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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. 

IL DIRETTORE

MARIATERESA CANALI

Responsabile procedimento: Stefania Sodano

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIATERESA CANALI

 

 
rif: 201800066346 Repertorio: CI /2662/2018 del 17/10/2018 Pagina 1 di 4

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

con DDD CI 2601 del 11.10.2018 e integrazione CI 2608 del 11/10/2018 è stata disposta l’approvazione dell’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”,

che tra i luoghi disponibili per la realizzazione delle manifestazioni di cui sopra sono state individuate Piazza Re di
Roma e Via Flavio Stilicone (tratto da Via Calpurnio Fiamma a Via Salinatore);
che, per Piazza Re di Roma, in data 04/10/2018 con prot. CI/221869, il Municipio VII ha chiesto alla Sovrintendenza
Capitolina una deroga alla relativa scheda MIBACT in relazione alla massima occupabilità del sito in occasione del
periodo natalizio;
che detta deroga, a tutt’oggi, non risulta pervenuta a causa di ulteriori approfondimenti richiesti dalla Soprintendenza
Archeologica;
che, per quanto attiene Via Flavio Stilicone (tratto da Via Calpurnio Fiamma a Via Salinatore), sono ancora in corso i
lavori di riqualificazione e pertanto il sito non risulta agibile;
che pertanto appare necessario eliminare le sotto indicate aree messe a disposizione dal suddetto Avviso Pubblico:
Piazza Re di Roma e Via Flavio Stilicone (tratto da Via Calpurnio Fiamma a Via Salinatore);

 

  

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

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 eliminare aree già messe a disposizione di Piazza Re di Roma e Via Flavio Stilicone (tratto da Via Calpurnio Fiamma
a Via Salinatore) dall’Avviso Pubblico approvato con DDD CI 2601 del 11.10.2018 e integrazione CI 2608 del
11/10/2018 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
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dicembre 2018 al 6 gennaio 2019”.
Di approvare il nuovo 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 di cui
fa parte integrante e sostanziale.
Di confermare tutto quanto disposto con DDD CI 2601 del 11.10.2018, della quale il presente provvedimento
costituisce integrazione.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIATERESA CANALI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_Mercatini_di_Natale2.pdf 
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