
Dipartimento Sviluppo Economico e Attivita'  Produttive
Direzione Mercati e commercio su aree pubbliche
P.O. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE - GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI MERCATI IN SEDE PROPRIA
SERVIZIO MERCATI IN SEDE PROPRIA
UFFICIO BANDI MERCATI IN SEDE PROPRIA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QH/1108/2018 del  15/10/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QH/53501/2018 del  15/10/2018

Oggetto: Assegnazione posteggi relativi all’esercizio di attività di commercio su area pubblica per la vendita di
giocattoli e attività di spettacoli viaggianti nell’ambito della tradizionale Festa della Befana in Piazza Navona
(2018/2026) - Approvazione Avvisi Pubblici. 

IL DIRETTORE

LUIGI CIMINELLI

Responsabile procedimento: Antonella Sterlicchio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUIGI CIMINELLI

 

 
rif: 201800065652 Repertorio: QH /1108/2018 del 15/10/2018 Pagina 1 di 7

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

che con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 29 del 28 marzo 2018, recante il Nuovo Regolamento delle
attività commerciali sulle aree pubbliche, la competenza in materia di concessione di suolo pubblico concernente la
Festa della Befana di Piazza Navona, spetta al  Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, in
considerazione della peculiare connotazione storica e tradizionale, nonché della rilevanza internazionale rivestita dalla
medesima, così come già disposto nel precedente Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche,
approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 30 del 1 giugno 2017;

che con Memoria della Giunta Capitolina del 7 luglio 2017 sono state approvate le linee guida per la disciplina dello
svolgimento della “Festa della Befana in Piazza Navona” e i criteri per l’assegnazione delle concessioni di suolo
pubblico per la realizzazione della Festa;
 
che, in attuazione delle sopraindicate linee guida, con Determinazione Dirigenziale n. QH/1433 del 8 settembre 2017,
sono stati approvati gli avvisi pubblici per le assegnazioni dei posteggi nell’ambito della Festa della Befana in Piazza
Navona -  edizioni 2017/2026, di seguito elencati:
All. 1 – Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 28 posteggi per esercizio attività commerciale;
All. 2 – Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 20 posteggi per esercizio attività artigianale;
All. 3 – Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 7 concessioni relative all’esercizio di attività varie senza posteggio di
cui 3 per la vendita di palloncini, 2 per la vendita di zampognette e 2 fotografi;
All. 4 – Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 6 posteggi per spettacoli viaggianti;
All. 5 – Avviso pubblico per l’assegnazione di un posteggio da adibire a Giostra;
All. 6 – Avviso pubblico per l’assegnazione di un posteggio da adibire a Teatrino dei Burattini;

che con Determinazione Dirigenziale n. QH/1611 del 20 novembre 2017 si è preso atto dei lavori della Commissione
di valutazione e approvazione delle graduatorie finali, nominata con  Determinazione  Dirigenziale  n. QH/1503 del 6
ottobre 2017;
 
che con Determinazione Dirigenziale n. QH/1615 del 23 novembre 2017 si è preso atto dell’accettazione dei posteggi
da parte degli operatori assegnatari utilmente collocati in graduatoria, delle mancate comunicazioni, delle  rinunce e
scorrimento graduatorie finali;

che con Determinazione Dirigenziale n. QH/1660 del 19 dicembre 2017 è stata rettificata la richiamata Determinazione
Dirigenziale QH/1611 del 20 novembre 2017 prevedendo un  ulteriore scorrimento delle graduatorie finali;

che con Memoria del 1 giugno 2018 recante “Linee guida per la disciplina dello svolgimento della Festa della Befana
in Piazza Navona”, la Giunta Capitolina, ritenuto di incrementare a dodici il numero dei posteggi da destinare agli
spettacoli viaggianti, ha dato mandato al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive di predisporre, tra
l’altro, i necessari atti volti ad assegnare i posteggi per gli ulteriori spettacoli viaggianti tramite scorrimento della
relativa graduatoria o, solo in caso di esaurimento della stessa, attraverso espletamento di  avviso pubblico;

che, ugualmente, con la Direttiva n. 1 del 19 giugno 2018 – Festa della Befana in Piazza Navona 2018 prot. n.
QHH/35485, l’Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro ha dato mandato di attuare, tra l’altro, gli
adempimenti necessari per assegnare gli ulteriori posteggi per gli spettacoli viaggianti tramite scorrimento della relativa
graduatoria o, solo in caso di esaurimento della stessa, attraverso espletamento di avviso pubblico;

