
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 5 ATTIVITA' PRODUTTIVE  
ufficio turismo, commercio e artigianato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2976 del 29/09/2020

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

Oggetto
:

Approvazione Avviso  pubblico  e suoi allegati A), B) e C),  per la procedura di 
miglioria riservata agli esercenti titolari di concessione dei posteggi al coperto 
mercato di Piazza Regina Margherita.

 

Vista:
• la delibera di C.C. n. 26 del 11/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Comunale e il 
Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche;
• Considerato che sono pervenute richieste di miglioria da parte di operatori assegnatari di 
posteggi al coperto (box) nel mercato di piazza Regina Margherita;
• Preso atto della ricognizione dei posteggi liberi nel mercato di piazza Regina Margherita, in 
base alla quale risultano diversi posteggi al coperto liberi a seguito di procedimenti di 
decadenza/rinuncia;
• Considerato che l’art.17 del vigente “Regolamento Comunale per il Commercio su Aree 
Pubbliche”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 11/03/2016, prevede che prima di 
comunicare alla Regione l’elenco dei posteggi liberi compresi in un mercato, il Dirigente del 
Settore Commercio provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel 
mercato;
• Ritenuto pertanto necessario avviare le procedure di miglioria sulla base delle disposizioni 
del vigente regolamento e con le modalità contenute nell’Avviso e i relativi allegati facenti parte 
integrante del presente atto;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

      v                                                      D E T E R M I N A

Per le motivazioni sopraesposte:



1. di avviare la procedura di miglioria di cui all’art.17 del vigente Regolamento comunale, per 
il commercio su aree pubbliche, rivolta ai concessionari di posteggio del Mercato di piazza Regina 
Margherita per l’assegnazione dei posteggi sottoelencati:
MERCATO GIORNALIERO PIAZZA REGINA MARGHERITA EDIFICIO SAN LORENZO
-Posteggio box n° 10 di mq. 16,38 settore alimentare
-Posteggio box n° 21 di mq. 17,13 settore alimentare
-Posteggio box n° 4 di mq. 10,79 settore alimentare
 MERCATO GIORNALIERO PIAZZA REGINA MARGHERITA EDIFICIO ITTICO
-Posteggio box n° 1 di mq. 21,95 settore alimentare
-Posteggio vendita del pesce quadrato Pad. 4-A mq. 2,42 settore alimentare

2. di approvare l’Avviso pubblico ed i suoi allegati A,B e C, riservato agli operatori titolari di 
concessione di posteggio nel Mercato di piazza Regina Margherita, contenente l’elenco dei posteggi 
liberi unitamente alle planimetrie delle aree;
3. nominare apposita Commissione per la stesura della graduatoria per l’assegnazione dei 
posteggi oggetto di miglioria;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;
5. di pubblicare l’Avviso sopra citato ed i relativi allegati nel sito internet del Comune e 
all’Albo Pretorio fino al 15 ottobre. 2020.

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


