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PREMESSO CHE 
 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24.01.2000 avente ad oggetto “Manifestazioni socio-culturali-
commerciali con attività di vendita svolte da soggetti professionisti del commercio su aree individuate dalle
Circoscrizioni competenti per territorio” sono state regolamentate le manifestazioni   socio – culturali - commerciali
con attività di vendita svolta da soggetti professionisti del commercio su aree individuate dalle Circoscrizioni (ora
Municipi) competenti;

che il suddetto provvedimento disponeva, tra l’altro di regolamentare, con i criteri appresso indicati, le manifestazioni
socio-culturali-commerciali svolte da soggetti professionisti del commercio su aree pubbliche; le Circoscrizioni (ora
Municipi) competenti per territorio dovranno individuare aree idonee – escluse le zone vincolate secondo criteri
storico, architettonici, ambientali – per lo svolgimento delle manifestazioni socio, culturali, commerciali che potranno
essere autorizzate dai competenti uffici circoscrizionali in giornate domenicali non coincidenti con altra festività – una
sola volta al mese nelle strade e/o le piazze centrali e di particolare valore storico e ambientale nella “zona A” di cui
alla deliberazione 102/94 dei Piani del Commercio e, al di fuori di tali siti, anche due volte al mese, al fine di una
maggiore rivitalizzazione delle aree periferiche.

che con Deliberazione n. 59 del 7.11.2019 del Consiglio del Municipio X, avente ad oggetto “Atto di Indirizzo per
l’emissione dell’Avviso Pubblico per lo svolgimento di Manifestazioni – socio culturali commerciali – con attività di
vendita svolta da soggetti professionisti del commercio su aree individuate dal Municipio Roma X. Anno 2020 -
2021.", sono state individuate le seguenti aree per lo svolgimento di manifestazioni socio-culturali-commerciali:

OSTIA

1. Viale delle Repubbliche Marinare 1a domenica del mese
2. All'interno del parco Willy Ferrero - Lungomare 3a e 4a domenica del mese
3. Complanare di Via Vincenzo Vannutelli, da Viale
Cardinal Ginnasi al parcheggio di Piazza della
Stazione Vecchia, al posto della linea di
Parcheggio su ambo i lati

3a e 4a domenica del mese

OSTIA ANTICA

1. Bagnoletto metà parcheggio di Via Balzano’ –
Angolo Via Carlo Albizzati 1a e 3a domenica del mese

2. Dragoncello Via Ottone Fattiboni 1a e 3a domenica del mese

ACILIA

1. Piazza Capelvenere 1a e 3a domenica del mese
2. San Francesco – Largo Cesidio da Fossa 3a e 4a domenica del mese

INFERNETTO

1. Piazza I Giardini di Marzo - tra Via Wolf Ferrari e Via degli Strauss 1a e 3a domenica del mese

GIARDINI DI ROMA

Via Gustavo Cacini nel parcheggio antistante il civico 59 1a e 3a domenica del mese

DRAGONA

Via di Dragone nel parcheggio difronte al parco dei Dragoni 2a e 4a domenica del mese

MALAFEDE
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Piazza Giovanni Omiccioli sul marciapiede di Via Gigi Chessa 2a e 4a domenica del mese

Tutte le planimetrie dovranno rispettare il Codice della Strada e gli stand dovranno essere posizionati in modo da:

lasciare, comunque, non meno di mt 2 liberi per il transito dei pedoni; 
lasciare liberi scivoli per disabili;
lasciare completamente libero il marciapiede in corrispondenza di alberi;
non occultare impianti pubblicitari, segnali stradali che in tutto o in parte, in più punti, ostruiscono il libero
transito pedonale.

Le planimetrie delle aree andranno esposte ad ogni entrata con la specifica merceologica degli stand e dovranno essere
trasmesse ai competenti Uffici della Polizia Locale del X Gruppo Mare.

