
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/78/2020 del  15/01/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/7229/2020 del  15/01/2020

Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico “Festa del Cioccolato” - Piazza Re di Roma – nei giorni compresi tra il
04 e l’8 Marzo 2020. 

IL DIRETTORE

MICHELE LUCIANO

Responsabile procedimento: Maria Rita Scroppo

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MICHELE LUCIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

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 (OSP) a carattere temporaneo per lo
svolgimento di iniziative di tipo commerciale, commerciale-artigianale e commerciale-culturale;
che è  preciso impegno  dell’amministrazione municipale regolamentare e monitorare il rilascio delle concessioni
temporanee delle occupazioni di suolo pubblico per eventi di diverse tipologie;
che in considerazione della crisi economica che colpisce pesantemente il commercio, l’amministrazione intende
favorire la realizzazione di manifestazioni ed eventi che coinvolgano la più ampia partecipazione dei cittadini con
conseguenti ricadute positive sul commercio;
che a tal fine , l’amministrazione intende realizzare la  “Festa del Cioccolato”,come da  Direttiva di Giunta Municipale
n. 90 del 05/12/2019, sull’area  Piazza Re di Roma, nei giorni compresi tra il 4 e l’8 marzo 2020;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

ciò premesso,
Visto lo schema di avviso pubblico con gli  annessi allegati, predisposto dal competente ufficio municipale e ritenuto
di procedere alla sua approvazione;
Visto D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii,
Visto L. 241/1990 e ss.mm.ii.,
Visto la Del. C.C. 10/1999 e ss.mm.ii.,
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,
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 e ss.mm.ii,
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 “Festa del Cioccolato” allegato al presente provvedimento che ne
costituisce parte integrante e sostanziale con i relativi allegati;

di disporre la pubblicazione del presente avviso pubblico sul sito di Roma Capitale Municipio VII Sezione “Tutti i
Bandi e Concorsi” ;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.
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IL DIRETTORE
 

 MICHELE LUCIANO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AvvisoPubblicoFesta_del_Cioccolato.pdf 

All1.pdf 

All2.pdf 

All3.pdf 

All4.pdf 

All5Modello2Valutazione_Rischi.pdf 

Modello1e2Piano_di_emergenza.pdf 

All6.pdf 
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