Municipio Roma VII
U.O. Amministrativa
Ufficio Consiglio e Commissioni

Prot. n. 21300/05
Prot. Serv. Delib. n. 19/05
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
(Seduta del 6 Maggio 2005)
VERBALE N. 47
L’anno duemilacinque, il giorno di venerdì sei del mese di Maggio alle ore 9,30 nei locali
del Municipio Roma VII, siti in Via Prenestina, 510, si è riunito in seduta pubblica previa
trasmissione degli inviti per le ore 9,00 dello stesso giorno il Consiglio del Municipio.
Assolve le funzioni di Segretario l’Istruttore Direttivo Amministrativo Anna Telch.
Presidenza: SCALIA Sergio.
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. 17
Consiglieri:
Arena Carmine
Bruno Rocco
Casella Candido
Curi Gaetano
Fabbroni Alfredo
Flamini Patrizio

Liberotti Giuseppe
Mangiola Fortunato
Marinucci Cesare
Mercolini Marco
Mercuri Aldo
Migliore Gabriele

Orlandi Antonio
Recine Alberto
Scalia Sergio
Vinzi Lorena
Volpicelli Felice

Assenti: Berchicci Armilla, Conte Lucio, Di Matteo Paolo, Galli Leonardo, Ippoliti
Tommaso, Rossetti Alfonso, Tassone Giuseppe, 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, Casella Candido, Mercuri Aldo, invitandoli a
non allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
Partecipa alla seduta il Consigliere Aggiunto Konate Fatoumata Nirina.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,45 entrano in aula i Consiglieri Rossetti Alfonso, Tassone Giuseppe,
Galli Leonardo, Di Matteo Paolo, Ippoliti Tommaso.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,55 esce dall’aula il Consiglieri Rossetti Alfonso.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,10 escono dall’aula i Consiglieri Ippoliti Tommaso, Di Matteo Paolo,
Vinzi Lorena, Curi Gaetano e Mercuri Aldo che viene sostituito nelle sue funzioni di
scrutatore dal Consigliere Mangiola Fortunato.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,15 esce dall’aula il Consigliere Arena Carmine
(O M I S S I S)
Alle ore 10,25 esce dall’aula il Consigliere Flamini Patrizio.
(O M I S S I S)
DELIBERAZIONE N. 18
Via Prenestina, 510 - 00171 Roma
Telefono +39 06 69607214/5/6/7 fax 39 06 69607214

Modifica ed integrazione della Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. 83
del 31 Luglio 1998 relativa al Regolamento del mercato domenicale di Piazzale
Pino Pascali.
Premesso
Che il nuovo quadro normativo delineatosi a seguito dell’emanazione del D.
Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000 incentiva l’orientamento dell’Amministrazione
Comunale all’idea guida della governance;
Che in particolare la necessità di rafforzare le funzioni di indirizzo e controllo
dell’amministrazione Municipale, emerge ancora più forte a seguito delle modifiche
statutarie introdotte con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26 Gennaio
2004;
Che a fronte di questo mutato quadro normativo e in linea alle indicazioni della
programmazione socio-economica e territoriale vigente a livello regionale, si rende
necessario procedere alla integrazione e alla modifica dell’attuale Regolamento del
Mercato domenicale di Piazzale Pino Pascali, approvato con Deliberazione del
Consiglio Circoscrizionale n. 83 del 31 Luglio 1998, al fine di rendere lo stesso
conforme ai principi contenuti dalla normativa vigente e nello stesso tempo per
garantire una maggiore organizzazione e funzionalità alla luce anche della
convenzione stipulata fra la AGS di Porta Portese Est e l’Amministrazione Comunale
così come stabilito dal comma 2 dell’art. 11 della suddetta deliberazione;
Visto il Decreto Lgs n. 114 del 31.3.1998 che ha disciplinato la riforma del
settore del commercio;
Vista la Legge Regionale n. 33 del 18.11.1999 e successive modifiche che ha
dato attuazione alle disposizioni del suddetto decreto legislativo;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 139 del 19.02.2003 relativa al
documento programmatico per il commercio su aree pubbliche;
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 9 del 22 Febbraio 2002 relativa alla disciplina
orario delle attività di commercio su aree pubbliche;
Visto l’art. 56 del Regolamento del Decentramento Amministrativo;
Visto lo Statuto del Comune di Roma;
Visto il parere favorevole della Giunta del Municipio Roma VII espresso nella
seduta del 1° Febbraio 2005, a condizione che la proposta venisse integrata con le
osservazioni espresse dal Direttore del Municipio;
Visto il parere favorevole della Commissione Speciale Porta Portese espresso
nella seduta del 22 Aprile 2005 che ha recepito tali indicazioni nella proposta;
Considerato che in data 4 Maggio 2005 il Direttore del Municipio. ha espresso il
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
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D. L.gs n. 267 – T.U., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa della proposta di deliberazione in oggetto”.
Il Direttore
F.to: Dr. Enzo Bernardi

