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Oggetto: approvazione dell’Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per la partecipazione alla
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PREMESSO CHE 
 

 

con Direttiva di Giunta municipale n 17 del 10.05.2019 è stata riconosciuta l'utilità sociale della mostra-mercato di libri
scolastici usati che da diversi anni si svolge nel periodo indicativo dal 5 luglio al 27 ottobre in Lungotevere Oberdan;
con Direttiva di Giunta municipale n. 37 del 9.9.2021 si formulava indirizzo alla U.O.A. affinché procedesse
all’emanazione dell’avviso pubblico per il triennio 2022 – 2024 adottando le linee guida contenute nella direttiva di
Giunta Municipale n. 17 del 10.5.2019;
con Direttiva n. 1 del 21.1.2022 si formulava indirizzo alla U.O.A. di integrare le linee guida contenute nella Direttiva
di Giunta Municipale n. 17 del 10.5.2019 inserendo tra i criteri di assegnazione del punteggio anche “l’impegno, da
concordare e pianificare con il Municipio, di organizzare delle giornate di lettura da far svolgere in contemporanea con
la mostra mercato e nelle aree limitrofe alla mostra stessa”.
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

in data 9.2.2022 con prot CA/19851 sono stati richiesti i pareri agli organi competenti, ai fini dello svolgimento della
suddetta manifestazione;

in data 14.2.2022 è pervenuto il parere favorevole della Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali acquisito con prot.
CA/22030, a condizione che:

- le attività di allestimento e di svolgimento della manifestazione tengano conto di quanto prescritto dalle più recenti
disposizioni in materia di contenimento del contagio Covid- 19; pertanto, dovranno essere adottate tutte le
precauzioni necessarie per la sicurezza degli operatori e del pubblico;
-  non sussistano ulteriori richieste o presenze di osp per lo stesso periodo sulla stessa area, tali da creare
accavallamenti di iniziative sullo stesso luogo con conseguente nocumento ambientale;
- le strutture abbiano carattere di stretta temporaneità, e siano di tipo autoportante, garantendo in qualsiasi momento il
completo ripristino dello stato dei luoghi;
-  gli allestimenti previsti nell’area rispettino una distanza di almeno m.5 dalle emergenze monumentali;
- che non venga esposta pubblicità di nessun tipo esclusa quella dell’evento;
-  sia garantito il libero passaggio dei pedoni e di eventuali mezzi di soccorso;
- non siano interessate aree o superfici esterne a quelle indicate, sia durante la manifestazione che nelle fasi di
montaggio degli allestimenti;
- al termine della manifestazione siano smontate integralmente tutte le strutture di allestimento e le aree interessate
vengano debitamente pulite e ripristinate nello stato dei luoghi, precisando sin d’ora 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;

in data 24.2.2022 è pervenuto il parere favorevole della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di
Roma acquisito con prot. CA/29135, alle seguenti condizioni:

- non vi sia posta nessuna affissione pubblicitaria;
-  siano attivate tutte le possibili cautele del caso in materia di ordine pubblico e di sicurezza tali da prevenire e
scongiurare eventuali incidenti e/o danni agli immobili;
-  tutti i manufatti allestitivi abbiano carattere di stretta temporaneità e di totale reversibilità;
- durante l’esecuzione dell’allestimento e nel corso della manifestazione stessa non siano interessate
aree o superfici esterne a quelle concordate;
- al termine della manifestazione tutte le aree interessate siano integralmente pulite e ripristinate al meglio nello stato
attuale dei luoghi, precisando fin d’ora che la responsabilità di eventuali danni alle cose resta a carico economico,
civile e penale dell’ente organizzatore;
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- le emissioni sonore legate allo svolgimento del programma siano attentamente contenute entro la soglia del non
disturbo civico, evitando tassativamente ogni nocumento alle cose immobili fragili;
- all’ O.S.P. di che trattasi vi sia l’accordo ed il parere favorevole di tutti gli organi competenti;

in data 18.2.2022 è pervenuto il parere favorevole del Dipartimento Mobilità e Trasporti - acquisito con prot.
CA/25426, rappresentando che in merito al posizionamento di 22 banchi di vendita collocati sul marciapiede si dovrà
garantire il rispetto di quanto previsto dall’art. 13 c. 1 lett. A) e lett. B) D.A.C. 21/2021 e prescrivendo l’acquisizione
del parere di A.T.A.C. Spa per il posizionamento dei 22 banchi di vendita su sosta tariffata;

in data 4.3.2022 è pervenuto il parere di A.T.A.C. S.p.A. acquisito con prot. CA/33549, ha declinato la propria
competenza in merito all’utilizzo di suolo pubblico sulla base di atti di carattere temporaneo e/o provvisorio;

in data 16.3.2022 è pervenuto il parere favorevole della Questura di Roma – Ufficio del Gabinetto - acquisito con prot.
CA/43141, fatte salve contingenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica;

in data 15.4.2022 è pervenuto il parere favorevole della Polizia Locale I Gruppo ex-Prati, acquisito con prot.
CA/61620,  a condizione che non sia arrecato intralcio e pericolo alla circolazione pedonale e che sia rispettato quanto
stabilito dalla D.A.C. 21/2021;

Visto il D.Lgs. N. 114/1998 e ss.mm.ii;
visto il D.Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii;
vista la L.R. n 33/1999 e ss.mm.ii;
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
vista la Deliberazione Assemblea Capitolina n 21/2021
Vista l’istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento che ha attestato come da dichiarazione in atti, la
regolarità e correttezza della stessa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n 267/2000 ;

vista l’istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento che ha attestato, come da dichiarazione in atti la
regolarità e la correttezza della stessa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D. lgs. 267/2000;

accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, come da dichiarazione in atti, rilasciata dal Responsabile
del procedimento, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n.
62/2013;

è stata predisposta check list, così come dettato dalla circolare del Segretariato Generale prot. RC/17448 del
05.06.2019;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa :

1) di approvare l’Avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzata a partecipare alla procedura di
selezione per la concessione di suolo pubblico dell’area  in Lungotevere Oberdan, destinata allo svolgimento della
mostra mercato per la vendita di libri scolastici usati nel triennio 2022-2023-2024 e della domanda di partecipazione,
parte integrante del presente provvedimento;

2. di inviare all’Albo Pretorio per la relativa pubblicazione, l’Avviso esplorativo e la domanda di partecipazione, parti
integranti del presente provvedimento;
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Il presente provvedimento non comporta entrate e uscite per l’Amministrazione e non ha rilevanza contabile.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PASQUALE LIBERO PELUSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

dichiarazione_di_responsabilità.pdf 

Avviso_Pubblico.pdf 

planimetriaoberdan.pdf 

Protocollo_integrità_Allegato_B_Allegato_Del._G.C._n._34_del_19.02.2021.pdf 

ParereOSPLungotevereOberdan-signed_firmato.pdf 

LUNGOTEVERE OBERDAN MOSTRA MERCATO LIBRI USATI _1_.PDF 

Mun 1 - Osp Temp. Lungotevere G. Oberdan -QG4336-signed_firmato.pdf 

DOCUMENTO PRINCIPALE.PDF 

05.07_17.10.22 _OSP LUNGOTEVERE OBERDAN _PARERE.PDF 

VR20220023767-874B50C60B8FFD1AD125853515DBE51B.pdf 

check_list_signed.pdf 

Allegato_A_Modello_di_Domanda.pdf 
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