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OGGETTO: 

ASSEGNAZIONE DI BOX PRESSO IL MERCATO COPERTO GIORNALIERO DI VIA 

DEGLI ARANCI - 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 le deliberazioni di Consiglio Comunale: 

 

- n. 41 del 11/04/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento del Mercato Giornaliero 

di Via Aranci; 

- n. 30 del 26/06/2014 con la quale è stato approvato il “Regolamento degli atti di 

disposizione del patrimonio comunale”; 

- n. 43 del 23/07/2015 con la quale sono state apportate modifiche ad entrambi i Regolamenti 

al fine di armonizzarli ed è stata prevista una diversa configurazione del mercato Giornaliero 

al fine di dare allo stesso un nuovo impulso; 

- n. 42 del 16/09/2021 con la quale, nella medesima ottica di rivitalizzazione della tradizione 

commerciale e sociale, sono state apportate ulteriori modifiche al Regolamento del Mercato 

Giornaliero prevedendo, tra l’altro, la possibilità di esercitare l’attività di somministrazione 

di alimenti e bevande nel limite massimo di numero due box (come attività esclusiva o 

prevalente); 

 

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale: 

 

- n. 13 del 09/02/2022, che per gli effetti si intende integralmente richiamata, con la quale è 

stato dato incarico al Dirigente ad interim del VI Settore di emettere un nuovo avviso 

pubblico ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 22/2019, per l’assegnazione in concessione 

dei sottoindicati box presso il Mercato Giornaliero di Via Aranci, destinati all’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande quale attività esclusiva o prevalente: 

 

                           - box esterno con accesso diretto da via Degli Aranci 

                                 - box. n. 13; 

 

- n. 102 del 15/06/2022 con la quale sono stati forniti indirizzi per l’individuazione dei criteri 

utili per l’assegnazione dei box suindicati; 

 

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 

autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, previa indizione di apposite 

procedure di selezione;  
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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;  

- dell’applicazione delle misure di protezione della riservatezza dei dati personali, in 

ottemperanza al Codice della Privacy D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida del 

Garante per la protezione dei dati personali; 

- che la presente determinazione ha rilevanza ai fini dell’amministrazione trasparente; 

 

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 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 

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

relative concessioni decennali, per la somministrazione di alimenti e bevande presso i 

seguenti box, 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.: 

                           

MERCATO Mercato Coperto Giornaliero-Via degli Aranci 

BOX 1. box con accesso esterno da Via Degli Aranci; 

2. box n. 13 

ATTIVITA’ Somministrazione alimenti e bevande 

 

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

utilizzare; 

 

3. Di precisare che: 

- le concessioni avranno durata decennale; 

- è richiesto ai partecipanti di prendere visione e di accettare i contenuti della bozza di 

concessione predisposta dall’Ufficio Patrimonio del Comune di Aprilia (ALL. sub C); 

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

indicati nell’avviso pubblico approvato con la presente determinazione e riportato in 

allegato quale parte integrante e sostanziale; 

- è fatto obbligo ai partecipanti di mantenere invariata l’offerta commerciale descritta nei 

progetti presentati per due anni decorrenti dall’avvenuta assegnazione; 

- l’utilizzo del box è disciplinato dal vigente Regolamento del Mercato Giornaliero nonché 

dal vigente Regolamento degli atti di disposizione del patrimonio comunale; 
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- i box presso il mercato giornaliero in argomento saranno assoggettati al pagamento del 

Canone Unico Patrimoniale di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 

11/03/2022 secondo le vigenti tariffe e delle eventuali ulteriori imposte e tasse previste dalla 

vigente normativa; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 12/10/2021 sono stati approvati progetti 

per la riqualificazione degli spazi interni del Mercato Coperto, che prevedono, tra l’altro, la 

realizzazione di supporti per le insegne di esercizio. Le eventuali insegne di esercizio 

installate dai concessionari nelle more dell’esecuzione degli interventi previsti dalla 

deliberazione suddetta, dovranno essere conformate a quanto già approvato dalla Giunta 

Comunale; 

- tutti i lavori di adeguamento del box che si rendono necessari sono a carico del 

concessionario e dovranno essere preventivamente autorizzati dal competente ufficio 

Patrimonio del Comune di Aprilia previa acquisizione della eventuale autorizzazione 

paesaggistica; 

- coloro che risulteranno assegnatari dei due box dovranno manifestare il loro impegno ad 

aderire alla costituenda Associazione di gestione dei servizi mercatali di cui all’art. 39 

comma 1 lettera z) del T.U.C. L.R.22/2019 che, come previsto dall’articolo 9 del vigente 

Regolamento del Mercato Giornaliero, gestirà tali servizi in regime di convenzione e di 

sussidiarietà con il Comune; 

      

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; 

- dell’applicazione delle misure di protezione della riservatezza dei dati personali, in 

ottemperanza al Codice della Privacy D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida del 

Garante per la protezione dei dati personali; 

- che la presente determinazione ha rilevanza ai fini dell’amministrazione trasparente; 

 

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. 
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