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AVVISO PUBBLICO 
 

Manifestazione di interesse per l’individuazione di tipologie di fiere, sagre e mostre 
mercato rivolta ad operatori del settore da svolgersi nell’anno 2019 con le seguenti aree 

tematiche: “Enogastronomico”, “Km Zero”, “Artigianale”, “Commerciale”, 
“Commerciale/culturale” 

 
 

Il Municipio VII, in esecuzione della Direttiva di Giunta Municipale n. 2 del 07/01/2019, intende acquisire 
manifestazioni di interesse per procedere alla realizzazione di fiere, sagre e mostre mercato da svolgersi tra il 
mese di Aprile 2019 e il mese di Dicembre 2019 con le seguenti aree tematiche: “Enogastronomico”, “Km Zero”, 
“Artigianale”, “Commerciale”, “Commerciale/culturale” 

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, vendita di prodotti tipici locali e regionali. 

 
Atteso che corrisponde all’interesse pubblico procedere alla raccolta delle manifestazioni di interesse, da parte dei 
soggetti interessati, al fine di costruire una mappa organica, anche sotto il profilo della sequenza temporale delle 
possibili iniziative definibili come mostre mercato. 
 
La raccolta delle “manifestazioni di interesse” non vincola l’Amministrazione all’inserimento nel calendario 2019, 
riservandosi l’Amministrazione la valorizzazione di quelle “manifestazioni di interesse” che promuovano le iniziative 
commerciali su suolo pubblico municipale. 
 
L’Amministrazione, con apposito atto, si riserva di formare i relativi Avvisi Pubblici per l’anno 2019, secondo suo 
insindacabile giudizio, nonché di integrare, a seconda della esigenza dettata dalla mutevolezza della domanda, il 
calendario nel corso dell’anno. 
 
Con la suddetta manifestazione di interesse non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono 
previste graduatorie di merito bensì una mera adesione conoscitiva finalizzata all’espletamento dei successivi 
relativi Avvisi Pubblici. 
 
La manifestazione di interesse non vincola in nessun modo l’Amministrazione ed è da intendersi finalizzata 
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del 
maggior numero di soggetti potenzialmente interessati alla realizzazione di fiere, sagre e mostre mercato rivolte ad 
operatori del settore da svolgersi nell’anno m2019 con le seguenti aree tematiche: “Enogastronomico”, “Km Zero”, 
“Artigianale”, “Commerciale”, “Commerciale/Culturale” 
 
 
 



2 

Roma Capitale 
Municipio VII 
Piazza di Cinecittà 11 
 

 

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 
Le manifestazioni di interesse, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento valido del legale 
rappresentante,  dovranno essere redatte in formato cartaceo sull’apposito Allegato 1, debitamente firmato e 
inserito in un plico chiuso.  
Tale plico dovrà riportare l’intestazione del mittente, con il proprio indirizzo completo, numero telefonico e/o Pec, 
nonché la dicitura: “ Manifestazione di interesse per l’individuazione di tipologie di fiere, sagre e mostre mercato 
rivolta ad operatori del settore da svolgersi nell’anno 2019 con le seguenti aree tematiche: “Enogastronomico”, “Km 
Zero”, “Artigianale”, “Commerciale”, “Commerciale/culturale” – U.O.A. Ufficio OSP Temporanea e dovranno 
pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/04/2019 all’Ufficio Protocollo del 
Municipio Roma VII sede Piazza di Cinecittà n. 11 00175 Roma, a mano, tramite raccomandata con ricevuta di 
ritorno (non fa fede il timbro postale) o tramite PEC all’indirizzo protocollo.mun10@pec.comune.roma.it. 
 
 
 
 
         Il Dirigente U.O.A. 
                  Maria Teresa Canali 
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