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OGGETTO: 

ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI PRESSO I MERCATI RIONALI SETTIMANALI DI 

TOSCANINI E CAMPOVERDE - APPROVAZIONE BANDO E MODELLO 

DI DOMANDA 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI PRESSO I MERCATI RIONALI 

SETTIMANALI DI TOSCANINI E CAMPOVERDE - APPROVAZIONE 

BANDO E MODELLO DI DOMANDA 

 

 

 

IL DIRIGENTE ad interim del VI SETTORE 

 

 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 11/01/2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta 

l'incarico per l'assolvimento ad interim delle funzioni di dirigente del VI Settore Attività Produttive, 

ai sensi degli artt. 50 comma 10 e 109 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 31 e 32 del 

Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi e con le competenze espresse nella citata 

deliberazione di Giunta comunale n. 115 del 05/10/2020; 

 

Ritenuta la propria competenza ex art. 107, commi 2 e 3, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 

267/2000; 

 

Richiamate: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 24/02/2000 con cui sono state censite le aree 

pubbliche destinate al commercio; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 04/05/2000 e n. 134 del 30/10/2002 con cui 

sono state formalizzate le aree destinate al commercio, ivi compreso il mercato rionale di 

Campoverde, individuando Via Orazio quale area di svolgimento; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del 12/06/2003 con la quale è stato stabilito lo 

spostamento del mercato rionale settimanale di Campoverde da Via Orazio a Via Varrone, 

composto da n. 14 posteggi di cui n. 9 per il settore non alimentare, n. 3 per il settore 

alimentare e n. 1 riservato ai produttori diretti; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 03/08/2000 istitutiva del mercato 

settimanale in zona Toscanini e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 

28/07/2016 con la quale detto mercato rionale è stato spostato in via Bulgaria, composto da 

n. 18 posteggi di cui n. 12 per il settore non alimentare, n. 4 per il settore alimentare e n 2 

riservati a produttori diretti; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato 

il vigente Regolamento dei Mercati Settimanali;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25/03/2021 con la quale è stato approvato il 

Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo 

pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 24/10/2013, che per gli effetti si intende 

integralmente richiamata, con la quale sono stati individuati i criteri per la concessione dei posteggi 

disponibili e il rilascio delle autorizzazioni; 
 

Richiamato l’art. 45, comma 4 del T.U.C. L.R. 22/2019 che dispone che i comuni, provvedono 

all’assegnazione delle concessioni dei posteggi di durata decennale, e al contestuale rilascio delle 
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autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, previa indizione di apposite 

procedure di selezione; 
  
Ritenuto opportuno, in assenza di precise disposizioni statali e regionali, procedere alla 

assegnazione in concessione decennale dei sottoindicati posteggi, secondo le modalità, i criteri e la 

procedura di cui alla deliberazione 119/2013 e del vigente Regolamento Comunale per i mercati 

settimanali: 

 

 

 

A. Mercato Rionale Settimanale zona TOSCANINI giorno di svolgimento Martedì 

n. 9 posteggi di cui: 6 settore Non alimentare – 1 settore alimentare – 2 riservati ai 

produttori diretti aventi le seguenti misure: 

Posteggio n. 06 mt 6,00 x 4,00   

Posteggio n. 07 mt 6,00 x 4,00  

Posteggio n. 08 mt 6,00 x 4,00  

Posteggio n. 09 mt 7,00 x 4,00 Settore Alimentare 

Posteggio n. 11 mt 6,00 x 4,00  

Posteggio n. 12 mt 6,00 x 4,00  

Posteggio n. 13 mt 6,00 x 4,00  

Posteggio n. 14 mt 6,00 x 4,00  

Posteggio n. 18 mt 6,00 x 4,00  

 

 

B. Mercato Rionale Settimanale Zona CAMPOVERDE giorno di svolgimento Venerdì 

Posteggio n. 06 mt 6,00 x 6,00 Settore Non Alimentare 

Posteggio n. 07 mt 7,00 x 6,00 Settore Non Alimentare 

Posteggio n. 12 mt 6,00 x 6,00 Riservato ai produttori diretti 

Posteggio n. 14 mt 6,50 x 6,00 Settore Non Alimentare 

 

 

Dato atto: 

- Dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del Dirigente 

e del Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e del Codice di 

Comportamento dell’Ente; 

- Dell’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal vigente PTPCT 

comunale in ordine all’area di rischio interessata dal presente provvedimento; 

 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000; 

 

Vista la L.R. 22/2019 T.U.C.; 

 

Visto il D.lgs. 33/2013; 

 

Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare 

la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147 bis 

del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 
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Per le motivazioni espresse in premessa: 

 

1. Di approvare l’allegato avviso pubblico (Sub. A) per il rilascio di autorizzazioni e relative 

concessioni decennali, per la vendita presso i seguenti posteggi, e di procedere alla sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del comune di Aprilia e di trasmetterlo alla Regione 

Lazio per la pubblicazione sul B.U.R.L.: 

 

 

 

 

A. Mercato Rionale Settimanale zona TOSCANINI giorno di svolgimento Martedì 

n. 9 posteggi di cui: 6 settore Non alimentare – 1 settore alimentare – 2 riservati ai 

produttori diretti aventi le seguenti misure: 

Posteggio n. 06 mt 6,00 x 4,00   

Posteggio n. 07 mt 6,00 x 4,00  

Posteggio n. 08 mt 6,00 x 4,00  

Posteggio n. 09 mt 7,00 x 4,00 Settore Alimentare 

Posteggio n. 11 mt 6,00 x 4,00  

Posteggio n. 12 mt 6,00 x 4,00  

Posteggio n. 13 mt 6,00 x 4,00  

Posteggio n. 14 mt 6,00 x 4,00  

Posteggio n. 18 mt 6,00 x 4,00  

 

 

B. Mercato Rionale Settimanale Zona CAMPOVERDE giorno di svolgimento Venerdì 

Posteggio n. 06 mt 6,00 x 6,00 Settore Non Alimentare 

Posteggio n. 07 mt 7,00 x 6,00 Settore Non Alimentare 

Posteggio n. 12 mt 6,00 x 6,00 Riservato ai produttori diretti 

Posteggio n. 14 mt 6,50 x 6,00 Settore Non Alimentare 

 

 

2. Di approvare altresì il modello di domanda (Sub. B) che i partecipanti dovranno utilizzare; 

 

3. Di precisare che: 

- le concessioni avranno durata decennale; 

- i posteggi presso i mercati settimanali in argomento saranno assoggettati al pagamento del 

Canone Unico Patrimoniale istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 

21/03/2021 secondo le vigenti tariffe e delle eventuali ulteriori imposte e tasse previste dalla 

vigente normativa; 

- le modalità di formazione della graduatoria e di assegnazione dei posteggi sono stabilite 

dalla delibera di Giunta Comunale n. 119 del 24/10/2013 e riportate nell’avviso pubblico 

approvato con la presente determinazione e riportato in allegato quale parte integrante e 

sostanziale; 

      

4. Di dare atto, ai fini della prevenzione della corruzione e trasparenza: 

− dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del Dirigente e 

del Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e del Codice di 

Comportamento dell’Ente; 

− dell’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal vigente PTPCT 

comunale in ordine all’area di rischio interessata dal presente provvedimento; 

− che la presente determinazione ha rilevanza ai fini dell’amministrazione trasparente; 
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5. Di attestare la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 

147 bis del d.lgs. 267/2000. 

 

 

 

Il Dirigente ad interim del VI Settore 

                Dott.ssa Teresa Marino 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del dpr n. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e norme collegate. 


