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Prot. ………… n.           …………..      ROMACAPITALE       Deliberazione n._____  del                                                                            
 

     Prot. Serv. Delib. n. …………………        
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAPITOLINA 

 

OGGETTO: Indirizzi e criteri organizzativi generali di svolgimento delle 
manifestazioni del palinsesto dell’evento “Estate Romana 2014” 
 

 
AGLI UFFICI 

 
 
 
Premesso che Roma Capitale, in attuazione dei 
propri fini istituzionali, è da sempre impegnata in 
una azione di diffusione della cultura nella Città 
mediante la promozione ed il sostegno ad attività 
artistiche aventi lo scopo di stimolare, mediante la 
partecipazione, la crescita culturale del grande 
pubblico; 
 
   che grande interprete di tale mission è, da più di 
trentacinque anni, la manifestazione culturale nota 
come “Estate Romana”; 
 
  che, infatti, tale evento, attraverso una riuscita 
combinazione di eventi culturali e ricreativi 
animatori della stagione estiva nella Capitale ha, 
per prima, disegnato un nuovo approccio della 
società italiana al consumo culturale, quanto 
sopra, mescolando forme di espressione artistica e 
pubblici diversi, ma tutti desiderosi di una forma 
di “cultura partecipata”, intesa come condivisione di 
eventi di musica, teatro, danza e cinema, 
interpretati come luoghi di incontro e di 
aggregazione di massa; 

  

 
RAGIONERIA GENERALE – U.O. XVIII 

 

 
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO 

GIUNTA 
 

 
L’ASSESSORE ALLA CULTURA, 

CREATIVITA’ E PROMOZIONE ARTISTICA 
On. Flavia Barca 

---------------------------------------------------- 
 

       ------------------------------------------------------- 
 

 
Il Direttore del Dipartimento Cultura 

Dr.ssa Maria Cristina Selloni 
 

………………………… 

 
Il Direttore………………. 
………………………….. 

 
…………………………………………… 

 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49     Richiesta Parere al Segretario Generale  ai sensi  D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.                                             
dell’art. 97 D. Lgs n. 267/2000 e  ss.mm.ii.                                                               

PARERE  TECNICO UFFICIO PROPONENTE 
 

PARERE  DELLA RAGIONERIA 
GENERALE 

PARERE DEL SEGRETARIATO GENERALE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs.  
n.267/2000 si esprime parere in ordine alla 
regolarità tecnico della proposta di deliberazione in 
oggetto 
Il Direttore 

 
 
Senza rilevanza contabile 
 
 
Il Direttore 

Visto per la funzione di assistenza giuridico-
amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 2, del 
D.lgs. n. 267/2000. 

Il Segretario Generale 
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che, peraltro, la nuova modalità di utilizzo della cultura innescata dall’evento “Estate Romana” ha 
portato con sé, parallelamente, una diversa forma di godimento e di rivalutazione dello spazio 
urbano da parte del grande pubblico, sviluppatasi nel rendere molti luoghi cittadini come 
contesti e scenari di sfaccettati percorsi di espressione artistica e culturale; 

che, infatti, tradizionalmente, lo svolgimento delle manifestazioni dell’ “Estate Romana” ha una 
distribuzione capillare ed uniforme su tutto il territorio della Città, al fine di consentire all’intera 
cittadinanza ed ai turisti di godere di proposte culturali ed artistiche aventi riconosciuto valore 
nazionale ed internazionale nonché allo scopo di valorizzare luoghi e beni culturali della 
Capitale; 

che, alla luce delle considerazioni che precedono, Roma Capitale, come ogni anno, intende 
sostenere e promuovere l’evento “Estate Romana 2014”;   

  che ciò rende necessario determinare indirizzi generali preliminari allo svolgimento 
dell’iniziativa nonchè criteri organizzativi uniformi su tutto il territorio cittadino, dando seguito 
ad una consolidata esperienza maturata dall’Amministrazione Capitolina nelle passate edizioni 
dell’evento; 

