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PREMESSO CHE 
 

 

che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il giorno 11 marzo 2020 ha valutato che l’epidemia da COVID-19, può
essere caratterizzata come una pandemia;

che, il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza 
nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

che, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha adottato, a seguito dell’evolversi degli eventi pandemici,  i seguenti
decreti: DCPM 25 febbraio 2020, DCPM 1 marzo 2020, DCPM 4 marzo 2020, DCPM 8 marzo 2020, DCPM 9 marzo
2020, DCPM 22 marzo 2020, DCPM 24 marzo 2020; DCPM 1 aprile 2020, DCPM 1 aprile 2020, DCPM 26 aprile
2020;

che le misure di contenimento del contagio previste dalla normativa sopracitata, hanno inciso e continuano ad incidere
fortemente sull’economia nazionale e sul tessuto economico locale e che, fra i settori più colpiti, quello della cultura,
con i luoghi della cultura chiusi al pubblico, ha ricevuto un colpo durissimo;

che, per quanto attiene al settore cinematografico, la chiusura forzata delle sale sta procurando ingenti perdite di
fatturato nel settore, con riferimento alla corrente annualità 2020;

che si ritiene necessario, nell’ottica di un graduale ritorno alla vita delle città, consentire ai cittadini di  partecipare ad
eventi culturali fonte di svago e di arricchimento personale, che rafforzino il senso di comunità e al contempo
rispettino le prescrizioni relative alla distanza di sicurezza interpersonale previste per la tutela della salute pubblica;

che, il Municipio Roma II intende, in attuazione dei propri compiti istituzionali, in un momento così particolare per la
vita e l’economia del Paese, confermare e rafforzare il proprio impegno nella promozione e sviluppo culturale, e
avviare nel settore cinematografico un’azione a sostegno della diffusione e promozione delle più recenti produzioni
attraverso una manifestazione estiva che aiuti le imprese culturali del settore nel rispetto delle misure di sicurezza
imposte dalla situazione pandemica;

che il Consiglio del Municipio Roma II con Deliberazione n. 5 del 29 aprile 2020 avente ad oggetto la “Realizzazione
Drive In Municipio Roma II" da svolgersi nel territorio del Municipio Roma II, ha individuato l’area in cui sarà
realizzato e stabilito le linee guida per la manifestazione, da svolgersi avvalendosi di procedure ad evidenza pubblica;

che l’area prescelta è quella di piazzale Ankara/ viale dello Stadio Flaminio (ALLEGATO C), area per cui era stato
richiesto parere preventivo allo svolgimento di manifestazioni culturali estive in sicurezza ai competenti uffici di
Polizia Locale, di seguito trasmesso dalla U.O. II Gruppo Parioli, con note prot. VC 6853 e VC 3233 del 28.01.2020 e
acquisito con parere favorevole;

che l’area sarà assegnata con concessione di suolo pubblico, dal 1 luglio al 31 ottobre 2020;

che gli eventi cinematografici potranno includere incontri con personalità di rilievo del mondo del cinema e/o la
realizzazione di eventuali altre forme di espressione artistica, opportunamente eseguite nel rispetto del distanziamento
sociale previsto;

inoltre, dovranno essere previste proiezioni rivolte alla fascia d’età più giovane e alle famiglie in genere, con
tariffazione agevolata per studenti;

che, contestualmente agli eventi culturali, potrà essere effettuata la somministrazione di alimenti e bevande che
richiederà il pagamento di un contributo;
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CONSIDERATO CHE 
 

 

che con trasmissione della Deliberazione della Giunta Municipale n. 5 del 29 aprile 2020, avente per oggetto:
“Realizzazione di Drive In Municipio Roma II, sono stati investiti gli uffici competenti per la predisposizione di un
apposito Avviso Pubblico, seguendo una procedura selettiva ad evidenza pubblica;

che pertanto il Municipio intende acquisire le proposte progettuali da parte di Organismi privati, per la realizzazione
della manifestazione culturale estiva Drive In Municipio Roma II;

che a tal fine è stato predisposto l’Avviso Pubblico con i relativi allegati, finalizzato alla concessione dell’area
individuata per la realizzazione della manifestazione;

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;

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";

visto il D.Lgs. 50/2016;

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 della Giunta Municipale n. 5 del 29 aprile 2020;

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare l’Avviso Pubblico ed i relativi allegati, parti integranti del presente atto, per la realizzazione del “Drive In
nel Municipio Roma II”:

AVVISO PUBLICO
ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLEGATO B - DICHIARAZIONI
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ALLEGATO C - PLANIMETRIE

Di dare atto che occorre pubblicare sul sito istituzionale il testo dell'Avviso pubblico e dei relativi allegati.

La presente Determinazione 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

Allegato_A_Domanda_di__partecipazione_(3).docx 

Allegato_C_planimetria.pdf 

AVVISO_PUBBLICO_DRIVE_IN_2020.pdf 

Allegato_B_Dichiarazioni.pdf 
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