
Prot.  N. 43574/03 
Prot. Serv. Delib. N. 41/03 
 

S.P.Q.R. 
COMUNE DI ROMA 

MUNICIPIO ROMA VII 
 

ESTRATTO DAL VERBALE  DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO 

(Seduta del 21 Ottobre 2003)   
 
VERBALE N. 73 
  
 
 L’anno duemilatre, il giorno di martedì ventuno del mese di Ottobre alle ore 16,40 nei locali 
del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli inviti per le ore  16,00 dello stesso giorno,  il Consiglio del Municipio. 

 

Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch. 

 Presidenza: Di Matteo Paolo (Consigliere Anziano). 

 Si procede all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti. 

 Eseguito l’appello, il Segretario dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 21 Consiglieri:   
 
 
Arena Carmine Galli Leonardo Orlandi Antonio 
Berchicci Armilla Ippoliti Tommaso Recine Alberto 
Casella Candido Liberotti Giuseppe Rossetti Alfonso 
Conte Lucio Mangiola Fortunato Scalia Sergio 
Di Matteo Paolo Marinucci Cesare Tassone Giuseppe 
Fabbroni Alfredo Mercuri Aldo Vinzi Lorena 
Flamini Patrizio Migliore Gabriele Volpicelli Felice 

  
Assenti: Bruno Rocco, Curi Gaetano, Mercolini Marco ,Tozzi Stefano. 

 

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa, quali scrutatori i Consiglieri 
Marinucci Cesare, Fabbroni Alfredo, Ippoliti Tommaso, invitandoli a non allontanarsi dall’aula 
senza darne comunicazione alla Presidenza. 

 

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Municipio gli Assessori 
Ferrari Alfredo e Pazzaglini Lorenzo. 

 (O M I S S I S) 

  

 

DELIBERAZIONE N. 38 
 



Istituzione mercato saltuario Tor Sapienza – Via De’ Pisis 
 

Premesso che con la Risoluzione del Consiglio del Municipio n. 5 del 04.03.2003, integrata con 
la Risoluzione del Consiglio del Municipio n. 13 del 09.05.2003, è stata approvata l’istituzione 
di un mercato saltuario a Tor  Sapienza 
( sull’area adibita a parcheggio in Viale G. De Chirico confinante con via de Pisis ) nelle 
giornate del martedì e del sabato per n. 15 posteggi,  di mq. 30 ciascuno,  per la vendita dei 
generi compresi nel settore non alimentare;  
Che l’art. 57 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99 ha stabilito tra l’altro che 
l’istituzione dei mercati saltuari deve essere determinata con apposita Deliberazione del 
Municipio; 
Visto il decreto legislativo n. 114/98 avente ad oggetto: “ la riforma della disciplina relativa al 
settore del commercio”; 
Vista la Legge Regionale n. 33/99 relativa alla disciplina del settore commercio;  
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n.139 del 19/2/03 avente ad oggetto: adozione 
del documento programmatico per il commercio su aree pubbliche; 
Visto l’art. 34,comma 3 dello Statuto del Comune di Roma approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n.122/2000; 

Visto il parere favorevole della Commissione Commercio espresso nella seduta del 16 Ottobre 
2003 con il quale si è altresì richiesto di elevare a 30 i posteggi del mercato previo parere del 
Presidente del Plateatico attrezzato di Tor Sapienza; 

Vista la nota del Dipartimento VIII, prot. 37328 del 20.10.2003 

Visto il parere favorevole della Giunta del Municipio espresso nella seduta del 7 Ottobre 2003; 

Considerato che in data 21 Ottobre 2003 il Direttore del Municipio Roma VII ha espresso il parere 
che di seguito integralmente si riporta : “Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 49 del  Decreto 
Legislativo n.267/2000 – Testo Unico si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto   
                                                                                                                          Il Direttore 
                                                                                                                    F.to: Dr. Enzo Bernardi “ 
 
 
 
                                                              IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO  
 Per i motivi di cui in premessa, 

 

DELIBERA 

- di istituire  un mercato saltuario a Tor Sapienza ( sull’area adibita a parcheggio in Viale G. De 

Chirico confinante  con Via De Pisis ) nelle giornate del martedì e del sabato per n. 30 

posteggi,(come da planimetria allegata)  di mq. 30 ciascuno,  per la vendita dei generi compresi 

nel settore non alimentare; 

- di stabilire che i posteggi verranno assegnati secondo i seguenti criteri prioritari: 



a) titolari di concessione di posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio 

per motivi non imputabili ai titolari medesimi; 

      b) soggetti che non siano già titolari di altra autorizzazione al commercio. 