   che, infatti, la determinazione di indirizzi generali e di criteri organizzativi uniformi sul 
territorio della Città ha consentito, nel tempo, di promuovere un crescente livello qualitativo 
nonchè l’integrazione delle manifestazioni nel tessuto urbano in maniera armonica rispetto a 
possibili criticità connesse, principalmente, alla sicurezza, alla viabilità e alla qualità ambientale 
relative alle modalità di svolgimento delle manifestazioni e alla loro capacità attrattiva; 

   che, in ossequio ai principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, è necessario che il 
Dipartimento Cultura di Roma Capitale - competente ratione materiae - rediga e renda pubblico 
un Avviso volto al reperimento delle proposte progettuali nel settore della cultura, dello 
spettacolo, dell’intrattenimento e dell’arte che andranno a comporre il palinsesto dell’evento 
“Estate Romana 2014”, tra le quali selezionare quelle iniziative che, per il miglior punteggio 
riportato nella graduatoria di merito finale, godranno di un intervento di sostegno economico da 
parte di  Roma Capitale, nei limiti della disponibilità che verrà prevista nell’apposito Centro di 
costo dipartimentale;  
 

che tale Avviso pubblico dovrà conformarsi ai  criteri di valutazione delle proposte progettuali,  
qui di seguito elencati,  e pertanto la  Commissione di valutazione appositamente nominata con 
atto dirigenziale del direttore del Dipartimento cultura, all’esito della verifica di ammissibilità,  
valuterà   le domande risultate adeguate attribuendo a ciascuna  proposta un numero massimo 
di n. 100 punti:  

 qualità del progetto della manifestazione proposta – Max 50 

 idoneità tecnico-gestionale-imprenditoriale del progetto della 
manifestazione proposta – Max 25, 

 capacità di diffusione del progetto della manifestazione proposta – Max 25 
punti; 

che l’attribuzione del finanziamento a ciascuna proposta  dovrà avvenire  nel rispetto di un 
principio di proporzionalità  che,  a partire dal punteggio massimo di 100 punti,  contempla le 
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diverse declinazioni fino al limite minimo di 60/100, al di sotto del quale la proposta è da 
considerarsi non ammessa al finanziamento; 
 
che i luoghi di svolgimento delle iniziative individuati, previa consultazione dei municipi 
territorialmente competenti, dovranno essere  sottoposti alle Soprintendenze statali e di Roma 
Capitale per l’espressione dei rispettivi pareri in ordine alla loro idoneità ad essere sedi degli 
eventi; 
 
che la durata massima assentibile per singola manifestazione sarà indicata nell’Avviso Pubblico, 
per ogni localizzazione, in relazione alla natura dei luoghi e al profilo degli eventi previsti 
valutata di intesa con la Soprintendenza Statale; 
 
   che le manifestazioni inserite nella programmazione dell’evento “Estate Romana2014” si 
svolgeranno in orari non coincidenti con quelli consueti della quotidiana fruizione dei luoghi, 
ma a tutela  della quiete pubblica nonché della qualità della vita delle persone, appare opportuno 
prevedere che le manifestazioni all’aperto si svolgano nel rispetto del limite massimo posto dai 
seguenti orari: 

- ore 00.00  per la musica dal vivo; 

- ore 02.00 per la musica riprodotta, (fatta eccezione per le manifestazioni all’aperto ricadenti 
nel territorio coincidente all'Area Unesco le quali, anche per la musica riprodotta, dovranno 
rispettare l’orario delle 00.00 dalla domenica al giovedì, mentre saranno concesse le ore 02.00 il 
venerdì e i prefestivi); 

- la vendita, la somministrazione nonché la chiusura delle manifestazioni avranno termine alle 
ore 2.00; 

   che, in generale, lo svolgimento delle manifestazioni sarà subordinato al rispetto, da parte 
degli organizzatori, della vigente normativa in materia di concessione e canone di occupazione 
di suolo pubblico, di tutela ambientale (con particolare riferimento, alla prevenzione 
dell’inquinamento acustico, al pagamento ed al corretto smaltimento dei rifiuti, anche attraverso 
la raccolta differenziata dei medesimi), di accessibilità dei luoghi, di abbattimento delle barriere 
architettoniche, di tutela e sicurezza del lavoro e dei lavoratori nonché all’emissione del parere 
vincolante della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo (se gli allestimenti 
lo rendessero necessario) ed, infine, al rilascio dell’autorizzazione di esercizio di attività di 
pubblico spettacolo ex art. 68 T.U.LL.P.S.; 

