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PREMESSO CHE
Premesso che è intendimento del Municipio, in occasione del prossimo Natale 2017, la realizzazione di un mercatino
natalizio su aree pubbliche del territorio Municipale per favorire un’occasione di aggregazione e di appuntamento
tradizionale, per l’acquisizione di prodotti natalizi, soprattutto artigianali;

Che la Giunta Municipale con Delibera approvata il 05.10.2017, ha individuato quali aree destinate allo svolgimento
dei Mercatini di Natale nel periodo 06/12/2017-08/01/2018 i luoghi di seguito elencati e dei relativi posteggi:
Luogo di svolgimento
Pz. Santa Maria alle Fornaci
Pz S. G. Battista de la Salle
Pz.le Castel di Guido

N° Posteggi
9
28
7

Considerato che con nota prot. n. RH/2017/624501 del 03.10.2017 il Comando della U.O. XIII Gruppo di Polizia
Locale di Roma Capitale ha espresso parere favorevole all’utilizzo delle aree come sopra indicate con le prescrizioni
di seguito riportate: “ Con riferimento alla richiesta di cui in oggetto per quanto di competenza e relativo alla
viabilità si comunica quanto segue:
•Le occupazioni richieste, compatibilmente con le altre concesse, dovranno avvenire nel rispetto del dettato
dell’art. 20 del cds, e del Reg. COSAP vigente;
•Le attività connesse dovranno necessariamente svolgersi in sicurezza per non creare intralcio e situazioni di
pericolo al traffico sia pedonale che veicolare pertanto le aree dovranno essere delimitate da transenne amovibili;
•Il presente parere è subordinato agli ulteriori pareri e le dovute autorizzazioni che lo svolgimento delle attività
connesse alla o.sp. richiedono, ed alla copertura assicurativa che le strutture e le varie attività svolte debbono
avere;
•La nettezza delle aree occupate per la manifestazione saranno a cura degli occupanti al termine della stessa;
•Le occupazioni, nelle varie località indicate nella richiesta di osp, soggette a possibili variazioni, dovranno
avvenire nello scrupoloso rispetto delle dimensioni massime da occupare, di seguito indicate, per ogni località:
•P.zza G.B. de la Salle: Nulla Osta a quanto richiesto.
•P.zza Castel di Guido: Nulla Osta ad eccezione della postazione n. 8 che non rispetta la distanza (5 m.) di visuale
nella curva.
•P.zza S.M. alle Fornaci: Nulla Osta ad eccezione delle postazioni 10 e 11 che dovranno essere posizionate in
modo da lasciare libero il passaggio pedonale e lo scivolo per i disabili.
Il presente parere viene espresso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e relativo Regolamento di
Esecuzione e del Reg. COSAP (del.C.C. 75/2010).”
Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267/2000;
Visto il T.U. sulla documentazione Amministrativa D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
Visto lo Statuto di Roma Capitale;.
Visto il Regolamento sul Decentramento Amministrativo Del C.C. 10/1999 e ss.mm.ii.
Visto il Regolamento OSP e canone COSAP comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U. – Del.A.C. 39/2014
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DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa,
di approvare
l'allegato Avviso Pubblico, parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale, con tutti gli allegati
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K., per l’assegnazione di aree destinate allo svolgimento dei Mercatini di Natale nel periodo
06/12/2017-08/01/2018 nei luoghi di seguito elencati e dei relativi posteggi
Luogo di svolgimento
Pz. Santa Maria alle Fornaci
Pz S. G. Battista de la Salle
Pz.le Castel di Guido

N° Posteggi
9 posteggi
28 posteggi
7 posteggi

Il presente atto e l’allegato Avviso Pubblico saranno pubblicati All’Albo Pretorio on line di Roma Capitale, e sul sito
del Municipio XIII.
Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso in via giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo del Lazio, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dal giorno di pubblicazione, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine perentorio di giorni 120 (centoventi) dalla data di
pubblicazione.
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Il R.U.P. è la dssa S.Valeria Ragusa

IL DIRETTORE
RODOLFO GAUDIO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
_AVVISO_PUBBLICO_MERCATINI_DI_NATALE_2017_2018.docx
ALLEGATO_B_CASTELDIGUIDO.pdf
ALLEGATO_B_PIAZZADELLEFORNACI.pdf
ALLEGATO_B_SALLE_40Gzb_A3.pdf
Allegato_A_elenco_luoghi.docx
ALLEGATO_D_NUOVO_PATTO_DI_INTEGRITA'_2017.docx
ALLEGATO_E_dichiarazione_sostitutiva_certificazione_antimafia.docx
ALLEGATO_F_dichiarazione_di_autenticità_delle_info_contenute_nella_richiesta.docx
ALLEGATO_G_informativa_ex_art._13_DLGS_196_2003.docx
ALLEGATO_H_dichiarazione_per_patto_di_integrità.docx
ALLEGATO_I_dichiarazione_sostitutiva_atto_di_notorietà.docx
ALLEGATO_J_LineeGuidaPrefettura.pdf
ALLEGATO_K_piano_di_emergenza.docx
ALLEGATO_L_Incarico_A_TecnicoAbilitato.docx
ALLEGATO_C_domanda_di_partecipazione.docx
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