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PREMESSO CHE 
 

 

- il Municipio Roma XIV Monte Mario, per incentivare lo svolgimento sul territorio dei Mercatini di Natale, vista la
forte valenza di aggregazione e coinvolgimento sociale che tali manifestazioni comportano, intende acquisire progetti
per la realizzazione di un Mercatino natalizio, finalizzato all'acquisto/promozione di prodotti natalizi, soprattutto
artigianali, allo scopo di vivacizzare ambiti territoriali scarsamente coinvolti da occasioni di incontro, attesa la notevole
valenza di aggregazione e di appuntamento tradizionale che tali manifestazioni favoriscono; tale iniziativa ricade
nell’ambito più ampio degli eventi natalizi che il Municipio intende realizzare sul territorio municipale, oggetto di
altro Avviso pubblico denominato: "Eventi natalizi 2018 nel Territorio del XIV Municipio" che prevede un concerto
aperto al pubblico il 31 dicembre e l'installazione della "Casa di Babbo Natale/Casa della Befana" che si terrà nella
medesima area del mercato, come da planimetria allegata al presente Avviso;

- la Giunta municipale, con Memoria n. 3 del 24.1.2018, avente ad oggetto "Programmazione culturale e sportiva
2018" ha previsto, nell'ambito della relativa programmazione, l'argomento "Cartellone eventi: Primavera, Estate,
Autunno, Natale Municipio XIV" a cui segue l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione
dell'area individuata in Via Cesare Castiglioni, nelle adiacenze della Stazione ferroviaria Monte Mario, per il periodo di
apertura dal 20 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, con stand di prodotti prevalentemente artigianali, alimentari e
non, della tradizione natalizia di Roma e Lazio nonchè oggettistica connessa a tale tradizione; per l'intera durata del
mercato è prevista l'installazione di luminarie natalizie lungo tutta la via Cesare Castiglioni, da Via Sebastiano Vinci a
Via di Torrevecchia;

Visto Verbale n. 136 della Commissione congiunta Promozione del territorio e sviluppo delle reti: Commercio
e Turismo/ Scuola, Cultura e Sport del 19/04/2018 prot. CT/44931;

Vista la nota della Presidenza municipale prot. CT/110476 del 21/09/2018 nella quale si rinnovava l'interesse espresso
in seduta di Giunta municipale del 5 giugno 2018 - verbale n. 8: "La Giunta municipale esprime interesse affinchè il
Direttore del Municipio avvii il procedimento ed emetta gli atti necessari alla realizzazione dell'evento natalizio 2018
(..)" ;

Vista la nota della Commissione Scuola, Cultura e Sport avente per oggetto "Precisazioni e dettagli Bando di Natale"
prot. CT/115753 del 2/10/2018;

- Vista la richiesta di idoneità dell'area mercatale inoltrata al Dip. Mobilità e Trasporti CT/112923 del 27/09/2018

- Vista la graficizzazione dello stato dei luoghi con un elaborato planimetrico riguardante i punti di installazione dei
banchi di vendita, servizi e ingombri massimi della Direzione Tecnica;

- Vista la nota CT/124119/2018 del Comando della U.O. XIV Gruppo PLRC, Reparto UITSS, relativa alla rispondenza
alle norme del Codice della Strada;

Verificata la regolarità dell'istruttoria sotto il profilo della sussistenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari
all'adozione dell'atto finale in oggetto;

Accertata l'insussistenza di situazione di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt.6,
comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013.

Visto il T.U.E.L.;

Visto lo Statuto di Roma capitale;

Vista D.C.C. 10/99;

Vista D.A.C. 39/2014;
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DETERMINA 

 

per i motivi indicati in premessa, di approvare l'allegato Avviso pubblico, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, con i relativi allegati contraddistinti dalle lettere A,B,C,D,E,F,F1,F2,F3 e G, per l'assegnazione della
concessione dell'area di Via Cesare Castiglioni, nelle adiacenze della Stazione Ferroviaria Monte Mario, destinata allo
svolgimento di un Mercatino natalizio per un'organico complessivo di n. 50 operatori,  nel periodo compreso tra il 20
dicembre 2018 e il 6 gennaio 2019.

Il presente atto e relativi allegati saranno pubblicati all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale, sul sito del Municipio
Roma XIV Monte Mario e all’Albo Pretorio del Municipio presso la sede di Piazza S. Maria della Pietà 5, Padiglione 29,
piano I.

 

 

AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL T.A.R. ENTRO IL TERMINE DI
SESSANTA GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONIO FERNANDO DI LORENZO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CT2018_124119_Risposta_UITSS.pdf 

CT2018_115753_Comm.ne_Sport_Cultura_precisazioni.pdf 

CT2018_112923_Richiesta_a_Dip._Mobilità_e_Trasporti_.pdf 

CT2018_110476_Nota_Presidenza.pdf 

CT2018_44931_Comm.ne_n._136.2018.pdf 

CT2018.13819_Memoria_di_Giunta_n._3.2018.pdf 

All._G___Linee_Guida_per_il_contenimento_del_rischio_Min._Int._18.07.2018.pdf 

All._F3___Dich._sostitutiva_per_DURC.pdf 

All._F2____Dich._sostitutiva_per_DURC.pdf 

All._F1___Dich._sostitutiva_per_DURC.pdf 

All._F___Dich._sostitutiva_per_il_DURC.pdf 

All._E___Dich._art._53_D._Lgs_165_2001.pdf 

All._D___Protocollo_di_integrità_2018.pdf 

All._C___Possesso_requisiti_personali.pdf 

All._B___Domanda_di_partecipazione.pdf 

All._A___Piantina_Area_mercatale.pdf 

1._AVVISO_Pubblico.pdf 
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