Con la citata Deliberazione n. 59/2019 è stato regolamentato lo svolgimento, con i criteri appresso indicati, delle
manifestazioni socio-culturali- commerciali svolte da soggetti professionisti del commercio su aree pubbliche:

1) le manifestazioni socio, culturali, commerciali saranno autorizzate dai competenti uffici del Municipio Roma X in
giornate domenicali non coincidenti con altra festività secondo il calendario sopra stabilito. Il Municipio dovrà
procedere all’emissione del bando pubblico, secondo criteri generali ed uniformi per tutto il territorio, ai sensi di
quanto disposto dal punto 12 della deliberazione C.C. n. 138/97. Ai suddetti bandi potranno partecipare le imprese, le
società e le associazioni regolarmente iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio per il settore
commerciale e nel cui oggetto sociale rientri l’organizzazione di manifestazioni socio culturali commerciali;

2) dette Società non potranno avere in concessione più di due aree nell’ambito del territorio comunale e non nello
stesso Municipio;

3) ciascuna concessione non potrà avere durata superiore ad un anno;

4) l’Avviso Pubblico sarà affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito Internet di Roma Capitale all'indirizzo
www.comune.roma.it (Municipio X – settori Bandi), dal giorno venerdì 24 gennaio 2020  al giorno lunedì 24
febbraio 2020;

5) le domande di partecipazione all'Avviso Pubblico dovranno contenere:

il progetto culturale unitario della manifestazione e quello complessivo di utilizzo dell’area, la cui superficie dovrà
essere preventivamente delimitata dalle Società organizzatrici, dovrà tener conto del contesto edilizio urbano in
cui si inserisce dando valutazione prioritaria al progetto con una qualificata tipologia di arredo urbano e con
interventi, laddove necessari, di riqualificazione e manutenzione dell’area;
la garanzia fideiussoria richiesta ai soggetti abilitati;
l’elenco degli espositori;
la specificazione merceologica di ogni espositore.

Per ogni altra documentazione relativa alle varie fattispecie, si rinvia alla normativa vigente.

Nel progetto di utilizzo dell‘area dovrà essere indicata la suddivisione degli spazi nella misura percentuale del:

70% per le attività commerciali; il 20% di tale spazio potrà essere riservato alla vendita di prodotti alimentari tipici
laziali DOP, DOC, IGT, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti  ; 
30% destinato ad iniziative a carattere sociale benefico e di volontariato con la partecipazione di Enti ed
Associazioni no-profit, e/o iniziative di carattere culturale ivi comprese quelle relative all’arte di strada così come
regolamentata dall’ Amministrazione Comunale.
Nel ambito dello spazio del 70% destinato alle attività commerciali, la Società organizzatrice dovrà comprendere
solo specie merceologiche relative a piccolo antiquariato, collezionismo, artigianato creativo, modernariato,
hobbistica, OPI (operatori dekl proprio ingegno) ad esclusione di oggetti preziosi e ad interesse storico,
archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971 n. 1062.
Al di là delle responsabilità direttamente imputabili al singolo espositore-venditore, la Società affidataria assumerà
in proprio ogni responsabilità per il mancato rispetto da parte degli espositori-venditori, della normativa vigente,
con la sanzione dell’esclusione dalla partecipazione a successivi bandi. La Società affidataria dovrà inoltre
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garantire, al termine della manifestazione, il ripristino dello stato dei luoghi senza oneri per l’Amministrazione.

6) Qualora lo spazio destinato ad attività di carattere sociale benefico e di volontariato e/o culturale non venga
utilizzato per tale finalità, potrà essere messo a disposizione del Municipio Roma X che potrà concordare la fruizione
con la Società organizzatrice, sia per la collocazione di altre richieste di spazio per attività di volontariato sia per
l’informazione sulle attività svolte degli uffici municipali stessi.

