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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1686 del 16/10/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Concessione di n° 1 posteggio temporaneo vendita di Alberi di Natale nell’area 
disponibile di via R. Morandi (strada mediana)  adiacente il “ Parco Uliveto”  per una 
occupazione  massima mq.35 

IL DIRIGENTE

Premesso che:
-Il Regolamento per la disciplina per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera C.C. 
              n° 26/2016 ha individuato n° 2 posteggi isolati per la vendita stagionale di alberi di Natale;
Considerato che:
- negli anni precedenti sono sempre pervenute richieste per l’utilizzo del solo posteggio sito in via 
                       R. Morandi, strada mediana zona “Uliveto”;
Ritenuto che:
- per l’anno 2019 (periodo natalizio) occorre provvedere al rilascio di autorizzazione/concessione di 
breve durata per l’assegnazione del posteggio suddetto; 
- per l’assegnazione  del posteggio si rende opportuno emanare uno specifico  avviso pubblico di  
selezione Allegato A)  parte integrante del presente atto;
Stabilito che:
- in ragione della temporaneità dell’autorizzazione in argomento, l’avviso di selezione può essere 
reso noto tramite pubblicazione sul sito istituzionale ed albo pretorio;
-    Vista l’istruttoria dell’ufficio commercio prot. n. 91649 del 16/10/2019

-          Visto il D. Lgs. 31.03.1998, n° 114

-          Vista la L. R. Lazio 18.11.1999, n° 33 e successive modificazioni;



-          Visto il "Documento programmatico per il commercio su aree pubbliche" adottato dalla 
Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio Regionale 19.02.2003 n° 139;

-          Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 11/03/2016 con cui sono stati 
approvati il Piano ed il Regolamento concernenti l’esercizio del commercio su aree pubbliche in 
attuazione delle citate disposizioni;

 
DETERMINA

1.      approvare l’avviso pubblico All. A) e lo schema di domanda All. B), parti integranti e 
sostanziale del presente provvedimento, per concedere ad un singolo operatore in possesso di 
Autorizzazione di Commercio su Aree Pubbliche l’occupazione temporanea di suolo pubblico 
per attività di vendita di “alberi di Natale” nell’area disponibile di via R. Morandi (strada 
mediana)  adiacente il “ Parco Uliveto”  per n° 1 posteggio, per una occupazione  massima 
mq.35 ;

 
2.      di rilasciare la concessione  di breve durata dal 30 novembre al 24 dicembre 2019  
(periodo natalizio 2019), per  la sola categoria  “alberi di Natale” sul solo posteggio isolato di 
via Morandi (Strada Mediana - zona Uliveto);

 
 

3.      stabilire, in ragione della temporaneità dell’autorizzazione in argomento, che l’avviso di 
selezione nonché la specifica modulistica relativa alla presentazione dell’istanza saranno resi 
noti tramite pubblicazione sul sito istituzionale ed albo pretorio;

4.     Disporre la trasmissione del presente atto alla Segreteria Generale, ai Servizi Finanziari, alla 
Polizia Locale, al Servizio 3, all’Ufficio Messi notificatori per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio ed all’ Ufficio Redazione Sito ai fini della sua pubblicazione sul sito istituzionale.
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