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PREMESSO CHE 
 

 

che il Municipio Roma II, in attuazione dei propri compiti istituzionali, è da sempre impegnato in un’azione di
diffusione e promozione della cultura e del proprio patrimonio storico-artistico;

che il Consiglio del Municipio Roma II con Deliberazione n. 43 del 3 ottobre 2019 ad oggetto “Istituzione di
manifestazioni socio-culturali-commerciali. Realizzazione di eventi culturali sul tema del Natale e mostre-mercato di
piccolo antiquariato, artigianato creativo, hobbistica, opere dell’ingegno, oggetti d’epoca, prodotti alimentari tipici
natalizi da svolgersi nel territorio del Municipio Roma II avvalendosi di procedure ad evidenza pubblica” ha
individuato le aree e stabilito le linee guida per la manifestazione;

che il Municipio Roma II intende confermare e rafforzare il proprio impegno nella promozione e sviluppo socio-
culturale-commerciale, tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria tuttora in atto;

che trattasi di manifestazioni culturali su area pubblica con possibilità di realizzare attività commerciali di prodotti
alimentari tipici, di piccolo antiquariato, modernariato, artigianato creativo, opere dell’ingegno, oggetti d’epoca, con
esclusione di oggetti preziosi o di interesse storico od archeologico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

che le aree saranno assegnate con concessioni di suolo pubblico di validità triennale, per la domenica, secondo il
calendario stabilito;

che tale calendario potrà subire delle modifiche, con differimento delle date di avvio, in ottemperanza a quanto sarà
indicato dai Decreti Governativi;

che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 3 del 5 febbraio 2020, avente per oggetto: Realizzazione di
manifestazioni socio-culturali-commerciali “Mercatini Domenicali”, sono stati investiti gli uffici competenti per la
predisposizione di un apposito Avviso Pubblico, seguendo una procedura selettiva ad evidenza pubblica;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che pertanto il Municipio intende acquisire le proposte progettuali da parte di Organismi privati, per la realizzazione di
eventi culturali e commerciali per gli anni 2020-2023;

che a tal fine è stato predisposto l’Avviso Pubblico con i relativi allegati, finalizzato all’affidamento delle aree
individuate per la realizzazione delle manifestazioni;

che l’Avviso sarà pubblicato sul sito WEB del Municipio Roma II e all’albo pretorio, per darne opportuna
divulgazione;

visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.e i;

visto lo “Statuto di Roma Capitale”, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013 e
ss.mm.ii.;

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8.2.1999 “Regolamento del Decentramento amministrativo”
e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di
Giunta capitolina n. 384 e ss.mm. del 25-26 ottobre 2013;
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visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

visto l'art. 6 della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9.10.2017 "Regolamento sull'Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi di Roma Capitale” successivamente modificato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 250
del 8 novembre 2019;

visto l’art. 10 della Deliberazione del Consiglio Municipale n. 16 del 15.7.2016 recante "Linee Programmatiche del
Presidente del Municipio Il Francesca Del Bello per il mandato amministrativo 2016- 2021";

vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 91 del 2019 che approva la “Modifica del Regolamento in materia
di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U. con
ripubblicazione integrale dello stesso”;

vista la Deliberazione del Consiglio di Municipio n. 43 del 3 ottobre 2019;

vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 3 del 5 febbraio 2020;

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in narrativa,

di approvare l’Avviso Pubblico Allegato 1) parte integrante del presente provvedimento, ed i relativi allegati, per la
realizzazione della manifestazione “MERCATINI DOMENICALI –  2020 - 2023”

AVVISO PUBLICO
ALLEGATO A - PLANIMETRIE
ALLEGATO B - CALENDARIO
ALLEGATO C - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONI
MODULO RICHIESTA OSP

La presente Determinazione è immediatamente esecutiva ed è priva di rilevanza contabile.

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento.

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

MODULO_richiesta_OSP.docx 

ALLEGATO_A_Ankara_Stadio_Flaminio.pdf 

ALLEGATO_A_Bologna.pdf 

ALLEGATO_A_CorsoItalia_Porta.pdf 

ALLEGATO_A_Largo_Somalia.pdf 

ALLEGATO_A_Maresciallo_Pilsudski.pdf 

ALLEGATO_A_Mercato_XVII_olimpiade.pdf 

ALLEGATO_A_Parco_dei_Caduti.pdf 

ALLEGATO_A_Piazza_Caprera_2020.pdf 

ALLEGATO_A_Piazza_dell'immacolata.pdf 

ALLEGATO_B_CALENDARIO_MERCATINI_DOMENICALI.pdf 

ALLEGATO_C_Domanda.docx 

DICHIARAZIONI.docx 

ALLEGATO_1)_Avviso_Pubblico_Mercatini_Domenicali_20_23.pdf 

Delibera_Giunta_n._3_del_5_febbraio_2020.pdf 
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