che con Determinazione Dirigenziale n. QH/1053 del 3 ottobre 2018, alla luce  dei provvedimenti di revoca adottati nei
confronti di alcuni assegnatari dei posteggi per la Festa della Befana, meglio specificati nella determinazione stessa,
nonché in attuazione delle sopracitate Memoria di Giunta Capitolina unitamente alla Direttiva dell’Assessore:
-  si è provveduto allo scorrimento delle graduatorie per la copertura dei posteggi vacanti e per l’assegnazione degli
ulteriori 6 posteggi da destinare alle attività degli spettacoli viaggianti, attesa la presenza di ulteriori soggetti idonei in
graduatoria, per i seguenti avvisi pubblici:
� All. 1 Commercio su area pubblica: vendita di alberi di natale, addobbi natalizi e presepi (1 posteggio) e vendita di
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dolciumi (2 posteggi);
� All. 4 – spettacoli viaggianti (9 posteggi);
- è stato disposto altresì che, entro due giorni dalla pubblicazione della stessa, gli operatori utilmente collocati,
avrebbero dovuto confermare l’accettazione dell’assegnazione del posteggio, pena la perdita del diritto
all’assegnazione;
- in relazione all’avviso pubblico All. 2 Attività artigianali – vendita di alberi di natale, addobbi di natale e presepi
artigianali, si è preso atto dell’impossibilità di procedere allo scorrimento della relativa graduatoria, attesa l’assenza di
ulteriori soggetti idonei nella stessa;
- in relazione all’avviso pubblico Commercio su area pubblica – vendita di giocattoli, non ritenendo di poter
accogliere le motivazioni addotte dalla sig.ra Ferraro Marina, ultima idonea nella relativa graduatoria alla posizione n.
17, si è preso atto dell’impossibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria, attesa l’assenza di ulteriori
soggetti idonei.

che con Determinazione Dirigenziale n. QH/1055 del 3 ottobre 2018, sono stati approvati gli avvisi pubblici per
l’assegnazione dei seguenti posteggi relativi alla Festa della Befana in Piazza Navona:
- 1 posteggio per l’esercizio dell’attività di commercio – vendita di libri per bambini;
- 14 posteggi per le attività artigianali;
- 1 concessione per la vendita di zampognette;

che entro due giorni dalla pubblicazione della succitata determinazione dirigenziale n. QH/1053 del 3 ottobre 2018, gli
operatori di seguito elencati hanno effettuato l’accettazione del posteggio:
- All. 1 – Avviso pubblico Commercio su area pubblica
- Vendita di alberi di natale, addobbi natalizi e presepi
Molinaro Mario, con prot. QH/51438 del 4 ottobre 2018 (posizione in graduatoria n. 11);

Vendita di dolciumi
Tredicine Dino, con prot. QH/51610 del 4 ottobre 2018 (posizione in graduatoria n. 12);
Molinaro Mario, con prot. QH/51377 del 4 ottobre 2018 (posizione in graduatoria n. 13);

- All. 4 – Avviso pubblico per spettacoli viaggianti
Pecorella Concetta, con prot. QH/51529 del 4 ottobre 2018 (posizione in graduatoria n. 7);
Giannetto Flavia, con prot. QH/51527 del 4 ottobre 2018 (posizione in graduatoria n. 8);
Burli Anna, con prot. QH/51531 del 4 ottobre 2018 (posizione in graduatoria n. 9);
Caroli Luciano, con prot. QH/51530 del 4 ottobre 2018 (posizione in graduatoria n. 10);
Masci Marco, con prot. QH/51533 del 4 ottobre 2018 (posizione in graduatoria n. 11);
Cannone Patrizia, con prot. QH/51525 del 4 ottobre 2018 (posizione in graduatoria n. 13);
Bova Maria Giovanna, con prot. QH/51523 del 4 ottobre 2018 (posizione in graduatoria n. 14);
Hamidovic Fatima, con prot. QH/51526 del 4 ottobre 2018 (posizione in graduatoria n. 15). 

che a seguito di verifiche anagrafiche, il sig. Sciannimanico Roberto, posizionato al posto n. 12 dell’Avviso pubblico
“All. 4  spettacoli viaggianti”, è risultato deceduto;

che con nota prot. QH/52540 del 9 ottobre 2018, è stato notificato alla sig.ra Ferraro Marina, ultima  idonea nella
graduatoria dell’Avviso Pubblico Commercio su area pubblica – vendita di giocattoli, il mancato accoglimento delle
motivazioni presentate;

