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AVVISO PUBBLICO “ARENE 2019” 

 

 

 
INDICAZIONI E PRESCRIZIONI SULLA UTILIZZABILITÀ DEI LUOGHI 

 
Prescrizioni generali: 

 gli allestimenti previsti non devono essere modificati senza previa autorizzazione del Dipartimento Attività 

Culturali; 

 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; 

 le attività non devono interessare 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. 47  del  19 marzo 2019, che si intendono integralmente richiamate.      
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LUOGHI  OCCUPABILITA' 

I periodi di occupabilità sono 
indicati al netto dei tempi di 

montaggio e di rimozione degli 
allestimenti 

PRESCRIZIONI  

MUNICIPIO III     

PARCO KENNEDY  

AUTORIZZAZIONE SUBORDINATA ALL’ACQUISIZIONE 
DEL PARERE FAVOREVOLE DA PARTE DEL 

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE DI ROMA 
CAPITALE 

PARCO DELLE BETULLE  

PARCO VIA EMILIO TEZA  

PARCO UMBERTO NOBILE  

PIAZZALE ENNIO FLAIANO  
 

  

MUNICIPIO V     

 PARCO PALATUCCI (TOR TRE TESTE)  Rispettare una distanza di 10 mt dall'area dei resti 
archeologici 
 

AUTORIZZAZIONE SUBORDINATA ALL’ACQUISIZIONE 
DEL PARERE FAVOREVOLE DA PARTE DEL 

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE DI ROMA 
CAPITALE 

 

LARGO BARTOLOMEO DEL 
PERESTRELLO 

NON DISPONIBILE OGNI I^ E III^ 
DOMENICA (PIANO AREE 
MUNICIPALI) 

 

PARCO GIORDANO SANGALLI   

PIAZZA QUARTICCIOLO   

MUNICIPIO VII   

PARCO ROMANINA  AUTORIZZAZIONE SUBORDINATA ALL’ACQUISIZIONE 

DEL PARERE FAVOREVOLE DA PARTE DEL 

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE DI ROMA 

CAPITALE 

LARGO ZAPPALA’ (CINECITTA’ EST)    

 PIAZZA CASTROLIBERO (MORENA)    
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LUOGHI  OCCUPABILITA' 
I periodi di occupabilità sono 
indicati al netto dei tempi di 

montaggio e di rimozione degli 
allestimenti 

PRESCRIZIONI  

PARCO SALVADOR ALLENDE 
(NUOVA TOR VERGATA) 

  AUTORIZZAZIONE SUBORDINATA ALL’ACQUISIZIONE 
DEL PARERE FAVOREVOLE DA PARTE DEL 

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE DI ROMA 
CAPITALE 

 

MUNICIPIO IX     

ARENA CINEMA – TEATRO 
ALL’APERTO DEL CENTRO 
CULTURALE ELSA MORANTE 

  

MUNICIPIO XI     

PARCO DI VILLA BONELLI  Parere favorevole alle seguenti condizioni: 
divieto di utilizzare il ripido pendio antistante il Casino 
Nobile e l’area antistante e retrostante il Casino stesso, 
per le ridotte dimensioni ed il particolare valore storico 
e monumentale del sito 
 

AUTORIZZAZIONE SUBORDINATA ALL’ACQUISIZIONE 
DEL PARERE FAVOREVOLE DA PARTE DEL 

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE DI ROMA 
CAPITALE 

     

MUNICIPIO XII     

PIAZZALE DELLA MASSIMILLA   

PARCO VIA GIUSEPPE VANNI  AUTORIZZAZIONE SUBORDINATA ALL’ACQUISIZIONE 

DEL PARERE FAVOREVOLE DA PARTE DEL 

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE DI ROMA 

CAPITALE 

MUNICIPIO XIV     

PARCO DEL PINETO  AUTORIZZAZIONE SUBORDINATA ALL’ACQUISIZIONE 

DEL PARERE FAVOREVOLE DA PARTE DELL’ENTE ROMA 

NATURA 

 


