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PREMESSO CHE 
 

 

che con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 30 dell’ 1 giugno 2017, e successiva 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, è stata attribuita al  Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, in considerazione della
peculiare connotazione storica e tradizionale, nonché della rilevanza internazionale rivestita dalla medesima;

 che, la Giunta Capitolina ha approvato in data 7 luglio 2017 una memoria con la quale sono state definite  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 con Memoria del 1 giugno 2018, la Giunta Capitolina ha approvato le nuove linee guida per la disciplina dello
svolgimento della Festa della Befana in Piazza Navona;

che con Direttiva n. 1 del 19 giugno 2018 – Festa della Befana in piazza Navona 2018,  l’Assessore allo Sviluppo
Economico, Turismo e Lavoro ha dato mandato di attuare, tra l’altro, gli adempimenti necessari per assegnare tramite
avviso pubblico i posteggi rimasti vacanti per le attività artigianali, prevedendo un ampliamento dell’offerta
merceologica, con particolare riguardo all’artigianato artistico, per l’offerta di prodotti strettamente connessi al tema
natalizio, come specificati nella direttiva medesima;

che, in attuazione di quanto disposto dalla Memoria della Giunta Capitolina unitamente alla Direttiva dell’Assessore
allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro soprarichiamate, con Determinazione Dirigenziale n. QH/1055/2018 del 3
ottobre 2018, sono stati approvati i seguenti avvisi pubblici per le assegnazioni dei posteggi nell’ambito della Festa
della Festa della Befana in Piazza Navona – edizioni 2018/2026:
- avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 posteggio relativo all’esercizio di attività di commercio su aree pubbliche
– vendita di libri per bambini (Allegato 1);
- avviso pubblico per l’assegnazione di n. 14 posteggi relativi all’esercizio di attività artigianali (Allegato 2);
- avviso pubblico per l’assegnazione di n. 1 concessione per la vendita di zampognette (Allegato 3);

che, con Determinazione Dirigenziale n. QH/1108/2018 del 15 ottobre 2018, sono stati approvati i gli avvisi pubblici
per le assegnazioni dei posteggi nell’ambito della Festa della Festa della Befana in Piazza Navona – edizioni
2018/2026:
- avviso pubblico per n. 2 posteggi relativi all’attività di commercio su aree pubbliche per la vendita di giocattoli;
- avviso pubblico per n. 1 posteggio per l’attività di spettacoli viaggianti;

che i suddetti avvisi e i relativi allegati sono stati pubblicati all’Albo pretorio online di Roma Capitale e sul sito
istituzionale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive;

che con Determinazione Dirigenziale n. QH/1188/2018 del 29 ottobre 2018 e  con Determinazione Dirigenziale n.
QH/1212/2018 del 08 novembre 2018 sono state nominate apposite Commissioni, composta da tre membri
appartenenti all’Amministrazione Capitolina, per la valutazione delle domande di partecipazione ed approvazione
delle graduatorie finali degli avvisi sopracitati;

che, al termine dei lavori, con nota prot. QH/62178 del 26 novembre 2018  e  nota prot. QH/62179 del 26 novembre
2018 le Commissioni hanno trasmesso tutta la documentazione inerente agli avvisi suddetti unitamente alle
graduatorie finali articolate per ogni singolo avviso;

che, con le Determinazioni Dirigenziali n. QH/1254 e  QH/1255 del 26 novembre 2018 si è preso atto dei lavori delle
Commissioni di valutazione e approvazione delle graduatorie finali;

che le  suddette sono state pubblicate all’Albo pretorio online di Roma Capitale e sul sito istituzionale del
Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive
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che, come disposto al punto 5.4 degli Avvisi pubblici (commercio - libri per bambini) e (vendita di giocattoli) entro
due giorni dalla pubblicazione delle presenti determinazioni, in data 29 novembre  2018 sono stati convocati i soggetti
utilmente collocati in ciascuna graduatoria per l’accettazione dell’assegnazione del posteggio e per la contestuale
scelta del medesimo, fermo restando che non potrà essere assegnata più di una concessione di posteggio al medesimo
soggetto giuridico, tenuto conto anche delle assegnazioni dei precedenti avvisi;

che, le concessioni di posteggio saranno assegnate secondo quanto previsto negli appositi Avvisi ed in particolare non
potrà essere assegnata allo stesso soggetto giuridico più di una concessione per il medesimo settore merceologico nel
rispetto e a tutela della concorrenza;