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

Per i motivi espressi in narrativa
DELIBERA

Di approvare nel testo seguente il Regolamento del Mercato domenicale di Piazzale
Pino Pascali, quale risulta a seguito delle necessarie integrazioni e revisioni
conseguenti all’attuazione dei principi stabiliti dall’attuale quadro normativo vigente.

3

REGOLAMENTO DEL MERCATO DOMENICALE DI PIAZZALE PINO PASCALI

Art. 1
Sulla base di quanto disposto dalle Deliberazioni del consiglio Circoscrizionale
n. 124/96, n. 1/97, n. 124/97, n. 10/98 e n. 11/98 è stato costituito il mercato
domenicale denominato “Porta Portese Est” operante in P.le Pino Pascali nell’area
delimitata nella planimetria allegata (che è parte integrante del presente Regolamento)
e coperta da apposita assicurazione a cura dell’A.G.S;

Art. 2
Gli operatori autorizzati ad esercitare l’attività del mercato sono costituiti dagli
assegnatari di posteggio risultanti dalle Deliberazioni del Consiglio Circoscrizionale n.
10/98 e n. 11/98 e dai subentranti ai medesimi per cessione di azienda o di ramo
d’azienda regolarmente registrato, o per contratto di gestione regolarmente registrato.
Ciascun atto di subentro deve essere comunicato tempestivamente al Municipio Roma
VII, con avvertenza che la mancata comunicazione comporterà per il subentrante la
temporanea interdizione dall’accesso al mercato fino alla avvenuta regolarizzazione.
Gli operatori assegnatari non possono cedere temporaneamente il proprio
posteggio al di fuori di quanto espresso dalla normativa vigente; e in caso di irregolarità
verranno applicate le sanzioni previste dall’art. 29 del D.Lg. 114/98

Art. 3
L’orario di apertura del mercato è fissato per le ore 6,00 con chiusura entro le
ore 15,00.
L’orario di vendita è fissato dalle ore 7,00 alle ore 14,00.
Per gli operatori addetti ai punti di ristoro l’orario di apertura viene anticipato alle
ore 5,30 con inizio della vendita alle ore 6,00 e termine alle ore 14,00.
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Art. 4
L’accesso degli operatori assegnatari di posteggio è consentito fino alle ore
8,30 salvo tempestiva comunicazione al Comando del VII Gruppo di eventuali
imprevisti che possono determinare ritardi.
I posteggi corrispondenti all’organico del mercato (444 + 8), rimasti liberi dopo
le 8,30, saranno attribuiti, limitatamente a quella giornata, mediante la “spunta” di cui al
successivo art. 7.
All’atto di accedere nel mercato gli operatori titolari sono tenuti ad effettuare la
“bedgiatura” del tesserino magnetico per la rilevazione della presenza; qualora, per
qualsiasi motivo tale operazione non sia stata compiuta, la stessa deve essere
effettuata inderogabilmente prima delle 8,30.
La mancata ottemperanza al suddetto obbligo rilevata dalla P.M. comporterà
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 29 del D. Lgs. 114/98.
In caso di ritardo senza preavviso oltre l’orario di inizio della “spunta”, gli
operatori assegnatari perdono il diritto ad utilizzare il proprio posteggio e potranno
usufruire del primo posteggio ancora disponibile per la “spunta”; qualora tali posteggi
fossero terminati, l’assegnatario non potrà attivare il proprio banco ma avrà diritto a far
valere la presenza ai soli fini del computo delle assenze.
Gli operatori assegnatari presenti nel mercato dovranno attivare il proprio banco
entro e non oltre le ore 9,30: trascorso inutilmente tale orario il posteggio sarà attribuito
agli “spuntisti” ancora presenti.