   che le manifestazioni selezionate e finanziate tramite l’apposito Avviso Pubblico si 
svolgeranno nel corso dell’evento “Estate Romana 2014”, organizzato da Roma Capitale e 
pertanto (esclusivamente per le aree strettamente connesse alla realizzazione delle attività 
culturali e di spettacolo delle singole manifestazioni) si ritiene applicabile, al caso di specie, 
l’esenzione dal canone di occupazione di suolo pubblico prevista dall’art. 19, comma 1, lett. p)  
del Regolamento COSAP di Roma Capitale (Del. C.C. n. 339 del 21/12/1998 e ss.mm.ii.); 

   che, tuttavia, in osservanza delle prescrizioni dettate dalla stessa norma regolamentare 
richiamata, la suddetta esenzione varrà; 
 
  che, pertanto, saranno escluse dal beneficio le aree utilizzate per altre attività collaterali alle 
diverse manifestazioni, con particolare riferimento agli spazi utilizzati, anche da terzi, per attività 
commerciali; 
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   che, ai sensi dell’art. 55 del Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma 
Capitale (Del. C.C. n. 10 dell’8/2/1999 e ss.mm.ii.),  il Gabinetto del Sindaco, competente alle 
concessioni di occupazione di suolo pubblico per le manifestazioni che presentino rilievo 
cittadino ed i Municipi, per gli ulteriori ambiti di competenza, dovranno provvedere alle 
succitate concessioni, previo pagamento, da parte degli organizzatori, del canone di occupazione 
di suolo pubblico relativo alle attività commerciali che, eventualmente, si svolgessero 
nell’ambito della manifestazione; 
 
   che le manifestazioni rientranti nel palinsesto dell’evento “Estate Romana 2014” saranno 
soggette ai valori acustici limite prescritti dalle normative vigenti in materia ed, in particolare, dal 
Piano di Zonizzazione Acustica del territorio di Roma Capitale (Del. C.C. n.12 del 
29/01/2004); 

   che, a riguardo, il Dipartimento Cultura di Roma Capitale avrà cura di trasmettere l’elenco 
delle manifestazioni vincitrici della procedura selettiva indetta con l’Avviso Pubblico dedicato 
all’evento “Estate Romana 2014” al Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile; 

   che il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, in considerazione della valenza 
dell’evento “Estate Romana 2014”, a fronte di specifica istanza, potrà rilasciare alle sole attività di 
spettacolo dal vivo e/o cinematografiche e/o artistiche rientranti nel palinsesto dell’ “Estate 
Romana 2014” e limitatamente all’area concessa per la manifestazione, autorizzazioni in deroga 
ai limiti acustici  fino a livello massimo di immissione in facciata ai recettori abitativi di 70dB (A) 
Leq, fermo restando che in ogni caso non verranno concesse autorizzazioni in deroga ai limiti 
acustici relativamente a manifestazioni che si svolgeranno in aree attigue a  ospedali, case di cura 
e di riposo e di scuole e asili nido, limitatamente, per queste ultime strutture, agli orari di 
svolgimento delle proprie attività; 

      che il numero massimo di giorni di svolgimento delle attività in deroga ai limiti acustici 
ambientali per ciascun sito non potrà superare i n. 25 giorni per l’intera durata del periodo di 
svolgimento dell’ evento “Estate Romana 2014”; 

     che l’Amministrazione Capitolina, per il tramite degli Uffici specificatamente competenti, si 
impegnerà a monitorare le iniziative e a fare in modo che i soggetti organizzatori adottino tutte 
le modalità operative e di esercizio volti al raggiungimento di obiettivi di qualità ai fini della 
prevenzione dell’inquinamento acustico, atmosferico ed ambientale, tenendo conto del rispetto 
dell’esigenza del rispetto della quiete e del riposo degli abitanti nelle aree limitrofe alla 
manifestazione, invitando la propria utenza a comportamenti a ciò finalizzati; 

    che i soggetti organizzatori che vogliano fare uso delle dette aree ai fini dello svolgimento 
delle proprie manifestazioni dovranno produrre la documentazione atta a dimostrare la 
congruità dell’allestimento e della esecuzione delle stesse con la peculiarità delle locations in 
questione e delle esigenze di tutela che vi sono connesse; 

   che, ferma restando l’esigenza della predisposizione della documentazione tecnica prescritta ai 
fini degli adempimenti in materia di compatibilità acustica ambientale, la citata documentazione 
consterà di: 

