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AVVISO PUBBLICO ESTATE ROMANA  2023 - 2024 

 

SEZIONE 2: attività culturali da realizzarsi in aree caratterizzate per l’elevata attrattività di pubblico  
durante la stagione estiva, preliminarmente identificate dall’Amministrazione 

 
INDICAZIONI E PRESCRIZIONI SULLA UTILIZZABILITÀ DEI LUOGHI  

 
Prescrizioni generali: 

• Il parere finale potrà essere espresso solo a seguito di presentazione del progetto 

definitivo corredato da planimetrie e relazione tecnica; 

• gli allestimenti previsti non devono essere modificati rispetto al progetto presentato; 

• relativamente alla possibilità di esporre messaggi pubblicitari di qualunque genere si 

rimanda alla verifica caso per caso dei singoli progetti tecnici nel rispetto delle 

caratteristiche artistiche e monumentali dei luoghi; in ogni caso, tale presenza potrà 

essere consentita utilizzando come struttura di supporto esclusivamente gli allestimenti 

temporanei funzionali alla manifestazione; in generale è ammessa l’esposizione 

all’interno delle strutture di allestimento di loghi o marchi della dimensione massima di 

cm. 30x30; 

• la durata delle attività sarà subordinata alla tipologia del progetto culturale ed alla sua 

compatibilità con l’area; 

• non devono essere interessate aree o superfici esterne a quelle indicate nella richiesta; 

• per l'intero periodo autorizzato non deve esservi contemporaneità di altre OSP;  

• devono essere adottati tutti gli accorgimenti in relazione all’ordine pubblico al fine di 

prevenire incidenti, affollamenti o resse alla stregua delle circolari diramate in tema di 

safety e security, nonché volti a tutelare e salvaguardare l’ambiente, le strutture e/o gli 

arredi monumentali presenti; 

• allestimenti ed elementi di servizio non devono essere posizionali a ridosso di edifici, 

strutture, o arredi monumentali (distanza minima di mt. 5), devono avere carattere di 

stretta temporaneità, essere di tipo autoportante e garantire in qualsiasi momento il 

completo ripristino dello stato dei luoghi; 

• al termine della manifestazione devono essere smontate integralmente tutte le strutture 

di allestimento e le aree interessate debitamente pulite e ripristinate nello stato dei 

luoghi,  

• considerato che la responsabilità per eventuali danni alle cose o all’ambiente, con i 

conseguenti restauri e interventi di ogni genere che si rendessero necessari, resta a totale 

carico degli organizzatori; deve essere stipulata opportuna e congrua assicurazione. 

 

La fattibilità del progetto selezionato dovrà essere sottoposta in ragione del sito prescelto 

all’esame della Soprintendenza Statale della Sovrintendenza Capitolina, e dei competenti uffici 

di Roma Capitale ai fini dell’espressione dei rispettivi pareri.  

 

Ad integrazione di quanto indicato in elenco si rinvia alle prescrizioni connesse all’utilizzo dei 

luoghi fissate con la Deliberazione G.C. n. 85 del 10.03.2023, che si intendono integralmente 

richiamate. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà – relativamente all’annualità 2024 – di individuare localizzazioni diverse 

e/o loro diverse modalità di utilizzo da quelle approvate nell’ambito del palinsesto, laddove dette 

localizzazioni dovessero risultare non più disponibili, anche parzialmente, per esigenze connesse all’attuazione 

di interventi prioritari (quali, ad esempio, quelli relativi al PNRR, etc). In tale eventualità, l’individuazione delle 

aree e/o delle diverse modalità di utilizzo avverrà di concerto con i soggetti organizzatori interessati. 

 

LUOGHI  AUTORIZZABILITA’ OCCUPABILITA' 
 

I periodi di occupabilità sono indicati 
al netto dei tempi di montaggio e di 

rimozione degli allestimenti 
 

PRESCRIZIONI  

MUNICIPIO I       

GIARDINI INTERNI DI CASTEL 
SANT'ANGELO 
 

 

AUTORIZZABILE 
 
COMPATIBILMENTE CON I 
LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
PREVISTI DAL 
DIPARTIMENTO TUTELA 
AMBIENTALE 

TEMPO OCCUPABILITA': 90 GG 
 
 
 
 

  

PARERE FAVOREVOLE COMPATIBILMENTE CON LA 
SALVAGUARDIA DELLE VISUALI E CON LE SEGUENTI 
PRESCRIZIONI: 
• l’area disponibile è solo quella dei viali 

alberati; in nessun caso è possibile occupare 
l’area del fossato; 

• non è possibile realizzare aree per servizi di 
ristorazione;   

• assoluto divieto di gonfiabili;   
• assoluto divieto di truck attrezzati. 
 
