
 
 

              (Allegato A)  
 
Avviso Pubblico per la concessione di occupazione suolo pubblico per iniziative socio – culturali –  
commerciali da tenersi nel territorio del Municipio X per il periodo delle festività natalizie “Mercati di 
Natale” dal 8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013. 
 
Il Municipio X intende organizzare, ai sensi della Delibera C.M. 21 del 22.11.2012, nell’ambito del proprio 
territorio iniziative socio – culturali - commerciali, per il periodo delle festività natalizie da svolgersi nel 
periodo compreso dal 8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013.  
 
Potranno partecipare, pena l’esclusione, le Società o Associazioni di Imprese e Cooperative che risultino 
regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o al Registro Economico 
Amministrativo, che promuovano congiuntamente anche attività sociali e culturali.  
 
Le aree sono:  
 

1. Piazza San Giovanni Bosco (sotto porticato/lato sinistro) n. 13 banchi (di mt. 4x4 con apertura fronte 
esercizi commerciali); 

2. Largo Spartaco (area pedonale) n. 14 banchi (di mt.3x2 – posti su tre lati con apertura di fronte agli 
esercizi commerciali tra i civici 24 e 27); 

3. Largo Appio Claudio (tra i civici 368 e 384 angolo Via E. Stilone) n. 6 banchi (di mt.2x2 all’interno 
dell’area pedonale); 

4. Piazza Cinecittà (giardini fronte Municipio) n. 20  banchi (di mt.2x2); 
5. Via Pagliaro (da Via Marcello Gallian a Via Gioacchino Volpe ambo i lati) n. 20 banchi (di mt. 4x3 – con 

apertura verso gli esercizi commerciali, all’interno dell’area destinata alle soste); 
6. Piazza V. Simoncelli (dal civico 31 al civico 12) n. 14 banchi (di mt. 3x2 – sull’area destinata alle soste, 

con apertura verso gli esercizi commerciali); 
7. Viale Antonio Ciamarra (area centrale compresa tra palazzo catasto e rotatoria verso Terminal 

Anagnina) n. 10 banchi (di mt. 3x3 – posizionati come segue: n. 2 banchi fronte civ. 24, n. 1 banco 
fronte civ. Via L. Leonardi, n. 2 banchi fronte civ. 82/90, n. 1 fronte civ. 106, n. 1 banco fronte civ. 111, 
n. 1 banco fronte civ. 119, n. 1 banco fronte civ. 127, n. 1 banco fronte civ. 131); 

8. Piazza del Quadraretto (area pedonale/ centro piazza) n. 15 banchi (di mt. 3x2 – posizionati nell’area 
rialzata posta al centro della piazza adibita ad area pedonale); 

9. Via Frascineto (area sosta/parte centrale) n. 10 banchi (di mt. 3x2 – posizionati nello spazio compreso 
tra il civ. 2 e il civ. 10). 

 
Ciascuna area potrà essere utilizzata durante il periodo dal 8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013.  
 
La domanda di ammissione potrà essere presentata per un massimo di tre aree. 
 
Gli interessati, dovranno presentare a mano, pena l’esclusione, presso l’Ufficio Protocollo del Municipio X – 
Piazza Cinecittà n. 11 – 00174 Roma, a far data dal 26 novembre 2012 e non oltre il termine ultimo del 03 
dicembre 2012 ore 13,00, un plico sigillato con indicato all’esterno la dicitura: “BANDO MERCATINI NATALE 
2012/2013” e gli estremi del soggetto richiedente.  
 
Gli orari per presentare tali plichi esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del X Municipio sono: dalle ore 
8.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì e anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30 del martedì e giovedì, escluso 
festivi.  
 
Ogni busta chiusa pena l’esclusione, dovrà contenere: 

1) la domanda redatta in carta bollata o resa tale, debitamente datata e sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che dovrà contenere: 
- la dichiarazione relativa all’’iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o al Repertorio 

Economico Amministrativo (indicare numero e data); 
- la dichiarazione che la manifestazione preveda almeno il 50% degli stand esclusivamente 

dedicati ad articoli e prodotti natalizi alimentari e non alimentari, nel rispetto dei requisiti richiesti 
dalle normative vigenti per la vendita di prodotti compresi nel settore alimentare, e l’ esclusione 
della vendita o l’esposizione di armi, di articoli e/o simbolismi con esplicito riferimento ideologico 
e politico; 

- la descrizione dell’evento; 
 

2) la relazione tecnica riferita alle planimetrie dell’area, sottoscritta dal richiedente e da un tecnico 
abilitato, dovrà prevedere la collocazione di strutture espositive conformi alla Delibera C.C.75/2010, 
le relative corsie, i percorsi pedonali necessari per il passaggio di eventuali mezzi di soccorso, e 
inoltre dovrà indicare i materiali usati, la staticità delle strutture, la funzionalità degli impianti e la 
sicurezza degli stessi;  

 
 



 
3) l’atto costitutivo del soggetto partecipante e il documento di riconoscimento del legale 

rappresentante.  
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alla Deliberazione C.M. n. 21 del 
22.11.2012.  
 
Gli Uffici provvederanno ad effettuare l’istruttoria delle istanze pervenute nel rispetto della Delibera C.C. 
75/2010 e stileranno una graduatoria sulla base dell’ordine cronologico delle istanze risultate idonee. Per 
ogni area verrà stilata una graduatoria.  
 
Il criterio preferenziale sarà determinato dall’ordine di presentazione all’Ufficio Protocollo, e pertanto, farà 
fede esclusivamente il timbro del Protocollo del Municipio X, che rilascia ricevuta.  
 
Le istanze presentate, non conformi alle modalità e tempi previsti nel presente Avviso, non saranno accolte. 

 