- dettagliata relazione tecnica e planimetria dell’allestimento della manifestazione previsto 
nell’area richiesta, entrambe a firma di tecnico abilitato; 

- descrizione completa di tutte le attività che si prevede di svolgere nell’area interessata, con 
particolare riferimento a: durata, tipologia ed eventuale presenza di attività commerciali; 
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- polizza assicurativa RCT/O con la quale il soggetto organizzatore assume integralmente ogni 
responsabilità civile/amministrativa per i danni eventualmente arrecati a persone e/o cose ed 
al patrimonio e al verde pubblico a decorrere dalla consegna dell’area allo stesso soggetto e 
fino alla sua riconsegna a Roma Capitale, manlevando, in tal guisa, l’Amministrazione 
Capitolina da qualsiasi tipo di richiesta di risarcimento danni. che, ai fini del più corretto 
svolgimento dell’iter procedurale di concessione delle aree sopra descritte secondo i criteri di 
cui alla presente Delibera, la detta documentazione dovrà essere presentata dai soggetti 
organizzatori al Dipartimento Cultura che la trasmetterà ai competenti Uffici del Gabinetto 
del Sindaco e del Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile di Roma Capitale, 
unitamente all’elenco dei soggetti organizzatori e delle relative manifestazioni vincitrici 
dell’Avviso Pubblico indetto per l’ “Estate Romana 2014”; 

   che la consegna e la riconsegna delle dette aree, con contestuale verifica dello stato dei luoghi, 
saranno oggetto di appositi verbali stilati e sottoscritti dal soggetto organizzatore della 
manifestazione e dal Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile di Roma Capitale e 
con allegata documentazione fotografica; 

   che eventuali danni ai luoghi, accertati in fase di riconsegna, saranno imputati al soggetto 
organizzatore della manifestazione che ivi ha avuto svolgimento il quale sarà tenuto a rifonderli 
tramite apposito procedimento esperito dal Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione 
Civile di Roma Capitale, che introiterà i relativi importi dovuti a titolo di rifusione nei propri 
centri di ricavo; 

   che i danni saranno valutati in base al prezzario di Roma Capitale (tariffe dei prezzi della 
Regione Lazio) approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del giorno 8 maggio 
2013, che dovrà costituire oggetto di espressa e di incondizionata accettazione da parte 
dell’organizzatore della manifestazione prima dell’avvio della stessa; 

   che tutti i soggetti organizzatori delle manifestazioni di cui si discute dovranno stipulare 
apposito contratto con AMA Roma S.p.A. o altra impresa autorizzata, al fine di garantire la 
raccolta differenziata dei rifiuti nonché l’utilizzo, da parte di chi effettua attività di ristorazione, 
di stoviglie e materiali biodegradabili e compostabili per la somministrazione di alimenti e 
bevande; 

   che i soggetti organizzatori dovranno effettuare  tutte le attività di pulizia giornaliera e di 
ripristino del decoro per un raggio di 200 metri circostante il perimetro dell’area occupata dalla 
manifestazione nonché delle tratte percorribili in bici dei contesti di svolgimento delle proprie 
manifestazioni, ivi inclusi i parchi e le ville storiche percorse da viali ciclopedonali; 

   che, per quanto attiene specificatamente all’accessibilità dei luoghi, i soggetti organizzatori 
delle manifestazioni dell’“Estate Romana 2014” avranno l’onere di verificare  puntualmente, nelle 
fasi di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture provvisorie nonché per tutta la durata 
delle rispettive manifestazioni, la continuità dei percorsi ciclopedonali esistenti, ovvero che 
nessuna struttura mobile, appendici di esse o veicoli in sosta, anche temporanea, ne 
impediscano la fruizione; 