AUTORIZZAZIONE SUBORDINATA 
ALL’ACQUISIZIONE DEL PARERE FAVOREVOLE DI: 
− SOVRINTENDENZA CAPITOLINA 
− SOVRINTENDENZA STATALE   
− DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE  
− I GRUPPO CENTRO (EX TREVI) POLIZIA 

MUNICIPALE 
VILLA CELIMONTANA  
Area occupabile evidenziata 
in planimetria 
 

AUTORIZZABILE                     
 
DA VERIFICARE UTILIZZO 
PER IL BIENNIO 
COMPATIBILMENTE CON I 
TEMPI DEI LAVORI PREVISTI 
DAL DIPARTIMENTO 
TUTELA AMBIENTALE 
 

TEMPO OCCUPABILITA': 90 gg. 
(compresi tempi di montaggio 
e smontaggio) 
 
 

• sia rispettata la distanza di almeno m 5 dalle 

emergenze monumentali (fontana con 

sarcofago, basolato antico, fontana a coppa); 

• divieto di passaggio di mezzi all'interno della 

villa; l'accesso più diretto è da piazza ss. 

Giovanni e Paolo, attraverso il portale 

monumentale seicentesco; l'apertura del varco 

è però limitata e l'accesso è raggiungibile dal 

clivo di scauro dove insistono gli archi rampanti 

della basilica; il transito dei mezzi destinati al 

montaggio e al rifornimento dev'essere quindi 

limitato ad automezzi di peso non superiore ai 

35 quintali, con misure massime: lunghezza m 

7, larghezza m 2,10, altezza m 2,40; 

• in considerazione della vicinanza dell’area con 

la curia generalizia dei pp. passionisti dovrà 

essere effettuato un rigoroso controllo delle 

emissioni sonore da parte degli uffici 

competenti, da effettuare anche nel corso dello 

svolgimento degli eventi.  

• assoluto divieto di aree di ristorazione e cucine 
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LUOGHI  AUTORIZZABILITA’ OCCUPABILITA' 
 

I periodi di occupabilità sono indicati 
al netto dei tempi di montaggio e di 

rimozione degli allestimenti 
 

PRESCRIZIONI  

da campo; 

• assoluto divieto di gonfiabili; 

• assoluto divieto di affissioni pubblicitarie; 

• assoluto divieto di truck attrezzati; 

 

AUTORIZZAZIONE SUBORDINATA 
ALL’ACQUISIZIONE DEL PARERE FAVOREVOLE DI: 
− SOVRINTENDENZA CAPITOLINA 
− SOVRINTENDENZA STATALE   
− DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE  

 
PIAZZALE GARIBALDI 
Area occupabile evidenziata 
in planimetria 
 

 

AUTORIZZABILE TEMPO OCCUPABILITA': 90 gg 
 
 

• distacco minimo di mt. 5 dalle emergenze 
monumentali e dalle essenze arboree:  

• assoluto divieto di aree di ristorazione e cucine 
da campo; 

• assoluto divieto di gonfiabili; 
• assoluto divieto di affissioni pubblicitarie; 
• assoluto divieto di truck attrezzati 

 
AUTORIZZAZIONE SUBORDINATA 
ALL’ACQUISIZIONE DEL PARERE FAVOREVOLE DI: 
− SOVRINTENDENZA CAPITOLINA 
− SOVRINTENDENZA STATALE   
− DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE  
− I GRUPPO CENTRO (EX TREVI) POLIZIA 

MUNICIPALE 
−  

MUNICIPIO II  
 

      

PENISOLA DEL LAGHETTO DI 
VILLA ADA 
Area occupabile evidenziata 
in planimetria 
 

 
 

AUTORIZZABILE 
 
NON DISPONIBILE DAL 01 
GIUGNO AL 15 GIUGNO 
 

TEMPO OCCUPABILITA':   60 
gg (esclusi tempi di montaggio 
e di smontaggio) 
 
 
 

• Posizionamento dell’OSP nella porzione non 
occupata dalle essenze arboree; 

• assoluto divieto di gonfiabili; 
•  dovrà essere garantita la salvaguardia di tutti i 

cigli di delimitazione; 
 

AUTORIZZAZIONE SUBORDINATA 
ALL’ACQUISIZIONE DEL PARERE FAVOREVOLE DI: 
− SOVRINTENDENZA CAPITOLINA 
− SOVRINTENDENZA STATALE   
− DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE  
− II GRUPPO CENTRO POLIZIA MUNICIPALE 

 