Considerata l’opportunità di favorire l’incremento dell’occupazione, non sarà  rilasciato più di una 

concessione di posteggio a soggetto. 

 A parità di condizioni le autorizzazioni e le relative concessioni di posteggio saranno rilasciate 

secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, desumibile dalla data di accettazione 

della prevista  Raccomandata con Ricevuta di Ritorno secondo l’ordine di ricezione presso l’Ufficio 

protocollo del Municipio. 

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’art. 5,comma 2 e 5, del 

D.lgs 114/98. 

In base ai suddetti criteri verrà stilata una graduatoria provvisoria ,ed entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione della stessa gli operatori che ritenessero di avere titoli non considerati potranno 

presentare apposito ricorso amministrativo presso l’Uff. SUAP del Municipio Roma VII.  

Entro 60 giorni dall’approvazione  della graduatoria definitiva gli operatori  interessati  potranno 

presentare ricorso presso il TAR Lazio. 

 

             

      DELIBERA 

 altresì 

- di approvare l’allegato bando che costituisce  parte integrante della presente Deliberazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            COMUNE DI ROMA 
                                                         MUNICIPIO  ROMA   VII  
                                                             DIREZIONE  U.O.A. 
                                                                    UFF. SUAP 
               BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 30 POSTEGGI NEL MERCATO 
                                              SALTUARIO DI TOR SAPIENZA/VIA PISIS 
In esecuzione della Deliberazione del Consiglio del Municipio n………. del…………….. è indetto 

bando pubblico per l’assegnazione e la concessione di n. 30 posteggi, di mq. 30 ciascuno, nel 

mercato saltuario di Tor Sapienza – via Pisis nelle giornate di martedì e del sabato per la vendita dei 

generi compresi nel settore non alimentare. 

Le domande di ammissione redatte in carta bollata, dovranno essere  inoltrate, e non presentate allo 

sportello, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’ Ufficio SUAP  del Municipio Roma VII 

– Via Prenestina 510 – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando pubblico sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Le domande pervenute fuori bando pubblico non saranno ritenute valide. 

Entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande sarà redatta la graduatoria 

degli aventi diritto secondo i seguenti criteri prioritari: 

a) titolari di concessione di posteggio ai quali sia stato revocato il provvedimento concessorio per 

motivi non imputabili ai titolari medesimi; 

b) soggetti che non siano già titolari di altra autorizzazione al Commercio 

Considerata l’opportunità di favorire l’incremento dell’occupazione, non sarà  rilasciato più di una 

concessione di posteggio a soggetto.  

A parità di condizioni le autorizzazioni e le relative concessioni di posteggio saranno rilasciate 

secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, desumibile dalla data di accettazione 

della prevista Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, secondo l’ordine di ricezione presso l’ufficio 

Protocollo del Municipio. 

L’esercizio dell’attività è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’art.5, comma 2 e 5, del 

D.lgs. 114/98. 

      In base ai suddetti criteri verrà stilata una graduatoria provvisoria, ed entro 30 giorni dalla data 

di pubblicazione della stessa gli operatori che ritenessero di avere titoli non considerati potranno 

presentare apposito ricorso amministrativo presso l’Uff. SUAP del Municipio Roma VII.  

Entro 60 giorni dall’approvazione della graduatoria definitiva gli operatori  interessati potranno 

presentare ricorso presso il TAR Lazio. 

  Roma lì,    

          IL PRESIDENTE                                                                      IL DIRETTORE  

           Stefano   TOZZI                                                                  Dott. Enzo BERNARDI            



(O M I S S I S) 

 

Non sorgendo ulteriori osservazioni, il Presidente invita il Consiglio a procedere, nei modi 
dalla legge voluti, alla votazione della suestesa proposta di Deliberazione. 

 Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne 
riconosce e proclama l’esito che è il seguente: 

Approvata all’unanimità. 

 La presente Deliberazione assume il n.38. 

 Infine il Consiglio del Municipio, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara 
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di Regolamento.  

 
(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
(Di Matteo Paolo) 

 
              IL SEGRETARIO 
              (Anna Telch) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio 

dal……………………al…………………e non sono state prodotte opposizioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella seduta del 
 21 Ottobre  2003. 
 
 
 
 
Roma, Municipio VII……………    

 
 
 

               IL SEGRETARIO 
 
 
 

 