   che, in caso di mancato rispetto degli orari di svolgimento specificatamente previsti per le 
singole manifestazioni e/o delle norme poste a tutela dell’incolumità dei cittadini, la sospensione 
dell’attività di pubblico spettacolo per  tre (3) giorni; 
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   che la reiterazione delle infrazioni sopra citate darà luogo alla sospensione dell’attività di 
pubblico spettacolo per sei (6) giorni; 
 
   che alla terza inosservanza, si procederà alla revoca dell’autorizzazione di pubblico spettacolo 
rilasciata al soggetto trasgressore; 
 
    che rimarranno a carico del soggetto organizzatore, oltre alla gestione della pulizia, della 
sicurezza dell’evento, anche gli allacciamenti e i consumi delle utenze, fatta eccezione per quelli 
relativi alla fornitura di energia elettrica a cui provvederà ACEA spa che direttamente fornirà  
gratuitamente propri servizi necessari all’organizzazione di manifestazioni finanziate e/o 
patrocinate da Roma Capitale; 

   che, a tal fine,  ACEA S.p.A. e Roma Capitale stipuleranno  una Convenzione avente ad 
oggetto la concessione gratuita dei servizi di “allaccio e fornitura dell’energia elettrica” e di 
“spegnimento lampioni” alla sola parte strettamente culturale delle manifestazioni che saranno 
incluse nel programma dell’ “Estate Romana 2014” e che beneficeranno della compartecipazione 
economica di Roma Capitale; 

   Visto il Testo Unico Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 
ss.mm.ii.; 

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e 
ss.mm.ii.; 

Visto il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 
81 e ss.mm.ii.; 

Vista la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla Legge 9 
gennaio 1989, n. 13, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e al 
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento COSAP di Roma Capitale di cui alla Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 339 del 21/12/1998 e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale di cui alla 
Deliberazione del Consiglio Comunalen. 10 dell’8/2/1999 e ss.mm.ii.; 

Visto il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio di Roma Capitale di cui alla Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 60 del 23/5/2002; 

 
 
considerato che, in data 23/04/2014, il Direttore del Dipartimento Cultura, quale responsabile 
del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto”; 

 
Il Direttore F.to:; 
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preso atto che, in data 23/04/2014, il Direttore del Dipartimento Cultura ha attestato – ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, lett.  i) e j), del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi di Roma Capitale”, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di 
Deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto 
generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta; 

 
Il Direttore F.to:; 

 
 
considerato che, in data 23/04/2014, il Dirigente della U.O. XVIII della Ragioneria Generale ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui 
in oggetto”; 

 
Il Dirigente F.to:; 

 
 
che sulla proposta di Deliberazione in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. del 18 
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., 
 

 
LA GIUNTA CAPITOLINA 

 
preso atto di quanto esposto in narrativa, 
 

DELIBERA 

 

di determinare i seguenti indirizzi e criteri organizzativi generali, preliminari allo svolgimento 
dell’evento “Estate Romana 2014”: 

 

1. il Dipartimento Cultura redigerà e renderà pubblico un Avviso volto al reperimento 
delle proposte progettuali nel settore della cultura, dello spettacolo e dell’arte che 
andranno a comporre il palinsesto dell’evento “Estate Romana 2014”, tra le quali 
selezionare quelle iniziative che, sulla base dei criteri sotto  enunciati,  godranno di un 
intervento di sostegno economico da parte di Roma Capitale nei limiti della 
disponibilità che verrà prevista nell’apposito Centro di costo dipartimentale; 

 

2. l’Avviso pubblico dovrà conformarsi ai  criteri di valutazione delle proposte progettuali,  
qui di seguito elencati,  e pertanto la  Commissione di valutazione appositamente 
nominata con atto dirigenziale del direttore del Dipartimento cultura, all’esito della verifica 
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di ammissibilità,  valuterà   le domande risultate adeguate attribuendo a ciascuna  proposta 
un numero massimo di n. 100 punti:  

 qualità del progetto della manifestazione proposta – Max 50 

 idoneità tecnico-gestionale-imprenditoriale del progetto della 
manifestazione proposta – Max 25, 

 capacità di diffusione del progetto della manifestazione proposta – Max 25 
punti. 

