
 

 

 

                                                                          Prot.156704/2019   

                                                                                   

ESTRATTO DEL VERBALE DI GIUNTA   DEL MUNICIPIO VII  

  (Seduta del 17 giugno 2019) 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno di lunedì diciassette del mese di giugno, alle ore 10.00, nella 

sede di Piazza Cinecittà n. 11, si è adunata la Giunta del Municipio, convocata per le ore 10.00, 

così composta:  

Lozzi Monica                Presidente del Municipio 
Commisso Giuseppe     Vice Presidente 
Accoto Piero                 Assessore 
De Santis Elena      Assessore 
De Sisti Daniele      Assessore 
Mammì Veronica                 Assessore 
Vivace Salvatore      Assessore 
      
Sono presenti la Presidente e gli Assessori Commisso Giuseppe, Accoto Piero, De Santis Elena, 
De Sisti Daniele, Mammì Veronica, Vivace Salvatore. 
 
Partecipa il Direttore, dr. M. Menichini, assistito dall’ I.A. L. Fugallo, in qualità di verbalizzante. 
 
 
(OMISSIS) 
      
 
     Direttiva di Giunta n. 55 
 
OGGETTO: Messa a bando di manifestazioni su Piazze e Vie per occupazione di suolo 
pubblico temporaneo da adibire a Mostre Mercato, commerciali/artigianali/socio-culturali 
per l’anno 2019 
 
 

Premesso che:  

 

 Con deliberazione del Consiglio Municipale del Municipio VII di Roma Capitale n. 53  del 31 

luglio 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., 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; 

 le manifestazioni e gli eventi devono essere finalizzati anche alla promozione e sviluppo 

dell’artigianato locale, opere del proprio ingegno, la vendita di prodotti tipici locali e regionali del 

Lazio che Nazionali ed 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 nelle 



suddette vie e piazze attraverso la realizzazione di manifestazioni ed eventi, al fine di aumentare 

il transito pedonale e la frequenza dei cittadini delle strade ed aree pubbliche; 

 

Considerato:  

 

 Per quanto riguarda le fiere valgono le norme previste dall'art. 27, comma 1, lett. e) del 

D.Lgs. n. 114/98, dalla legge quadro sul settore fieristico L. n. 7/2001 e dalla normativa regionale 

di cui alla L.R. n. 33/99 e successive modificazioni e dall'art. 7 del Documento Programmatico 

approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 139/2003.  

 che lo svolgimento di tali manifestazioni avverrà nell'arco temporale che intercorre fra il mese 

di Settembre 2019 e il mese di Dicembre 2019. 

 che per tale motivo il municipio intende definire, con regolamento, le modalità di dettaglio, di 

numero di iniziative e di stabilire i criteri da adottare per il rilascio delle autorizzazioni, in ottica di 

massima trasparenza delle procedure; 

 

Rilevato: 

 Che al comma 1 dell'art. 18 del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico 

OSP e del canone COSAP è stabilita la commisurazione del canone dovuto in base all'entità 

dell'occupazione;  

 che nel sopraindicato Regolamento è stabilito, inoltre, che "l'entità dell'occupazione, 

realizzata con gazebo uniformi, casette di legno e simili, è data dalla minima figura piana 

geometrica proiettata al suolo, partendo dalle estremità della copertura del manufatto"; 

 che sono pervenute diverse iniziative e proposte in risposta alla Direttiva di Giunta del 

Municipio VII n. 2 del 07 gennaio 2019 

 

Visto lo Statuto di Roma Capitale 

Visto l’art. 49 del T.U.E.L. D.lgs n.267 del 2000 

 

atteso che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile 

 

 

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO VII 

 

Dà mandato: 

  

alla Dirigente della Direzione UOA di predisporre i seguenti bandi pubblici: 

 

- Manifestazione “Peperoncino in festa” (considerato l’interesse culinario ed il buon risultato 

degli eventi sul tema a livello nazionale) da tenersi su Piazza San Giovanni Bosco nel periodo 

che va dal 5 al 15 settembre 2019, per un massimo di quattro giorni esclusi montaggio e 

smontaggio; 

 

- Manifestazione enogastronomica “Vi mettiamo  alla prova”  “Salumi, formaggi, pane, vino e 

ortaggi produzione artigianale” da svolgersi su Piazzale Appio Claudio dal 04 al 06 ottobre 2019; 

 

- Manifestazione Natalizia “Appio Christmas” a piazza Castel Gandolfo Commerciale/ 

Artigianale dal 05 al 29 Dicembre 2019 

 

- Manifestazione Natalizia “Natale Tuscolano” a piazza San Giovanni Bosco Commerciale/ 

Artigianale dal 05 al 29 Dicembre 2019 

 

 

- Manifestazione enograstronomica “Madre Natura” da svolgersi a Piazza dei Re di Roma dal 18 

al 20 ottobre 2019 Enogastronimico”, “Km Zero”, “Artigianale”, “Commerciale” 

 

 

 



 

e al Direttore della Direzione Socio-Educativa di predisporre il seguente bando pubblico: 

 

- Manifestazione culturale/commerciale/artigianale natalizia “Natale sotto le stelle” per 

associazioni di operatori che producono opere frutto del proprio ingegno (O.P.I.) da svolgersi su 

Piazzale Appio Claudio dal 5 al 25 dicembre 2019  
 

 
(OMISSIS) 

  

Alle ore 10.35  la Presidente dichiara chiusa la seduta.  

 

                  
       La Presidente 
         F.to Monica Lozzi                                                                                         IL Direttore 
                          F.to M. Menichini 


