
Municipio Roma VII
U.O. Amninistrativa e Affari Generali
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED ENTRATE DI COMPETENZA
UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITÀ COMMERCIALI TEMPORANEE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/1857/2019 del  18/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/177198/2019 del  18/07/2019

Oggetto: Istituzione Commissione Avviso Pubblico “Vi mettiamo alla prova – Percorsi di degustazione” Largo
Appio Claudio dal 4 al 6 Ottobre 2019 

IL DIRETTORE

MARCELLO MENICHINI

Responsabile procedimento: Stefania Sodano

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCELLO MENICHINI
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PREMESSO CHE 
 

 

Con Deliberazione del Consiglio Municipale del Municipio VII di Roma Capitale n. 53 del 31/07/2018 è stato
approvato il piano delle aree destinate all’Occupazione Suolo Pubblico a carattere temporaneo per lo svolgimento di
iniziative di tipo commerciale, commerciale-artigianale e commerciale-culturale;
che è impegno e dovere del Municipio regolamentare e monitorare il rilascio delle concessioni temporanee delle
occupazioni di suolo pubblico per eventi di diverse tipologie;
che le manifestazioni e gli eventi devono essere finalizzati anche alla promozione e sviluppo dell’artigianato locale, la
vendita di prodotti tipici locali e regionali del Lazio, Nazionali e Internazionali;
che persistono le difficoltà dovute alla crisi economica che colpisce pesantemente il commercio in sede fissa e che
l’Amministrazione Municipale intende favorire il commercio attraverso la realizzazione di manifestazioni ed eventi, al
fine di aumentare il transito pedonale e la frequenza dei cittadini nelle strade e aree pubbliche;
che tale obiettivo sarà perseguito mediante l’espletamento dell’Avviso Pubblico volto alla realizzazione della
Manifestazione denominata “Vi mettiamo alla prova – Percorsi di degustazione”, in osservanza della Direttiva di
Giunta Municipale n. 55 del 17/06/2019 e della Deliberazione del Consiglio del Municipio VII n. 53 del 31.7.2018
avente per oggetto ”Piano delle aree destinate all’occupazione suolo pubblico a carattere temporaneo di tipo
commerciale, commerciale/artigianale e commerciale/culturale”.

che con Determinazione Dirigenziale Municipio VII n. CI/1747 del 08/07/2019 è stato approvato l’Avviso

Pubblico relativo alla realizzazione della Manifestazione denominata “Vi mettiamo alla prova – Percorsi di
degustazione”

che tale Avviso Pubblico prevede, per la valutazione delle offerte progettuali presentate in risposta allo stesso, la
costituzione di una Commissione tecnica giudicatrice;
che si ritiene pertanto di nominare, quali componenti della Commissione, i seguenti soggetti:

Presidente Direttore Direzione Socio Educativa Municipio VII Dr. Fabio Airaghi
Membro D.ssa Olimpia Parlati
Membro D.ssa  Gabriella Nardi
svolge le funzioni di Segretario verbalizzante l’I.A. Mariapia Mandolesi

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

la partecipazione alla suddetta Commissione rientra nell’attività d’Ufficio;
che, conseguentemente, il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico dell’Amministrazione;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000,
Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale di cui alla Del. A.C. n. 8/2013,
Visto il Regolamento in materia di Occupazione Suolo Pubblico Del. A.C. n. 39 del 23/07/2014;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000,
Accertata l’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 D.P.R. n. 62/2013, in relazione al procedimento amministrativo in oggetto.
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DETERMINA 

 

per quanto espresso in premessa,

di procedere alla nomina della Commissione Tecnica per l’esame e la valutazione delle offerte progettuali presentate in
risposta all’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale Municipio VII n. CI/1747 del 08/07/2019

tale Commissione risulta così composta:

Presidente Direttore Direzione Socio Educativa Municipio VII Dr. Fabio Airaghi
Membro D.ssa Olimpia Parlati
Membro D.ssa  Gabriella Nardi

svolge le funzioni di Segretario verbalizzante l’I.A. Mariapia Mandolesi

Detta Commissione si riunirà, per l’esame delle istanze pervenute, il giorno martedi 23 Luglio 2019 alle ore 09,00 presso
la sala riunioni n. 116 secondo piano del Municipio VII per l’apertura dei plichi in seduta pubblica e a seguire per la
valutazione delle proposte e la redazione della relativa graduatoria in seduta riservata.

La partecipazione alla suddetta Commissione non comporta impegni di spesa in quanto rientra nell’attività d’Ufficio.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO MENICHINI  

 
rif: 201900047297 Repertorio: CI /1857/2019 del 18/07/2019 Pagina 3 di 4

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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