CONSIDERATO CHE 
 

 

il Sig. Maccaroni Carlo, già concessionario per la vendita di libri per bambini nella precedente edizione, ha manifestato
la volontà di rinunciare al posteggio inviando una  nota con pec prot. 63032 del 29 novembre 2018;

che, il Sig. Tredicine Stefano, risultato utilmente collocato sia  al secondo posto nella graduatoria vendita di giocattoli
e al primo posto per la vendita di libri per bambini,  accetta l’assegnazione del posteggio n. 17 (vendita di giocattoli),
mentre comunica con prot. n. QH/63768 del 04 dicembre 2018 la formale rinuncia al posteggio n. 3 (libri per bambini).

Premesso altresì, che la Sig.ra Ierolli Maria Rosaria già concessionaria per la precedente edizione del posteggio n. 19
per la vendita di libri per bambini non si è presentata in data 04 dicembre 2018 per il rilascio della concessione per
l’edizione 2018/2019, comunicando con prot. 64297 del 06 dicembre 2018 la volontà di rinunciare al posteggio
assegnato;

che, come previsto dagli avvisi pubblici occorre procedere allo scorrimento delle graduatorie finali come di seguito
specificato:

AVVISO PUBBLICO – COMMERCIO SU AREA PUBBLICA – LIBRI PER BAMBINI

n.     protocollo                           NOMINATIVO                 CF/P.IVA         TOTALE  
2       56764/29.10.2018        Adduocchio Giuseppe       1453710707           85  
3        56765/29.10.2018        Gabriele Pasquale            11090261006        85  

 

visto il D.lgs n. 114/98;
visto il D. lgs n.59 del 26 marzo 2010;
vista l’ Intesa della Conferenza Unificata Stato - Regioni del 5 luglio 2012
vista la Legge Regione Lazio n. 33/99;
visto il D.lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.);
visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

Richiamate:
la Memoria di Giunta Capitolina 7 luglio 2017 – “Linee guida per la disciplina dello svolgimento della “Festa della
Befana in Piazza Navona”;
la Memoria di Giunta Capitolina del 1 giugno 2018 - Linee guida per la disciplina dello svolgimento della “Festa della
Befana in Piazza Navona”;
la Direttiva n.1 del 19 giugno 2018 dell’Assessorato allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro;
la Determinazione Dirigenziale n. QH/1055/2018 del 3 ottobre 2018;
la Determinazione Dirigenziale n. QH/1108/2018 del 15 ottobre 2018;
la Determinazione Dirigenziale n. QH/1188/2018 del 29 ottobre 2018;
la Determinazione Dirigenziale n. QH/1254/2018 del 26 novembre 2018;
la Determinazione Dirigenziale n. QH/1255/2018 del 26 novembre 2018;
vista tutta la documentazione prodotta in atti;
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DETERMINA 

 

per i motivi di cui in narrativa,

- di prendere atto della rinuncia del Sig. Maccaroni Carlo già concessionario per la passata edizione rinunciatario
al titolo concessorio;
- di prendere atto della rinuncia del  Sig. Tredicine Stefano posizionato al primo posto dell’avviso pubblico  per il
commercio su area pubblica (libri per bambini);
- di prendere atto che la Sig.ra Ierolli Maria Rosaria, già concessionaria per l’edizione 2017/2018 non si è presentata al
ritiro autorizzativo, comunicando la volontà di rinuncia dello stesso;
- di procedere allo scorrimento della graduatoria finale, allegata alla presente e approvata con Determinazione
Dirigenziale  n. QH/1255 del 26 novembre 2018 come segue:

AVVISO PUBBLICO – COMMERCIO SU AREA PUBBLICA – LIBRI PER BAMBINI

n.          protocollo                       NOMINATIVO                   CF/P.IVA           TOTALE  
2     56764/29.10.2018         Adduocchio Giuseppe           1453710707             85  
3     56765/29.10.2018          Gabriele Pasquale                 11090261006           85  

I suindicati operatori dovranno comunicare entro due giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento
l’accettazione del posteggio;

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;
                                                   
Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR nel termine di sessanta 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

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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