L’attribuzione del finanziamento a ciascuna proposta  dovrà avvenire  nel rispetto di un 
principio di proporzionalità  che,  a partire dal punteggio massimo di 100 punti,  
contempla le diverse declinazioni fino al limite minimo di 60/100, al di sotto del quale la 
proposta è da considerarsi non ammessa al finanziamento; 

 
3. i luoghi di svolgimento delle iniziative, individuati previa consultazione dei Municipi 

territorialmente competenti, saranno sottoposti alle Soprintendenze di Stato e di Roma 
Capitale per l’espressione dei rispettivi pareri in ordine alla loro idoneità ad essere sede 
degli eventi; 

 

4. le manifestazioni dovranno avere carattere temporaneo e una durata massima 
assentibile che, considerato il periodo di svolgimento dell’evento “Estate Romana 2014” 
– compreso tra le date del 21 giugno e del 30 settembre 2014 – sarà indicata 
nell’Avviso Pubblico, per ogni localizzazione, in relazione alla natura dei luoghi e al 
profilo degli eventi previsti valutata di intesa con la Soprintendenza Statale; 

 

5. le manifestazioni rientrate nella programmazione dell’evento “Estate Romana2014” si 
svolgeranno in orari non coincidenti con quelli consueti della quotidiana fruizione dei 
luoghi. Le manifestazioni all’aperto dovranno svolgersi nel rispetto del limite massimo 
posto dai seguenti orari: 

o ore 00:00 per la musica dal vivo; 
o ore 02:00 per la musica riprodotta (fatta eccezione per le manifestazioni all’aperto 

ricadenti nel territorio coincidente all'Area Unesco le quali, anche per la musica 
riprodotta, dovranno rispettare l’orario delle 00.00 dalla domenica al giovedì, mentre 
saranno concesse le ore 02.00 il venerdì e i prefestivi); 

o la vendita, la somministrazione nonché la chiusura delle manifestazioni avranno 
termine alle ore 2.00; 
 

6. in caso di mancato rispetto degli orari di svolgimento specificatamente previsti per le 
manifestazioni e/o delle norme poste a tutela dell’incolumità dei cittadini, sarà stabilita la 
sospensione dell’attività di pubblico spettacolo per  tre (3) giorni. La reiterazione delle 
infrazioni sopra citate darà luogo alla sospensione dell’attività di pubblico spettacolo per 
giorni sei (6). Alla terza inosservanza, si procederà alla revoca dell’autorizzazione di 
pubblico spettacolo rilasciata al soggetto trasgressore; 
 

7. lo svolgimento delle manifestazioni sarà subordinato al rispetto, da parte degli 
organizzatori, della vigente normativa in materia di concessione e canone di occupazione 
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di suolo pubblico, di tutela ambientale (con particolare riferimento, alla prevenzione 
dell’inquinamento acustico, al pagamento ed al corretto smaltimento dei rifiuti, anche 
attraverso la raccolta differenziata dei medesimi), di abbattimento delle barriere 
architettoniche, di tutela e sicurezza del lavoro e dei lavoratori nonché all’emissione del 
parere vincolante della Commissione di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo (se gli 
allestimenti lo rendessero necessario) ed, infine, al rilascio dell’autorizzazione di esercizio 
di attività di pubblico spettacolo ex art. 68 T.U.LL.P.S.. In particolare: 