Art. 5
Gli operatori impossibilitati ad esercitare nel Mercato a causa di ferie o malattia
o per una qualunque delle cause previste dal comma 4, lett. B dell’art. 29 D. Lgs
114/98, fatto salvo da quanto dettato dall’art. 39, comma 2 della Legge Regionale n.
33/99, dovranno comunicare attraverso una nota scritta al Direttore del Municipio e al
Comando del VII Gruppo P.M., il periodo di assenza per consentire la predisposizione
della “spunta”.
L’assenza dal mercato per motivi diversi da quelli sopra indicati e per un
periodo superiore ai quattro mesi (16 assenze nell’anno solare) comporta la revoca
dell’assegnazione del posteggio.
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Art. 6
L’attribuzione temporanea dei posteggi rimasti liberi dopo le 8,30 è operata
mediante la c.d. “spunta” a cui provvede il personale del VII Gruppo della Polizia
Municipale con le seguenti modalità.

a. Accertamento della identità e del titolo autorizzativo posseduto dall’operatore;
b. Ricezione della firma di presenza sulla graduatoria aggiornata, settimanalmente dal

medesimo organo di controllo, il quale, ai sensi dell’art. 36, comma 8 della L. Reg.
33/99, considera presente l’operatore che si è presentato nel mercato,
prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere l’attività commerciale, purché la
mancata effettiva partecipazione non dipenda da sua rinuncia;

c.

Attribuzione del posteggio mediante consegna del “permesso di accesso” che non
può essere ceduto dall’assegnatario ad altro operatore, ancorché compreso nella
graduatoria della spunta; l’eventuale decisione di non usufruire del posteggio
temporaneamente attribuito, deve essere immediatamente comunicata al personale
della P.M. preposto alla spunta per la successiva attribuzione ad altro operatore nel
rispetto della graduatoria. L’inottemperanza a tale disposizione comporta a colui
che ha acquisito irregolarmente il posteggio venga considerato a tutti gli effetti
“abusivo” (e come tale sanzionato ai sensi degli artt. 28 e 29 D. L.vo 114/98),
mentre colui che lo ha ceduto arbitrariamente, oltre a perdere la presenza del
giorno viene sospeso dalla “spunta” anche nella domenica successiva. In caso di
accertata reiterazione della medesima infrazione per tre volte, l’operatore
“spuntista” è escluso dalla “spunta” per mesi sei.

L’aggiornamento della graduatoria, che ha validità annuale, è operato sulla base dei
seguenti parametri:
−

Numero di presenze nell’anno in corso

−

A parità di presenze nell’anno in corso, vale l’anzianità documentata dal
giugno 1998 (data di riorganizzazione del mercato)

−

Ad ulteriore parità dei precedenti parametri, vale l’anzianità del titolo
autorizzativo con cui si partecipa alla “spunta”.

L’apposizione della firma di presenza costituisce presa visione ed accettazione
della graduatoria.

Art. 7
Tutti gli operatori del mercato debbono esercitare la propria attività osservando
le seguenti prescrizioni:
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a. Obbligo di esposizione di una tabella recante i dati identificativi della Ditta e gli
estremi del titolo autorizzativo;

b. Ottemperanza alle disposizioni di carattere tributario (registratore di cassa e
registro corrispettivi);

c. Rispetto dei limiti di occupazione del suolo fissati dalla delimitazione dei posteggi;
d. Esercizio dell’attività nei limiti merceologici indicati nei rispettivi titoli autorizzativi,
con particolare riguardo alla distinzione tra settore alimentare e non alimentare.

e. Obbligo di tenere pulito il posteggio occupato raccogliendo i rifiuti negli appositi
sacchi, anche davanti l’esercizio di vendita;

f. Ottemperanza alle disposizioni contenute nell’Ordinanza del Ministero della Sanità

del 3 aprile 2002 per la vendita e la somministrazione su aree pubbliche di prodotti
alimentari.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra sarà soggetto alle conseguenti
sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 8
Tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente
Regolamento, verrà sottoposto al parere della Commissione Speciale di Vigilanza sul
Mercato di Porta Portese Est istituito dal Consiglio Municipale con Deliberazione n. 13
del 2002 e successive modifiche.

Art. 9 (norma transitoria)
Fino alla emanazione dei giudizi di merito da parte del TAR e del Consiglio di
Stato, sono temporaneamente autorizzati ad operare nelle adiacenze del mercato
(fondo P.le Pino Pascali e Via Severini):
n. 26 operatori indicati nell’Ordinanza del TAR del Lazio n. 1677/98; n. 1 operatore
indicato nell’Ordinanza del TAR Lazio n. 1093/98; n. 9 operatori indicati nell’Ordinanza
n. 1498/98 del Consiglio di Stato.
I suddetti operatori, come pure gli eventuali subentranti per cessione di azienda o per
gestione, sono tenuti a svolgere la loro attività nel rispetto delle prescrizioni di cui al
precedente art. 7.
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(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. 18 dell’anno 2005.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Sergio Scalia)
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 6 Maggio 2005

Roma, Municipio VII…………………………….

IL SEGRETARIO
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