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PREMESSO CHE 

 

 

che, con Deliberazione G.C. n. 219/14 sono stati approvati gli indirizzi per la realizzazione di interventi rivolti alla

concessione di immobili di proprietà capitolina, al fine di avviare progetti finalizzati allo sviluppo di attività culturali,

sociali e di nuova imprenditoria;

che la sopra citata deliberazione, fra i criteri approvati per la selezione e concessione degli immobili, ha previsto, al

punto C), l'assegnazione di spazi commerciali da destinare alla realizzazione di progetti imprenditoriali, al fine di

favorire la crescita occupazionale cittadina;

che, il suddetto provvedimento ha conferito mandato al Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione di

sviluppare tale programma di utilizzo e concessione di immobili, con modalità ad evidenza pubblica e di concerto con

i competenti Dipartimenti ed i Municipi di riferimento;

che, in particolare, Roma Capitale è proprietaria dell'immobile sito in Roma – Largo Fausta Labia, costituito da un

manufatto edilizio, di complessivi mq 134, suddiviso in due parti: un locale unico (mq 84 circa) destinato alla

somministrazione, con accesso principale e accesso secondario dal retro, con annesso un bagno di servizio, ed un

locale con accesso indipendente dall’esterno, adibito a servizi igienici pubblici (mq 50 circa);

che il Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione ha consegnato l’immobile in argomento con verbale prot.

CD/100614 del 29.08.2017 al Municipio Roma III Montesacro;

che è interesse dell'Amministrazione salvaguardare, mantenere e migliorare il patrimonio con interventi mirati a

prevenirne il degrado e garantirne la fruibilità, anche attraverso la partecipazione di soggetti terzi;

che è intendimento del Municipio Roma III Montesacro, anche mediante il recupero e riqualificazione dei locali

assegnati con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, assegnare in concessione l’immobile in oggetto;

che, comunque, la gestione dei beni deve essere ispirata ai principi generali di economicità, efficienza, produttività,

redditività e razionalizzazione delle risorse;

che, parimenti, qualunque azione dell'Amministrazione che abbia rilevanza verso l'esterno deve rispettare i

fondamentali principi di trasparenza e pubblicità;

che un bando pubblico per l'assegnazione in concessione consente di valorizzare e mettere a reddito immobili del

patrimonio capitolino attualmente non utilizzati;

che l’immobile è sito in un’area verde che si estende per circa un ettaro, all’interno del Parco delle Sabine, area

compresa tra il Quartiere Fidene, il Piano di Zona Serpentara 1 e il Viadotto Gronchi, in una zona costruita nell’ambito

dell’Accordo di Programma del Piano d’Area Bufalotta (P.R.U. Fidene-Val Melaina ex art. 11 L.493/93 – O.P. n. 11);

che l'immobile sito all'interno del Parco, con accesso da Largo Fausta Labia è censito al Catasto Fabbricati di Roma al

Foglio 136, particella 1055, categoria catastale C/1, attualmente non utilizzato e Catasto Terreni di Roma al foglio 136,

particella 1054 e 1056 qualità classe seminativo;

che il bene fa parte del patrimonio di Roma Capitale -categoria inventariale IBU 151171 (parco) e UIB 151172

(chiosco bar);

che, al fine di perseguire la doppia finalità di fornire al territorio servizi aggregativi e spazi commerciali, che

costituiscono una preziosa risorsa per il quartiere e per l'intero territorio municipale, e, nel contempo, valorizzare i

beni, sia dal punto di vista economico che strutturale, consentendo la conservazione della struttura, si ritiene

opportuno avviare un procedimento di avviso pubblico per l'assegnazione in concessione del bene in argomento;

che, pertanto, nel rispetto degli indirizzi di cui alla Deliberazione G.C. n. 219/14, nonché delle disposizioni generali

contenute nel Regolamento di cui alla Deliberazione C.C. n. 5625/83, è stato predisposto lo schema di bando pubblico
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contenute nel Regolamento di cui alla Deliberazione C.C. n. 5625/83, è stato predisposto lo schema di bando pubblico

allegato al presente provvedimento;

che è stato predisposto fac-simile della domanda di partecipazione e delle connesse dichiarazioni da presentarsi a cura

dei soggetti, persone fisiche o legali rappresentanti di soggetti giuridici che intendono concorrere al bando, anch'esse

allegate al presente provvedimento;

che con D.D. rep. n. 751 del 19.04.2018 il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona dell’Arch.

Susanna Rizzuti Responsabile dell’Ufficio verde pubblico e verde scolastico del Municipio Roma III Montesacro;

che, con successivo provvedimento, si procederà alla costituzione di una Commissione Tecnica, composta da

dirigenti e funzionari di Roma Capitale, per la valutazione delle domande pervenute e la formazione della conseguente

graduatoria;

che l'attività della Commissione non comporta nessun onere per l'Amministrazione Capitolina, in quanto rientra nei

compiti di istituto;

che l'avviso pubblico, nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa,

verrà affisso, con i relativi allegati, all'Albo Pretorio di Roma Capitale, e sulle pagine internet istituzionali del

Municipio Roma III Montesacro;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 34 dello Statuto;

Vista la Del. C.C. 5625/83;

Vista la Del. G.C. 219/14;

Visto il D.Lgs. 42/2004;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione C.C. n.10/1999 e ss.mm.ii.;

  

 
DETERMINA 

 

Di approvare il bando pubblico per l'assegnazione in concessione d’uso, a titolo oneroso, dell'immobile destinato a

punto ristoro, di proprietà di Roma Capitale, sito in Largo Fausta Labia, costituito da un manufatto sito all'interno del

Parco delle Sabine censito al Catasto Fabbricati di Roma al Foglio 136, particella 1055, categoria catastale C/1 e Catasto

Terreni di Roma al foglio 136, particella 1054 e 1056 qualità classe seminativo, da destinare alla realizzazione di progetti

imprenditoriali, in attuazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione G.C. n. 219/14, nonché delle disposizioni generali

contenute nel Regolamento di cui alla Deliberazione C.C. n. 5625/83, bando riprodotto in allegato quale parte integrante

del presente provvedimento.

Di approvare il fac-simile della domanda di partecipazione e delle connesse dichiarazioni da presentare a cura dei

soggetti, persone fisiche o legali rappresentanti di soggetti giuridici che intendono concorrere al bando, anch'esse

allegate al presente provvedimento.

Di procedere alla pubblicazione del bando stesso, con i relativi allegati, all'Albo Pretorio di Roma Capitale, e sulle

pagine internet istituzionali del Municipio Roma III Montesacro.
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La valutazione delle offerte pervenute sarà demandata ad una specifica Commissione Tecnica all'uopo costituita

composta da dirigenti e funzionari di Roma Capitale, per la valutazione delle domande pervenute e la formazione della

conseguente graduatoria.

L'attività della Commissione non comporta nessun onere per l'Amministrazione Capitolina, in quanto rientra nei

compiti di istituto.

 

 

IL DIRETTORE

 

 FRANCO MARIA ROSSETTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

allegato_1a_conc.doc 

allegato_1b_conc.rtf 

doc02146320180731141855.pdf 

 

rif: 201800050065 Repertorio: CD /1447/2018 del 31/07/2018 Pagina 5 di 5

 


