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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 29 del 28 marzo 2018, recante il Nuovo Regolamento delle attività
commerciali sulle aree pubbliche, la competenza in materia di concessione di suolo pubblico concernente la Festa
della Befana di Piazza Navona, spetta al  Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, in considerazione
della peculiare connotazione storica e tradizionale, nonché della rilevanza internazionale rivestita dalla medesima, così
come già disposto nel precedente Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche, approvato con
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 30 del 1 giugno 2017;

che, dalle Linee guida per la disciplina dello svolgimento della Festa della Befana in Piazza Navona, approvate con
Memoria di Giunta Capitolina del 1 giugno 2018, prot. RC/18226, risulta di primario interesse garantire un polo
attrattivo per le famiglie nell’ambito della Festa della Befana;

che in attuazione di quanto disposto dalla Memoria della Giunta Capitolina soprarichiamata, il Dipartimento Sviluppo
Economico e Attività Produttive, con determinazione dirigenziale n. QH/1040/2018 del 25/09/2018, ha preso atto
dell’esito finale dei lavori della Conferenza di Servizi indetta per l’approvazione definitiva del nuovo progetto di
allestimento della Festa della Befana in Piazza Navona, che comprende, oltre alle postazioni per le attività
commerciali, artigianali e di spettacolo viaggiante, anche il posizionamento di sei postazioni destinate alle attività di
intrattenimento per bambini e famiglie.

che, pertanto, occorre procedere all’approvazione dell’avviso pubblico relativo all’acquisizione di manifestazioni di
interesse a presentare iniziative aventi carattere sociale, didattico-educativo, culturale e di intrattenimento per bambini,
ragazzi e famiglie da realizzarsi a Piazza Navona nell’ambito della Festa della Befana, per l’edizione 2019/2020, in
particolare nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2019 ed il 6 gennaio 2020;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che, l’assegnazione delle relative postazioni avrà durata solo per l’edizione della Festa 2019/2020;

che, le strutture per lo svolgimento delle suddette attività dovranno essere conformi al modello gazebo di cui
all’allegato B) e posizionate secondo la disposizione e le prescrizioni di cui all’allegato A);

che, per l’avvio della procedura sono stati, dunque, predisposti i seguenti atti, quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento:

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a presentare iniziative aventi carattere sociale,
didattico-educativo, culturale e di intrattenimento per bambini, ragazzi e famiglie da realizzarsi a Piazza Navona
nell’ambito della Festa della Befana, nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2019 ed il 6 gennaio 2020 (Allegato
1);
Modello della manifestazione di interesse (Allegato 2);
Modello dichiarazioni (Allegato 3);
Modello dichiarazioni DURC – assenza dipendenti (Allegato 4);
Modello dichiarazione DURC (Allegato 5);
Planimetria del progetto di allestimento della Festa della Befana (Allegato A);
Tipologia del gazebo da utilizzare per lo svolgimento delle attività (Allegato B).

Che le manifestazioni di interesse corredate dalla documentazione richiesta dall’avviso saranno valutate da
un’apposita Commissione, nominata, con successivo provvedimento del Dipartimento Sviluppo Economico e
Attività Produttive, composta da personale appartenente all’Amministrazione Capitolina.  
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Tutto ciò premesso

Visti

Il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010;

il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017;

lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e s.m.i.;

la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 29 del 28 marzo 2018;

la Memoria della Giunta Capitolina n. RC/18226 del 1 giugno 2018;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in narrativa,

di indire la procedura per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a presentare iniziative aventi carattere sociale,
didattico-educativo, culturale e di intrattenimento per bambini, ragazzi e famiglie da realizzarsi a Piazza Navona
nell’ambito della Festa della Befana, nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2019 ed il 6 gennaio 2020, nelle sei
postazioni all’uopo individuate;

di approvare i seguenti atti sostanziali del presente provvedimento:

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a presentare iniziative aventi carattere sociale,
didattico-educativo, culturale e di intrattenimento per bambini, ragazzi e famiglie da realizzarsi a Piazza Navona
nell’ambito della Festa della Befana, nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2019 ed il 6 gennaio 2020 (Allegato 1);
Modello della manifestazione di interesse (Allegato 2);
Modello dichiarazioni (Allegato 3);
Modello dichiarazioni DURC – assenza dipendenti (Allegato 4);
Modello dichiarazione DURC (Allegato 5);
Planimetria del progetto di allestimento della Festa della Befana (Allegato A);
Tipologia del gazebo da utilizzare per lo svolgimento delle attività (Allegato B).

che la concessione delle postazioni per l’esercizio delle attività in oggetto avrà durata per la sola edizione della Festa
della Befana in Piazza Navona 2019 – 2020;

di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio online e sul sito internet di Roma
Capitale nella sezione dedicata al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del
presente atto sull’albo pretorio online ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
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IL DIRETTORE
 

 PASQUALE LIBERO PELUSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

1_Avviso_Pubblico_Manifestazione_di_interesse_onlus.doc 

All._2_Manifestazione_di_interesse.doc 

All._3_Modulo_Dichiarazioni.doc 

All._4_Modulo_dichiarazione_DURC_assenza_dipendenti.doc 

All._5_Modulo_dichiarazione_DURC.doc 

ALLEGATO_A___Planimetria_progetto_di_allestimento_della_Festa_della_Befana.pdf 

ALLEGATO_B___tipologia_del_gazebo_da_utilizzare.pdf 
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