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Oggetto: approvazione del Bando Pubblico per la realizzazione mostre-mercato di piccolo antiquariato,

modernariato, artigianato creativo, hobbistica, opere dell’ingegno, collezionismo, con esclusione di oggetti

preziosi o di interesse storico o archeologico ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004, prodotti alimentari, riferibili alla

tradizione natalizia, da svolgersi nel territorio del Municipio Roma III. 

IL DIRETTORE

PATRIZIA DI NOLA

Responsabile procedimento: Arch. Patrizia Di Nola

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PATRIZIA DI NOLA
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PREMESSO CHE 

 

 

con deliberazione del consiglio municipale n. 21 del 18.10.2018 (pubblicata all’Albo Pretorio dal 23.10.2018 al

06.11.2018) si è dato atto della volontà del Municipio Roma III di incentivare le mostre-mercato di piccolo

antiquariato, modernariato, artigianato creativo, hobbistica, 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 e natalizi, riuso e

riciclo;

nella medesima deliberazione veniva rappresentato che l’individuazione dei criteri per l’assegnazione delle relative

concessioni è espressione di un potere discrezionale di pianificazione del territorio che implica, in particolare,

l’individuazione delle aree, delle relative dimensioni della parte da impegnare e di tutte le eventuali opportune

restrizioni dal punto di vista viabilistico, urbanistico, architettonico e del decoro, tenendo conto della pluralità di

interessi pubblici e privati coinvolti;

con la citata deliberazione del consiglio municipale n. 21 del 18.10.2018 è stato disposto di autorizzare la realizzazione

di mostre-mercato, di piccolo antiquariato, modernariato, artigianato creativo, hobbistica, opere dell’ingegno,

collezionismo, con esclusione di oggetti preziosi o di interesse storico od archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/2004,

prodotti alimentari riferibili alla tradizione natalizia, nelle seguenti aree:

1. Piazza Sempione;

2. Area Verde di Ponte Nomentano

3. Area verde sovrastante Stazione Metro Jonio

4. Piazza Fradeletto (area parcheggio tra Via Cocco Ortu e Via S. Maria della Speranza);

5. Colle Salario – Via Monte Gilberto (area parcheggio);

6. Largo Valtournanche;

Senza prodotti alimentari:

1. Mercato Talenti I (area parcheggio tra Via I. Svevo, Via F. Sacchetti e Parco della Cecchina);

2. Mercato Talenti II (area parcheggio adiacente Via Nomentana);

ai sensi della predetta deliberazione n. 21 del 18.10.2018 lo svolgimento delle predette mostre mercato avrà luogo nel

periodo ricompreso tra l’8 dicembre di ciascun anno ed il 6 di gennaio dell’anno successivo, escluse le operazioni di

montaggio e smontaggio degli allestimenti che avverranno, rispettivamente, uno o due giorni antecedenti all’inizio e

quello successivo alla fine dell’evento in ragione della complessità dell’allestimento;

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

periodo di riferimento;

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

gli assegnatari dovranno adottare tutte le misure indicate dalle linee guida per l’individuazione delle misure di

contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità ai sensi della circolare della

prefettura del 18/07/2018.

è pertanto possibile avviare la procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione di mostre-mercato di piccolo

antiquariato, modernariato, artigianato creativo, hobbistica, opere dell’ingegno, oggetti d’epoca, prodotti alimentari

tipici e natalizi, da svolgersi nel territorio del Municipio Roma III;
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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 delle aree da impegnare per ogni luogo prescelto;

· 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;

i partecipanti dovranno presentare un’offerta tecnica completa di un progetto di allestimento del mercatino

nell’ambito degli spazi indicati da questa Amministrazione;

per la sola area di piazza Sempione, in virtù del valore urbano e storico della stessa sarà richiesto un progetto che

qualifichi l’allestimento proposto in maniera adeguata allo spazio urbano;

VISTI

i pareri pervenuti sulle aree oggetto di bando, depositati in atti;

il D.Lgs. 267/2000;

lo Statuto di Roma Capitale;

il D.Lgs. 114/1998;

la Legge Regionale 33/1999;

il D.Lgs. 59/2010;

l’Intesa della Conferenza Unificata del 5.7.2012;

il Documento unitario delle Regioni e Province Autonome del 24.01.2013;

la Deliberazione di Consiglio Municipale n. 21 del 18.10.2018;

la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, Circolari del Segretario Generale prott. n.

16149 del 26.05.2017 e n. 19114 del 26.06.2017; 

 

  

 
DETERMINA 

 

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

A) di indire la procedura di selezione per la approvazione del Bando Pubblico per la realizzazione di mostre-mercato di

piccolo antiquariato, modernariato, artigianato creativo, hobbistica, opere dell’ingegno, oggetti d’epoca, prodotti

alimentari tipici e natalizi da svolgersi nel territorio del Municipio Roma III, per il periodo natalizio, nelle seguenti aree:

1. Piazza Sempione;

2. Area Verde di Ponte Nomentano

3. Area verde sovrastante Stazione Metro Jonio

4. Piazza Fradeletto (area parcheggio tra Via Cocco Ortu e Via S. Maria della Speranza);

5. Colle Salario – Via Monte Gilberto (area parcheggio);

6. Largo Valtournanche;

       Senza prodotti alimentari:

1. Mercato Talenti I (area parcheggio tra Via I. Svevo, Via F. Sacchetti e Parco della Cecchina);

2. Mercato Talenti II (area parcheggio adiacente Via Nomentana);

Per la sola area di Piazza Sempione la proposta dovrà contenere allestimenti di particolare qualità dei materiali

costituenti le “botteghe” prediligendo possibilmente l’uso del legno

B) di approvare i seguenti documenti:
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   Avviso Pubblico comprensivo dei seguenti allegati:

- Planimetrie relative alle aree con l’indicazione della porzione interessata dagli allestimenti, per le quali si sono ottenuti

i pareri preventivi di competenza;

- Schema della domanda di partecipazione;

- Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari

condizioni di criticità del 18/07/2018 adottate dal Ministero dell’Interno.

C) di disporre la pubblicazione per giorni 20 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.

D) Di stabilire che le proposte dovranno pervenire entro il 16 novembre 2018 alle

ore 12,00.

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.

Si attesta che nei confronti del Responsabile del procedimento e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente

procedimento è stata accertata di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e

degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 PATRIZIA DI NOLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

domanda partecipazione Bando mercatini.docx 

Area verde sovrastante stazione Metro B1 Jonio.png 

Area verde di Ponte Nomentano.png 

Area Piazza Sempione.png 

Area Parcheggio Via Monte Giberto-Rapagnano. Colle Salario.png 

Area parcheggio Piazza Fradeletto.png 

Area parcheggio adiacente mercato Talenti 2 tra Nomentana-Arci-Deledda.png 

Area parcheggio adiacente mercato Talenti 1 tra Svevo e Sacchetti.png 

Area Largo Valtournanche.png 

CD20180154372-098100389.pdf 

RA20180051615-093109277.pdf 
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