
 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Ing. Massimo Balmas 
 

Alla Segreteria Generale 

Alessandra Macrì 
 

 

MOZIONE 

 
 

OGGETTO:  Adesione all’Avviso Pubblico della Regione Lazio “concessione di contributi 

per la riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche di cui alla 

Legge Regionale 22 settembre 2019 (TUC) annualità 2021 - Attuazione 

D.G.R. n. 934/2020” 

 

PREMESSO CHE: 

la pandemia ha fortemente compromesso il tessuto produttivo del Comune di Ciampino; 

 

più volte è stato lamentato da parte dei cittadini che il mercato settimanale del mercoledì che si 
trova dislocato nelle aree di Via Parigi-Via Atene crea diversi ostacoli e disservizi per i residenti, 

i quali vedono compromessa la loro possibilità di mobilità dalla loro abitazione; 

 

CONSIDERATO CHE: 

E’ stata completata e inaugurata la Piazza Ennio Morricone, presso la quale inizialmente si 

riteneva dovessero essere spostati gli espositori del settore non alimentare del mercato 

settimanale; 

 
L’Amministrazione Comunale ha deciso che tale piazza non dovesse più essere adibita a questo 

scopo;  

 
Le motivazioni di tale scelta non risultano ad oggi ancora chiare, ma più volte la Sindaca ha 

lamentato problemi di natura strutturale della piazza che non ne permetterebbero l’utilizzo per 

lo scopo iniziale;  

 
VISTO 

 

L’Avviso Pubblico della Regione Lazio in oggetto, adottato in attuazione della Legge Regionale 
22/2019 (TUC), che ha come obiettivi la riqualificazione delle attività commerciali su aree 

pubbliche, in funzione di efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, anche 

in termini di innovazione tecnologica e di promozione del territorio; 

 
Tale avviso prevede l’erogazione di contributi nella misura massima di 200.000 euro per i 

Comuni laziali a seguito di presentazione di una proposta progettuale adottata in accordo con 

le Associazioni di Categoria di cui all’art. 39 della L.R. 22/2019, co.1, lett. z) per la 
riqualificazione di aree mercatali nella disponibilità pubblica; 

 



I contributi pubblici sono concessi nella misura del 100 per cento dell’investimento ammissibile 

e sulla base della presentazione di specifici progetti definitivi, di cui all’art. 23 del D.lgs. 50/2016, 

formalmente approvati dagli Enti Locali territorialmente competenti, su proposta delle 
associazioni, attraverso le più idonee forme di collaborazione previste dalla vigente normativa 

in materia, di cui all'articolo 39 della Legge Regionale n. 22/2019 (TUC) comma 1, lettera z). 

 
 

IMPEGNA IN SINDACO E LA GIUNTA 

- Ad aderire all’Avviso Pubblico in oggetto formulando una o più richieste di contributo 
(sino ad un massimo di due) per la riqualificazione delle attività commerciali su aree 

pubbliche. 

 

- Di valutare come prioritaria tra le aree destinatarie dell’intervento l’area mercatale della 
Piazza Ennio Morricone. 

 

 
 

Alessandro Porchetta – Diritti in Comune 
 

  