- per quanto attiene la concessione ed il canone di occupazione di suolo pubblico:  
le manifestazioni selezionate e finanziate tramite l’apposito Avviso Pubblico, si 
svolgeranno nel corso dell’evento “Estate Romana 2014”, organizzato da Roma 
Capitale e, conseguentemente, risulta applicabile, al caso di specie, l’esenzione dal 
canone di occupazione di suolo pubblico prevista, per le aree strettamente connesse 
alla realizzazione delle attività culturali e di spettacolo delle singole manifestazioni, 
dall’art. 19, comma 1, lett. p) del Regolamento COSAP di Roma Capitale (Del. C.C. n. 
339 del 21/12/1998 e ss.mm.ii.). Saranno escluse, quindi, dal suddetto beneficio le aree 
utilizzate per altre attività collaterali alle diverse manifestazioni, con particolare 
riferimento agli spazi utilizzati, anche da terzi, per attività commerciali. Il Gabinetto del 
Sindaco, competente alle concessioni di occupazione di suolo pubblico per le 
manifestazioni che presentino rilievo cittadino ed i Municipi, per gli ulteriori ambiti di 
competenza, dovranno provvedere, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, alle 
succitate concessioni, previo pagamento, da parte degli organizzatori, del canone di 
occupazione di suolo pubblico relativo alle attività commerciali che, eventualmente, si 
svolgessero nell’ambito della manifestazione. 

- per quanto attiene alla tutela acustica ambientale: il Dipartimento Cultura di 
Roma Capitale trasmetterà l’elenco delle manifestazioni vincitrici della procedura 
selettiva indetta con l’Avviso Pubblico dedicato all’evento “Estate Romana 2014” al 
Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile, competente - in sede di rilascio 
alle stesse del parere di compatibilità acustica ambientale o della concessione delle 
autorizzazioni in deroga ai limiti acustici nonché la specifica dei luoghi previsti per  lo 
svolgimento di dette manifestazioni e dei soggetti organizzatori. 

 
Il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile di Roma Capitale: 

- rilascerà le autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per le sole attività di 
spettacolo dal vivo e/o cinematografiche e/o artistiche rientranti nel palinsesto 
dell’ “Estate Romana 2014” fino al livello massimo di immissione in facciata ai 
recettori abitativi di 70 dB(A) Leq, con facoltà di subordinare dette 
autorizzazioni in deroga ai limiti acustici al rispetto di  prescrizioni tecnico-
amministrative. Il numero massimo di deroghe ai limiti acustici ambientali per 
ciascun sito non potrà superare i n. 25 giorni per l’intera durata dell’evento 
“Estate Romana 2014". Le deroghe ai limiti acustici ambientali non saranno in 
nessun caso ammesse per le manifestazioni che si svolgeranno in aree poste in 
prossimità di ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido, 
limitatamente, per queste ultime strutture, agli orari di svolgimento delle proprie 
attività; 

- rilascerà, previe verifiche di competenza, i pareri di compatibilità acustica 
ambientale relativi alle manifestazioni che si svolgeranno in parchi, riserve 
naturali, ville storiche di Roma Capitale, nel rispetto dei limiti acustici previsti 
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dalla Classe acustica IV, individuata dal D.P.C.M. del 14/11/1997 per le aree 
caratterizzate da una intensa attività umana; 

-   si occuperà degli aspetti applicativi in relazione agli adempimenti in materia di      
acustica ambientale dell’eventuale parere positivo rilasciato da Autorità Pubbliche 
diverse da Roma Capitale che abbiano competenza in parchi, riserve naturali, ville 
storiche di Roma Capitale prescelte dai soggetti organizzatori per lo svolgimento 
delle proprie manifestazioni; 

Il Dipartimento Cultura di Roma Capitale: 

- acquisirà la documentazione prodotta dai soggetti organizzatori di 
manifestazioni programmate in aree verdi  e in quelle connotate dalla presenza di 
ville storiche, consistente in: a) dettagliata relazione tecnica e planimetria 
dell’allestimento della manifestazione previsto nell’area richiesta, entrambe a 
firma di tecnico abilitato; b) descrizione completa di tutte le attività che si 
prevede di svolgere nell’area interessata, con particolare riferimento a: durata, 
tipologia ed eventuale presenza di attività commerciali; c) documentazione 
tecnica di impatto acustico; d) polizza assicurativa RCT/O con la quale il 
soggetto organizzatore assume integralmente ogni responsabilità 
civile/amministrativa per i danni eventualmente arrecati a persone e/o cose ed al 
patrimonio e al verde pubblico a decorrere dalla consegna dell’area allo stesso 
soggetto e fino alla sua riconsegna a Roma Capitale, manlevando, in tal guisa, 
l’Amministrazione Capitolina da qualsiasi tipo di richiesta di risarcimento danni. 
La documentazione di cui al precedente punto sarà trasmessa ai competenti 
Uffici del Gabinetto del Sindaco e del Dipartimento Tutela Ambientale – 
Protezione Civile di Roma Capitale, unitamente all’elenco dei soggetti 
organizzatori e delle relative manifestazioni vincitrici dell’Avviso Pubblico 
indetto per l’ “Estate Romana 2014, ai fini della conclusione dell’iter  procedurale 
di concessione delle aree sopra descritte secondo i criteri di cui alla presente 
Delibera. 

