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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3251 del 20/10/2020

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

Oggetto
:

avviso pubblico per la procedura di miglioria riservata agli esercenti titolari di 
concessione dei posteggi al coperto mercato di Piazza Regina Margherita. – 
Graduatoria definitiva. 

Premesso che: 
 

 con provvedimento dirigenziale n. 2976 del 29/09/2020 è stato approvato un 
avviso pubblico per la procedura di miglioria riservata agli esercenti titolari di 
concessione dei posteggi al coperto nel mercato di Piazza Regina Margherita.

 
 le domande di partecipazione a tale procedura potevano essere presentate dagli 

interessati nel periodo ricompreso tra il 29/09/2020 ed il 15/10/2020;
 

 che sono pervenute tramite pec n° 2 istanze entro il termine stabilito e che si 
riportano di seguito:

 
 Mezzana Enzo: richiesta prot. n. 83573 del 08/10/2020 di trasferimento dal 

posteggio box n° 24 situato nell’edificio denominato “San Lorenzo” al box n° 
1 situato nell’edificio denominato “Ittico”.

 
 Di Mercurio Tiziana: richiesta prot. n. 80662 del 01/10/2020 di 

trasferimento dal posteggio box n° 26 situato nell’edificio denominato “San 
Lorenzo” al box n° 21 situato nell’edificio denominato “San Lorenzo”.

 
Ritenuto che
 



  entrambe le richieste appaiono complete delle informazioni e della 
documentazione prevista dall’avviso di conseguenza risultano accogliibili;

 
  non essendoci altre richieste atte ad ottenere le medesime migliorie, non si 

ritiene necessario provvedere a nominare la Commissione giudicatrice, come 
stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 2976 del 29/09/2020;

 
Visto l’art. 107, commi secondo e terzo, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Visti gli artt. 4, comma 2 e 70, comma 6, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165;
 
Per quanto espresso in premessa:
 
 

DETERMINA
 

 
a) di accogliere la domanda prot. n. 83573 del 08/10/2020 della ditta individuale 
Mezzana Enzo con riferimento al  box n° 1 edificio “Ittico”;
 
b) di accogliere la domanda prot. n. 80662 del 01/10/2020 della ditta Di Mercurio 
Tiziana con riferimento al box n° 21 edificio “San Lorenzo;
 
c) di rilasciare nuova autorizzazione, da parte dell’Ufficio Commercio alla ditta 
individuale Mezzana Enzo e alla ditta individuale Di Mercurio Tiziana;
 

 di precisare che rimangono tutt’oggi disponibili, i boxes n° 4 -10, 24 e 26 
situati nell’edificio denominato “San Lorenzo”, oltre al posteggio vendita del 
pesce quadrato Pad. 4-A, che verranno assegnati con successiva procedura da 
inviare alla Regione Lazio;

 
 di trasmettere la presente determinazione ai seguenti servizi ognuno per le 

proprie competenze: Servizio 2 – Servizi Finanziari, Servizio 6 Edilizia, 
Urbanistica patrimonio e Demanio, Servizio 7 Polizia Locale;

 
 ai sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/90, si informa che avverso il presente 

provvedimento è possibile esperire ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. 
entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica o di sua 
legale conoscenza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello 



Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di 
approvazione del presente atto.
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