesto dagli uffici preposti il termine del 


procedimento amministrativo verrà ricalcolato partendo dalla data di presentazione dell’ultimo atto trasmesso 


all’ufficio richiedente 


 nel caso di inerzia della  Pubblica Amministrazione nell'adottare nei termini il provvedimento finale, è possibile  


attivare, con  specifica istanza  dell’interessato, il  potere  sostitutivo di cui all’art. 2 comma 9-bis Legge 7 agosto 


1990 n. 241 e dalla Delibera di Giunta Capitolina n. 222/2017 attribuito  all’Amministrazione  di Roma  Capitale: per 


quanto concerne i Mercati  all’ingrosso è titolare del procedimento il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e 


Attività Produttive dott. Pierluigi Ciutti (mail: pierluigi1.ciutti@comune.roma.it), ovvero l’interessato potrà indirizzare 


l’istanza all’indirizzo (mail potsostitutivi.attivitaproduttive@comune.roma.it). Il procedimento dovrà concludersi 


entro 30 giorni (termine pari alla metà di quello originariamente previsto per la conclusione del procedimento per il 


quale si richiede il potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 2 comma 9-ter, legge 241/90) 


 in caso di silenzio o inerzia della Pubblica Amministrazione nell'adottare nei termini il provvedimento finale è possibile 


proporre, entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, richiesta al T.A.R.- Lazio di 


accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, ai sensi dell’art. 7 c. 4 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 


 in caso di inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento: istanza al T.A.R.- Lazio per 


risarcimento del danno ingiusto subito, ai sensi dell’art. 2-bis c. 1 Legge 7 agosto 1990 n. 241, e degli artt. 30 e 133 


D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 


 i posteggi oggetto di diniego di rinnovo dell’assegnazione dovranno essere rilasciati entro il 31 dicembre 2019. 


Avverso il presente AVVISO è ammesso ricorso al T.A.R. – Lazio entro 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario 


al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla sua pubblicazione on-line, come sopra meglio specificato. 


 
data della pubblicazione su portale 
 
_______________________________________ 


  


  Aldo Barletta  
Direttore 
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Informativa in base al Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati personali degli interessati e la 


conservazione degli stessi saranno trattati nei modi previsti dagli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 (ex D.Lgs. 


196/2003) da Roma Capitale - Direzione dei Mercati all’ingrosso di Roma Capitale esclusivamente per le finalità inerenti 


al presente AVVISO.  
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