 

- per quanto attiene alla tutela ambientale e del verde: 
Il Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile di Roma Capitale 

- rilascerà il parere solo ed esclusivamente per manifestazioni ed eventi ricadenti 

in parchi, ville ed aree verdi, di proprietà di Roma Capitale; 

- procederà alla consegna e alla riconsegna delle aree verdi e di quelle connotate 
dalla presenza di ville storiche - con contestuale verifica dello stato dei luoghi - 
mediante appositi verbali stilati e sottoscritti unitamente al soggetto organizzatore 
della manifestazione e con allegata documentazione fotografica; 

- esperirà i procedimenti di rito nei confronti dei soggetti organizzatori che abbiano 
riportato danni accertati ai luoghi di svolgimento delle proprie manifestazioni ai 
fini della dovuta rifusione degli stessi 

- introiterà i relativi importi dovuti a titolo di rifusione nei propri centri di ricavo; i 
danni saranno valutati in base al prezzario di Roma Capitale (tariffe dei prezzi della 
Regione Lazio) approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del 
giorno 8 maggio 2013, che dovrà costituire oggetto di espressa e di incondizionata 
accettazione da parte dell’organizzatore della manifestazione prima dell’avvio della 
stessa; 
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I soggetti organizzatori delle manifestazioni si impegneranno: 

- alla stipula di un apposito contratto con AMA Roma S.p.A. o altra impresa 
autorizzata, al fine di garantire la raccolta differenziata dei rifiuti nonché l’utilizzo, 
da parte di chi effettua attività di ristorazione, di stoviglie e materiali biodegradabili 
e compostabili per la somministrazione di alimenti e bevande; 

- all’effettuazione di tutte le attività di pulizia giornaliera e di ripristino del decoro 
per un raggio di 200 metri circostante il perimetro dell’area occupata dalla 
manifestazione, nonché delle tratte percorribili in bici dei contesti di svolgimento 
delle proprie manifestazioni, ivi inclusi i parchi e le ville storiche percorse da viali 
ciclopedonali; 

 

- per quanto riguarda l’accessibilità ai luoghi: 
I soggetti organizzatori delle manifestazioni dell’“Estate Romana 2014” si 
impegneranno: 

- a verificare puntualmente, nelle fasi di allestimento e smontaggio delle eventuali 
strutture provvisorie nonché per tutta la durata delle rispettive manifestazioni, la 
continuità dei percorsi ciclopedonali esistenti, ovvero che nessuna struttura 
mobile, appendici di esse o veicoli in sosta, anche temporanea, ne impediscano la 
fruizione. 

 

8. saranno a carico del soggetto organizzatore, oltre alla gestione della pulizia, della sicurezza 
dell’evento, anche gli allacciamenti e i consumi delle utenze, fatta eccezione per quelli 
relativi alla fornitura di energia elettrica  che fornirà  ACEA S.p.A in forza della stipula di 
una Convenzione con  Roma Capitale  avente ad oggetto  la concessione gratuita di 
“allaccio e fornitura dell’energia elettrica” e di “spegnimento lampioni” alle manifestazioni 
che saranno incluse nel programma dell’ “Estate Romana 2014” e che beneficeranno della 
compartecipazione economica di Roma Capitale. La gratuità dei suddetti servizi è da 
riferirsi esclusivamente alla parte strettamente culturale delle manifestazioni in questione. 
Al Dipartimento Cultura di Roma Capitale competerà la complessiva attività di 
divulgazione della medesima Convenzione; 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

 


