
Municipio Roma III
Direzione Tecnica
Attività produttive, gesione entrate di competenza
UFFICIO POLIFUNZIONALE COMMERCIO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/789/2019 del  16/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/58855/2019 del  16/04/2019

Oggetto: Avviso Pubblico per la realizzazione nel Municipio Roma III di mostre-mercato di piccolo
antiquariato, modernariato, artigianato creativo, opere dell’ingegno, oggetti d’epoca (con esclusione di oggetti
preziosi o di interesse storico od archeologico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004), prodotti alimentari tipici, da
svolgersi nelle vie delle Associazioni di Commercianti del Municipio. 

IL DIRETTORE

PATRIZIA DI NOLA

Responsabile procedimento: fabrizio sarti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PATRIZIA DI NOLA
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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione della Giunta municipale n. 7 del 8.4.2019 si è dato atto della volontà del Municipio Roma III di
incentivare le mostre-mercato di piccolo antiquariato, modernariato, artigianato creativo, opere dell’ingegno, oggetti
d’epoca (con esclusione di oggetti preziosi o di interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004), prodotti alimentari
tipici, da svolgersi nelle vie delle Associazioni di commercianti del Municipio;

nella medesima Deliberazione veniva pertanto dato mandato agli uffici competenti di procedere all’emanazione di
apposito avviso pubblico;

in particolare, con la citata deliberazione, è stato disposto di autorizzare la realizzazione delle predette mostre-mercato,
nelle seguenti aree:

• via Ugo Ojetti;
• via Franco Sacchetti;
• via Val Padana;
• via Val di Sangro;
• via dei Prati Fiscali;
• L.go Valsabbia;
• Via Conca d’Oro.

ai sensi della predetta Deliberazione G. M. n. 7 del 8.4.2019 lo svolgimento delle predette mostre mercato avrà luogo
secondo lo specifico calendario allegato alla stessa;

sempre ai sensi della deliberazione in esame, le relative concessioni di suolo pubblico avranno durata triennale;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

gli assegnatari dovranno adottare tutte le misure indicate dalle linee guida in materia di Safety e Security elaborate
dalla Prefettura di Roma a seguito della Circolare n.11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 adottate dal Ministero
dell’Interno;

il Gruppo III di PL, territorialmente competente, con nota CD/2019/56369 del 12.4.2019 ha rappresentato che “…in
considerazione del fatto che gli effettivi ingombri delle occupazioni non possono essere assunti in via previsionale se
non alla conclusione dei rispettivi bandi di gara…” si riserva la formulazione dei pareri di competenza all’esito delle
aggiudicazioni che ne individueranno i relativi contesti;

è pertanto possibile avviare la procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione di mostre-mercato di che trattasi;

al fine di cui al punto che precede sono stati predisposti, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, gli atti di seguito indicati:
• Avviso pubblico;
• rappresentazioni dei luoghi;
• schema della domanda di partecipazione.

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

VISTO:

il D.Lgs. 267/2000;
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lo Statuto di Roma Capitale;
il D.Lgs. 114/1998;
la Legge Regionale 33/1999;
il D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.;
il Documento unitario delle Regioni e Province Autonome del 24.1.2013;
la Deliberazione di Giunta Municipale n. 7 del 8.4.2019 ;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

di indire la procedura di selezione per la realizzazione di mostre-mercato di piccolo antiquariato, modernariato,
artigianato creativo, opere dell’ingegno, oggetti d’epoca (con esclusione di oggetti preziosi o di interesse archeologico ai
sensi del D.Lgs. 42/2004), prodotti alimentari tipici, da svolgersi nelle vie delle Associazioni di commercianti del
Municipio, nelle seguenti aree:

• via Ugo Ojetti;
• via Franco Sacchetti;
• via Val Padana;
• via Val di Sangro;
• via dei Prati Fiscali;
• L.go Valsabbia;
• Via Conca d’Oro.

di approvare i seguenti documenti, allegati alla presente:
- Avviso Pubblico comprensivo dei seguenti allegati:
- Rappresentazioni dei luoghi;
- Schema della domanda di partecipazione;
- Linee guida in materia di Safety e Security elaborate dalla Prefettura di Roma a seguito della Circolare
n.11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 adottate dal Ministero dell’Interno.

di disporre la pubblicazione per giorni 15 del presente provvedimento e dell’allegato Bando completo dei relativi allegati
sull’Albo Pretorio online di Roma Capitale e sul sito istituzionale del Municipio Roma III.

Il presente provvedimento non comportando alcun onere finanziario per l’Amministrazione, non ha rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione dello stesso ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PATRIZIA DI NOLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Mostre_mercato_2019._aree_vie_commerciali_MODIFICATO_(2).pptx 

domanda_partecipazione_Bando_mostre_mercato.doc 

avviso_pubblico_mostre_mercato_corretto.doc 
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