Ai sensi dell’art.19, comma 1, lett. i), della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 91/2019, gli spazi destinati allo
svolgimento di attività di carattere sociale benefico e/o di volontariato, sono esonerati dal pagamento del canone di
occupazione di suolo pubblico (Cosap); per gli spazi commerciali soggetti al pagamento, l’entità del canone dipende
dalla categoria e classe della strada in cui la manifestazione si svolge.

La suddetta Deliberazione n. 59/2019 ha, inoltre,disposto:

di dare indirizzo al Dirigente della U.O. Amministrativa di avviare i procedimenti amministrativi per l’emissione
dell’Avviso Pubblico finalizzato all’assegnazione delle aree sopra indicate, previa acquisizione dei propedeutici pareri
dei competenti Uffici relativamente alle aree sopra individuate;

che nella predisposizione dell’Avviso Pubblico  si esplichino criteri conformi ai principi sopra esposti, tali da garantire
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela
dell'ambiente ed efficienza energetica e gli obiettivi di qualità dell’offerta ponendo attenzione agli allestimenti, alla
qualità delle strutture, alla conformazione alla pianificazione urbanistica e all’inserimento nell’arredo urbano oltreché
naturalmente alla qualità dei prodotti offerti.

La Deliberazione n. 59/2019 sostituisce tutti i provvedimenti in materia di svolgimento della manifestazioni socio
culturali commerciali emessi dal Municipio Roma X.

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

la Direzione U.O.A. - Ufficio Occupazione del Suolo Pubblico - ha redatto lo schema di Avviso Pubblico in
conformità a quanto regolamentato dall'Amministrazione Capitolina e dalla citata Deliberazione n. 59/2019 del
Consiglio del Municipio X;

occorre, quindi, procedere all'approvazione dello schema di Avviso Pubblico, allegato A del presente provvedimento,
finalizzato alla concessione di suolo pubblico per lo svolgimento delle manifestazioni socio culturali commerciali su
aree pubbliche, individuate con D. C. Municipale n. 59/20109, con attività di vendita svolta da soggetti professionisti
del commercio per l'annualità 2020/2021;

occorre, inoltre, provvedere alla pubblicazione, del suddetto Avviso Pubblico allegato A del presente provvedimento,
all'Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito istituzionale del Municipio Roma X;

visto II D.Lgs. 267/2000 TUEL ss.mm.ii.;

visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

vista la D. C. C. n. 13 del 24.01.2000

vista la D.A.C. n. 91 del 5.12.2019

visto il Regolamento Speciale del Decentramento Amministrativo del Municipio Roma XIII (ora X), di cui alla D.A.C.

 

 
rif: 202000003255 Repertorio: CO /152/2020 del 22/01/2020 Pagina 4 di 6

 



n. 18/2011;

vista la Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma X n. 59 del 7.11.2019

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare l’Avviso Pubblico, allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per lo
svolgimento di Manifestazioni – socio culturali  commerciali – con attività di vendita svolta da soggetti professionisti
del commercio su aree individuate dal Municipio Roma X”, redatto dalla Direzione U.O.A. - Ufficio Occupazione del
Suolo Pubblico - in conformità ai regolamenti dell'Amministrazione Capitolina e alla Deliberazione del Consiglio del
Municipio Roma X n. 59 del 7.11.2019;

di pubblicare l’Avviso Pubblico, allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a norma di legge
all’Albo Pretorio di Roma Capitale e sul sito web istituzionale del Municipio Roma X al seguente indirizzo:
www.comune.roma.it a far data da venerdì 24 gennaio 2020 a lunedì 24 febbraio 2020. 

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni, o in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel terine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di
pubblicazione.     

    

 

 

IL DIRETTORE
 

 CARLA SCARFAGNA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AVVISO_PUBBLICOText_.odt 

CO20190166355-118123948.pdf 

allegato_A_all'AvvisoText.odt 

allegato_B_all'AvvisoText.odt 
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