Rilevato
pertanto che, alla luce di quanto riportato in premessa, risultano ancora vacanti:
� n. 2 posteggi relativi all’esercizio di attività di commercio su area pubblica, di cui all’avviso pubblico All. 1
soprarichiamato, per la vendita di giocattoli, attesa l’impossibilità di provvedere allo scorrimento della relativa
graduatoria in assenza di ulteriori soggetti idonei;
� n. 1 posteggio per le attività degli spettacoli viaggianti di cui all’avviso pubblico All. 4 soprarichiamato, attesa
l’impossibilità di provvedere allo scorrimento della graduatoria in assenza di ulteriori soggetti idonei.
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CONSIDERATO CHE 
 

 

~~che è pertanto possibile procedere ad approvare gli avvisi pubblici per l’assegnazione dei posteggi vacanti
soprarichiamati, nell’ambito della Festa della Befana;

che, al fine di garantire omogeneità di procedure rispetto alla precedente selezione, la concessione dei posteggi avrà
una durata fino all’edizione della Festa della Befana 2025/2026;

che non potrà essere assegnata più di una concessione per soggetto giuridico, tenendo conto anche delle assegnazioni
dei precedenti avvisi, approvati con determinazione dirigenziale n. QH/1433 del 8 settembre 2017, soprarichiamata;

che le strutture di vendita dovranno essere conformi al modello del banco tipo di cui all’allegato B), per le attività
commerciali, nonché al modello del banco tipo di cui all’allegato B2), per gli spettacoli viaggianti, e posizionate
secondo la disposizione di cui al progetto di allestimento della Festa della Befana approvato in conferenza dei servizi
di cui all’allegato A);

che, in relazione al banco tipo, la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, con parere
prot. n. 21129 del 14 settembre 2018, acquisito al prot. con n. QHH/48197 del 17 settembre 2018, e la Sovrintendenza,
con parere prot. 24724 del 25 settembre 2018, hanno disposto quanto segue:
“nulla osta alla rimozione, per il solo orario di vendita, del pannello di tamponamento posto nella parte anteriore del
banco, a condizione che non vi siano elementi sporgenti oltre i limiti previsti dal banco tipo, e che venga effettuata la
ricollocazione del pannello durante l’orario di chiusura dell’esercizio”;

che le domande di assegnazione dei posteggi saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata, con
successivo provvedimento, composta da personale appartenente all’Amministrazione Capitolina;

che per l’avvio della procedura  sono stati, pertanto, predisposti i seguenti atti, quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento:
� Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 2 posteggi relativi all’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche
per la vendita di giocattoli (Allegato 1);
� Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 posteggio relativo all’esercizio di attività per gli spettacoli viaggianti
(Allegato 2);
� Planimetria del progetto di allestimento della festa della Befana (all. A);
� Planimetria dei posteggi da assegnare per le attività commerciali – vendita di giocattoli (allegato A1 –commerciale);
� Planimetria del posteggio da assegnare per gli spettacoli viaggianti (allegato A2);
� Tipologia del banco-tipo da utilizzare per le attività commerciali (allegato B);
� Tipologia del banco-tipo da utilizzare per gli spettacoli viaggianti (allegato B2);
� Tipologia del gazebo da utilizzare, nei casi consentiti dall’Avviso – Allegato 1 di cui sopra (allegato C);
� Modello di domanda di partecipazione all’avviso pubblico relativo all’esercizio di attività di commercio su aree
pubbliche (all. D1);
� Modello di domanda di partecipazione all’avviso pubblico relativo all’esercizio di attività degli spettacoli viaggianti
(all. D2);

che,  al fine di dare massima evidenza alla procedura di selezione in oggetto, ai sensi del punto 9 dell’Intesa in
Conferenza Unificata siglata il 5 luglio 2018, in data 31 luglio 2018 è stato pubblicato   sul sito istituzionale di Roma
Capitale, un comunicato prot. QH/42352 del 31 luglio 2018 per informare che Roma Capitale procederà alla selezione
per il rilascio delle concessioni di posteggio per la Festa della Befana in Piazza Navona per l’edizione 2018/2019 e
successive annualità, specificando il numero dei posteggi da mettere a bando, al netto delle sopravvenute revoche agli
assegnatari dei precedenti avvisi pubblici;

