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

Prot. N 40714/2005
Prot. Serv. Delib. n. 46/05
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 16 Settembre 2005)
VERBALE N. 89
L’anno duemilacinque, il giorno di venerdì sedici del mese di Settembre alle ore
9,35 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.22
Consiglieri:
Arena Carmine
Berchicci Armilla
Bruno Rocco
Casella Candido
Conte Lucio
Curi Gaetano
Fabbroni Alfredo
Flamini Patrizio

Galli Leonardo
Liberotti Giuseppe
Mangiola Fortunato
Marinucci Cesare
Mercolini Marco
Mercuri Aldo
Migliore Gabriele
Orlandi Antonio

Recine Alberto
Rossetti Alfonso
Scalia Sergio
Tozzi Stefano
Vinzi Lorena
Volpicelli Felice

Assenti: Di Matteo Paolo, Ippoliti Tommaso e Tassone Giuseppe.
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.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,40 entra in aula il Consigliere Tassone Giuseppe.
(O M I S S I S)
Alle ore 9,55 entra il Consigliere Ippoliti Tommaso.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,20 escono i Consiglieri Tassone Giuseppe, Berchicci Armilla,
Liberotti Giuseppe, Flamini Patrizio, Arena Carmine.
(O M I S S I S)
Alle ore 10,45 esce il Consigliere Mercolini Marco.
(O M I S S I S)
DELIBERAZIONE N. 45

Via Prenestina, 510 - 00171 Roma
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Trasferimento del Mercato saltuario “La Rustica” da Via Dameta a Via Castel di
Ieri - Via Delia e ampliamento dell’organico da n.37 posteggi a n.45 posteggi.
Premesso che l’Amministrazione Comunale, con vari provvedimenti
amministrativi, ha istituito nel territorio del Comune di Roma n. 73 mercati saltuari;
Che, con deliberazione n.2415/94 della Giunta Comunale, è stata effettuata
una ricognizione dei mercati saltuari ai fini dell’applicazione dell’art.19 del decreto 4
giugno 1993 n.248 di attuazione della legge 112/91;
Che, a seguito della suddetta ricognizione, nel Mercato saltuario “La Rustica”
sito in Via Dameta, che si svolge nella giornata di venerdì, sono stati autorizzati n.37
posteggi;
Che, a seguito dei lavori di riqualificazione effettuati in Largo Corelli dal
Dipartimento XIX, si è reso necessario utilizzare l’area compresa tra Via Delia e Via
Castel di Ieri per il trasferimento del mercato saltuario;
Che, l’area utilizzata è comunque insufficiente per ospitare gli operatori
autorizzati ed i frequentatori;
Che, con nota del 17/03/04 (prot.n.1139), il Presidente del Municipio Roma VII
ha richiesto al Dipartimento XIX ed al Dipartimento III l’acquisizione di una ulteriore
area tale da poter ospitare la totalità degli operatori presenti;
Che, in conseguenza di quanto sopra, per la realizzazione dell’area di
accoglienza del Mercato di Via Dameta, è stata consegnata al Municipio Roma VII
l’area di cui alla piantina allegata di Via Delia e Via Castel di Ieri;
Considerato che i lavori per la sistemazione sono terminati;
Ritenuto opportuno, a seguito di una verifica effettuata dal Comando del VII
Gruppo P.M., ampliare l’organico del mercato a n.45 posteggi, più un punto di ristoro
mobile;
Visto l’art.57 della deliberazione del Consiglio Comunale n.10/99 che prevede
la competenza del Consiglio Municipale in merito a istituzione e ampliamento dei
mercati saltuari;
Visto il Decreto Legislativo n.114/98 avente ad oggetto: “La riforma della
disciplina relativa al settore commercio”;
Vista la legge regionale n.33/99 relativa alla disciplina del settore commercio;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n.139 del 19 febbraio 2003
avente per 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.122/00;
Visto il parere favorevole a quanto sopra descritto espresso dalla Commissione
Consiliare Commercio nella seduta del 1°/9/2005;
Visto il parere favorevole della Giunta del Municipio in data 6/9/2005;
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Considerato che in data 6 Settembre 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
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 di cui in premessa
DELIBERA
di approvare il trasferimento del Mercato saltuario “La Rustica” dall’attuale sede di Via
Dameta a Via Castel di Ieri - Via Delia così come da piantina planimetrica allegata
DELIBERA
altresì:
di approvare l’ampliamento dei posteggi del mercato da n.37 a n.45, con l’aggiunta di
un punto ristoro mobile individuandone la postazione ottimale, in base a un bando
pubblico con le attuali normative,dando mandato al Direttore di procedere
all’attuazione dei conseguenti provvedimenti.
(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 con 5 Astenuti (Rossetti Alfonso, Mercuri Aldo, Vinzi
Lorena, Curi Gaetano, Ippoliti Tommaso.
La presente deliberazione assume il n. 45 dell’anno 2005.
Infine il Consiglio, 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
(Sergio Scalia)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)
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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 16 Settembre 2005

Roma, Municipio VII…………………………….

IL SEGRETARIO
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