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PREMESSO CHE
da alcuni anni si tengono nel territorio del Municipio VII di Roma Capitale manifestazioni ed eventi tipici del periodo
natalizio e che è impegno del Municipio, anche per quest’anno, favorire la diffusione di manifestazioni e di eventi
finalizzati anche alla promozione e allo sviluppo dell’artigianato locale compresa la vendita di prodotti tipici locali e
regionali del Lazio;
in particolare l’Amministrazione municipale intende sostenere il commercio nel territorio attraverso la realizzazione
delle predette manifestazioni che fungeranno anche come momenti di aggregazione e socializzazione dei cittadini in
ragione dell’aumento della pedonalizzazione delle aree ove si svolgeranno gli eventi;
la Giunta municipale con Direttiva n. 52 del 2 ottobre 2017 ha stabilito la messa a disposizione di Piazze e Vie per
l’occupazione di suolo pubblico temporaneo da adibire ad eventi e manifestazioni commerciali per mercatini di
Natale, socio-culturali / artigianali da realizzarsi nel territorio del Municipio nel periodo dal 1 dicembre 2017 al 31
gennaio 2018;
è impegno e dovere del Municipio regolamentare e monitorare il rilascio delle concessioni temporanee di occupazione
suolo pubblico utilizzando specifici criteri da adottare per il rilascio delle autorizzazioni, le modalità di dettaglio,
nonché il numero di iniziative in ottica di massima trasparenza delle procedure;
pertanto con la citata Direttiva la Giunta Municipale ha dato mandato alla Dirigente della U.O.A. di predisporre
l’Avviso Pubblico volto alla realizzazione del programma delle manifestazioni commerciali natalizie;
con Determinazione Dirigenziale Municipio VII n. 3057 del 17/10/2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo
alla “Messa a disposizione di Piazze e Vie per l’occupazione di suolo pubblico temporaneo da adibire ad eventi e
manifestazioni con prevalenza commerciale/artigianale per mercatini di Natale (prettamente attinenti al tema
natalizio), nel Municipio VII dal 1 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018”;

CONSIDERATO CHE
sono pervenute n. 4 offerte presentate nei termini e n. 1 offerta pervenuta fuori tempo;
per la valutazione delle offerte progettuali presentate in risposta allo stesso, è stata costituita una Commissione tecnica
giudicatrice con DD n. 3210 del 02/11/2017;
detta Commissione ha definito n. 3 graduatorie in relazione ai tre sotto indicati siti scelti dagli organismi, come da
Verbali trasmessi all’Ufficio OSP Temporanea prot. CI 237151 del 14.11.2017;
Largo Appio Claudio
Piazza Re di Roma
Piazza Don Bosco (portici)
che le graduatorie sono così definite:
Graduatoria A
Largo Appio Claudio
1. Associazione La Platea
punteggio 18
2. Associazione Culturale Prendi l’arte punteggio 15
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Graduatoria B
Piazza Don Bosco (portici)
1. Di Pietro Riccardo Associazione Il Girasole 2008

punteggio 15

Graduatoria C
Piazza Re di Roma
1. Ice Park ASD

punteggio 23

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000,
Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale di cui alla Del. A.C. n. 8/2013,
Visto il Regolamento in materia di Occupazione Suolo Pubblico Del. A.C. n. 39 del 23/07/2014;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000,
Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt.
6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, in relazione al procedimento amministrativo in oggetto.

DETERMINA
per quanto espresso in premessa,
acquisiti i verbali prot.CI 237151 del 14/11/2017 con cui sono state redatte le relative graduatorie;
di approvare le seguenti graduatorie relative all’ Avviso Pubblico per la “Messa a disposizione di Piazze e Vie per
l’occupazione di suolo pubblico temporaneo da adibire ad eventi e manifestazioni con prevalenza
commerciale/artigianale per mercatini di Natale (prettamente attinenti al tema natalizio), nel Municipio VII dal 1
dicembre 2017 al 31 gennaio 2018”;
Graduatoria A
Largo Appio Claudio
1. Associazione La Platea
punteggio 18
2. Associazione Culturale Prendi l’arte punteggio 15
Graduatoria B
Piazza Don Bosco (portici)
1. Di Pietro Riccardo Associazione Il Girasole 2008 punteggio 15
Graduatoria C
Piazza Re di Roma
1. Ice Park A.S.D
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Pertanto il Municipio mette a disposizione dei seguenti organismi i sotto indicati siti:
Largo Appio Claudio all’Associazione “La Platea” dall’ 08/12/2017 al 24/12/2017

Piazza Don Bosco (portici) a Di Pietro Riccardo Associazione “Il Girasole 2008” dal 05/12/2017 al 07/01/2018
(previa autorizzazione del Condominio)

Piazza Re di Roma ad Ice Park A.S.D. dal 01/12/2017 al 25/01/2018

L’occupazione di suolo pubblico verrà rilasciata subordinatamente all’esito della Conferenza di Servizi di cui all’art. 9
del suddetto Avviso Pubblico, previa presentazione dell’istanza di occupazione suolo pubblico (allegato n.4
dell'Avviso).

IL DIRETTORE
MARIATERESA CANALI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Nessun allegato presente per la richiesta.
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