Tutto ciò premesso

Visti
il D. lgs n. 114 del 31 marzo 1998;
il D. lgs n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.);
il D. lgs n. 59 del 26 marzo 2010;
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l’Intesa della Conferenza Unificata Stato - Regioni del 5 luglio 2012;
la Legge Regione Lazio n. 33 del 18 novembre 1999;
la Deliberazione del Consiglio della Regione Lazio n. 139 del 19 febbraio 2003;
lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 07 marzo 2013;
la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 29 del 28 marzo 2018;

Richiamate
la Memoria di Giunta Capitolina del 7 luglio 2017;
la Memoria di Giunta Capitolina del 1 giugno 2018;
la Direttiva n. 1 del 19 giugno 2018 prot. n. QHH/35485 dell’Assessore allo Sviluppo Economico Turismo e Lavoro;
la Determinazione Dirigenziale n. QH/1433 del 8 settembre 2017;
la Determinazione  Dirigenziale  n. QH/1503 del 6 ottobre 2017;
la Determinazione Dirigenziale n. QH/1611 del 20 novembre 2017;
la Determinazione Dirigenziale n. QH/1615 del 23 novembre 2017;
la Determinazione Dirigenziale n. QH/1660 del 19 dicembre 2017;
la Determinazione Dirigenziale n. QH/1053 del 3 ottobre 2018;
la Determinazione Dirigenziale n. QH/1055 del 3 ottobre 2018;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in narrativa,

di indire la procedura di selezione per l’assegnazione di posteggi relativi alla Festa della Befana in Piazza Navona
risultati vacanti, all’esito della precedente procedura avviata con Determinazione Dirigenziale n. QH/1433 del 8
settembre 2017, alla luce dello scorrimento effettuato con determinazione dirigenziale n. QH/1053 del 3 ottobre 2018, in
attuazione di quanto disposto dal D. Lgs 59/2010 e della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno,
secondo i principi di cui all’Intesa siglata dalla Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, di seguito elencati:

� n. 2 posteggi per l’esercizio di attività di commercio - vendita di giocattoli;
� n. 1 posteggio per l’attività degli spettacoli viaggianti.

di  approvare i seguenti documenti:
� Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 2 posteggi relativi all’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche
per la vendita di giocattoli (Allegato 1);
� Avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 posteggio relativo all’esercizio di attività per gli spettacoli viaggianti
(Allegato 2);
� Planimetria del progetto di allestimento della festa della Befana (all. A);
� Planimetria dei posteggi da assegnare per le attività commerciali – vendita di giocattoli (allegato A1 –commerciale);
� Planimetria del posteggio da assegnare per gli spettacoli viaggianti (allegato A2);
� Tipologia del banco-tipo da utilizzare per le attività commerciali (allegato B);
� Tipologia del banco-tipo da utilizzare per gli spettacoli viaggianti (allegato B2);
� Tipologia del Gazebo da utilizzare, nei casi consentiti dall’Avviso – Allegato 1 di cui sopra (allegato C);
� Modello di domanda di partecipazione all’avviso pubblico relativo all’esercizio di attività di commercio su aree
pubbliche (all. D1);
� Modello di domanda di partecipazione all’avviso pubblico relativo all’esercizio di attività degli spettacoli viaggianti
(all. D2);
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- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online e sul sito internet di Roma
Capitale nella sezione dedicata al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive;

- di nominare il Responsabile del Procedimento il F.S.P.P.M.S. Antonella Sterlicchio.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;
Fatti salvi i diritti di terzi e il rispetto delle normative vigenti in materia.

 

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del
presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUIGI CIMINELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_A___Planimetria_progetto_di_allestimento_della_Festa_della_Befana.pdf 

ALLEGATO_A1___Planimetria_posteggi_attività_commerciale_giocattoli.pdf 

ALLEGATO_A2___Planimetria_poteggio_spettacoli_viaggianti.pdf 

Allegato_B)_tipologia_del_banco_tipo_per_attività_commerciali.pdf 

ALLEGATO_B2___Banco_tipo_per_spettacoli_viaggianti.pdf 

Allegato_C)_tipologia_del_gazebo_da_utilizzare.pdf 

All__1___Avviso_pubblico_Attività_commerciali_vendita_giocattoli.pdf 

All__D1__Modello_di__domanda_di_partecipazione_commercio_vendita_di_giocattoli.pdf 

All._2___Avviso_pubblico_Spettacoli_viaggianti.pdf 

All__D2__Modello_di__domanda_di_partecipazione_spettacoli_viaggianti.pdf 
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