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Oggetto: Approvazione avviso pubblico avente per oggetto "Messa a disposizione di Piazze e Vie per
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PREMESSO CHE 
 

 

   da alcuni anni si tengono nel territorio del Municipio VII di Roma Capitale manifestazioni ed eventi tipici del
periodo natalizio e che è  impegno del Municipio, anche per quest’anno, favorire la diffusione di manifestazioni e di
eventi finalizzati anche alla promozione e allo sviluppo dell’artigianato locale compresa la vendita di prodotti tipici
locali e regionali del Lazio;

in particolare l’Amministrazione municipale intende sostenere il commercio nel territorio attraverso la realizzazione
delle predette manifestazioni che fungeranno anche come momenti di aggregazione e socializzazione dei cittadini in
ragione dell’aumento della pedonalizzazione delle aree ove si svolgeranno gli eventi;

  tale obiettivo sarà perseguito mediante l’espletamento del presente Avviso Pubblico volto alla realizzazione del
programma delle manifestazioni commerciali natalizie, in osservanza della Direttiva di Giunta Municipale n. 45 del
13.9.2018 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 (OSP) a carattere temporaneo di tipo commerciale,
commerciale/artigianale e commerciale/culturale”.

è impegno e dovere del Municipio regolamentare e monitorare il rilascio delle concessioni temporanee di occupazione
suolo pubblico utilizzando specifici criteri da adottare per il rilascio delle autorizzazioni, le modalità di dettaglio,
nonché il numero di iniziative in ottica di massima trasparenza delle procedure;

pertanto con la citata Direttiva la Giunta Municipale ha dato mandato alla Dirigente della U.O.A. di predisporre
l'Avviso Pubblico volto alla realizzazione del programma delle manifestazioni culturali e commerciali/artigianali
natalizie.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

nel rispetto degli intendimenti perseguiti dalla Giunta, le proposte che perverranno dagli  organismi interessati, a
seguito dell'Avviso Pubblico, saranno selezionate in base ai seguenti criteri di priorità:

- Valenza del programma culturale / sociale;
- Tipologia dei prodotti ed articoli riferiti alla tradizione natalizia regionale;
- Tipologia delle strutture che dovrà essere in linea con lo spirito natalizio;
- Connessione al territorio;
- Valorizzazione del territorio;
- Vendita dei prodotti del mercato equo e solidale;
- Vendita di prodotti artigianali anche con materiali di riciclo;
- Opere del proprio ingegno                                                                                       Non saranno ammessi progetti ad
esclusiva valenza commerciale.

Le aree individuate dall’Amministrazione, per le quali è possibile presentare la richiesta, sono:

1. Largo Appio Claudio
2. Via Flavio Stilicone (tratto da Via Calpurnio Fiamma a Via Salinatore)
3. Piazza Re di Roma

I soggetti ritenuti idonei dovranno presentare apposita istanza e corrispondere il relativo canone in materia di OSP
stabilito in base al vigente Regolamento in materia;

pertanto si rende necessario procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico allegato al presente provvedimento che
ne costituisce parte integrante e sostanziale con i relativi allegati, il quale sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito
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di Roma Capitale all'indirizzo http://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?mun=municipio_vii  -
sezione " tutti i bandi e concorsi" a decorrere dall'emissione con scadenza 29 ottobre 2018.

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,

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in premessa,

Di approvare l’Avviso Pubblico avente per oggetto “Messa a disposizione di Piazze e Vie per occupazione di suolo
pubblico temporaneo da adibire ad eventi e manifestazioni commerciali per mercatini di Natale, socio
culturali/artigianali nel Municipio VII dal 6 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019” allegato al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrante e sostanziale con i relativi allegati.

Di regolamentare, mediante il predetto Avviso, il rilascio delle concessioni temporanee di occupazione suolo pubblico,
per il periodo 6 dicembre 2018 - 6 gennaio 2019, in ottica di massima trasparenza delle procedure.

Di procedere con la diffusione dell’Avviso mediante pubblicazione sul sito di Roma Capitale link:
http://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?mun=municipio_vii -  Sezione “Tutti i Bandi e Concorsi” a
decorrere dall’emissione con scadenza 29/10/2018, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Di definire i seguenti criteri di priorità, ai fini della selezione delle proposte:

- Valenza del programma culturale / sociale/sportiva;
- Tipologia dei prodotti ed articoli riferiti alla tradizione natalizia regionale;
- Tipologia delle strutture che dovrà essere in linea con lo spirito natalizio;
- Connessione al territorio;
- Valorizzazione del territorio;
- Vendita dei prodotti del mercato equo e solidale;
- Vendita di prodotti artigianali anche con materiali di riciclo;
- Opere del proprio ingegno.                                                                                     Non saranno ammessi progetti ad
esclusiva valenza commerciale.

Di individuare le aree per le quali è possibile presentate la richiesta:

1. Largo Appio Claudio
2. Via Flavio Stilicone (tratto da Via Calpurnio Fiamma a Via Salinatore)
3. Piazza Re di Roma

Di stabilire che i soggetti ritenuti idonei dovranno presentare apposita istanza e corrispondere il relativo canone in
materia di OSP stabilito in base al vigente Regolamento in materia.

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
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IL DIRETTORE
 

 MARIATERESA CANALI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

All1.pdf 

All2.pdf 

All3.pdf 

All4.pdf 

All5Modello2Valutazione_Rischi.pdf 

All6.pdf 

Modello1e2Piano_di_emergenza.pdf 
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