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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 (OSP) 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,
opere del proprio ingegno, 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 nelle suddette Vie e Piazze 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 del presente Avviso Pubblico volto alla realizzazione della
Manifestazione denominata “Peperoncino in Festa”, 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 (OSP) a carattere temporaneo di tipo commerciale,
commerciale/artigianale e commerciale/culturale”.
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Il Municipio, nel rispetto degli intendimenti perseguiti dalla Giunta, al fine di garantire la massima trasparenza delle
procedure, selezionerà le proposte che perverranno dagli organismi interessati in base ai seguenti criteri di priorità:
- Valenza della proposta e valenza programma culturale;
- Tipologia e qualità dei prodotti ed articoli;
- Tipologia delle strutture allestitive;
- Valorizzazione dell’area espositiva;

L’area individuata dall’Amministrazione, per la quali è possibile presentare la richiesta è Piazza San Giovanni Bosco
nei giorni compresi tra il 5 e il 15 Settembre 2019

Che 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 di Roma Capitale Municipio VII Sezione “Tutti i Bandi e Concorsi” e avrà scadenza alle ore 12,00 del 9 Luglio
2019.

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 approvare l’Avviso Pubblico avente per oggetto “Peperoncino in Festa” 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 compreso tra il 5 e il 15 Settembre 2019 utilizzando specifici criteri da adottare per il rilascio delle
autorizzazioni e le modalità di dettaglio.

Di procedere con la diffusione dell’Avviso mediante pubblicazione sul sito di Roma Capitale Municipio VII Sezione
“Tutti i Bandi e Concorsi” a decorrere dall’emissione con scadenza ore 12,00 del 9 Luglio 2019
Di definire i seguenti criteri di priorità, ai fini della selezione delle proposte:
- Valenza della proposta e valenza del programma culturale;
- Tipologia e qualità dei prodotti ed articoli;
- Tipologia delle strutture allestitive;
- Valorizzazione dell’area espositiva;

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.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO MENICHINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

All1.pdf 

All2.pdf 

All3.pdf 

All4.pdf 

All5Modello2Valutazione_Rischi.pdf 

All6.pdf 

AvvisoPubblico.pdf 

Modello1e2Piano_di_emergenza.pdf 
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