
    Municipio II 
    Prot. CB 12543/2020

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA II

(seduta del 5 febbraio 2020)
 

L’anno duemilaventi il giorno di mercoledì 5 del mese di febbraio alle ore 10.50 nella sede del Municipio
Roma II sita in via Tripoli n. 136 si è riunita la Giunta del Municipio così composta:

Presidente FRANCESCA DEL BELLO
Vice Presidente EMANUELE GISCI
Assessore VALERIO CASINI
Assessore LUCREZIA COLMAYER 
Assessore ROSARIO FABIANO
Assessore CARLA CONSUELO FERMARIELLO
Assessore GIAN PAOLO GIOVANNELLI 

Assiste, in qualità di Segretario, Il Direttore Vitaliano Taccioli. 

Sono presenti la  Presidente Francesca Del Bello,  il  vice Presidente Emanuele Gisci  e gli  Assessori
Valerio Casini, Lucrezia Colmayer, Rosario Fabiano e Carla Consuelo Fermariello.

È assente l’Assessore Gian Paolo Giovannelli.

La Presidente Del Bello, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle  ore
10.50.    

(OMISSIS)

DELIBERAZIONE N. 3

REALIZZAZIONE  MANIFESTAZIONI  SOCIO-CULTURALI-COMMERCIALI  “MERCATINI
DOMENICALI” DA TENERSI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA II. LINEE DI INDIRIZZO PER
L’INDIZIONE DI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA.

PREMESSO
che  il  Consiglio  del  Municipio  Roma  II  con  Deliberazione  n.  23  del  19  giugno  2018  ad  oggetto
“Individuazione  aree  e  definizione  linee  guida  per  la  istituzione  di  manifestazioni  socio  culturali
commerciali (mercati domenicali, festivi occasionali) da tenersi nel territorio del Municipio Roma II”  ha
individuato le aree e stabilito le linee guida per la manifestazione;

che il Municipio Roma II intende confermare e rafforzare il proprio impegno nella promozione e sviluppo
socio-culturale-commerciale: 

che le manifestazioni a valenza socio-culturale-commerciale rivestono carattere di interesse pubblico, in
quanto perseguono finalità di  tipo sociale,  culturale,  commerciale  e turistico creando anche luoghi di
aggregazione e momenti di incontro tra cittadini e, nel contempo, opportunità di riappropriazione degli
spazi urbani e di vivibilità dei quartieri;

che la loro rilevanza arricchisce il  quartiere che lo ospita, contribuendo a un piano di riqualificazione
globale del territorio e in una complessiva politica di sviluppo culturale e sociale che interessa e coinvolge
anche le aree municipali degradate;



che  il  Municipio  Roma  II  intende  valorizzare  il  commercio  nelle  aree  del  territorio  mediante
l’organizzazione degli  eventi  domenicali  così  da creare occasioni  di  socializzazione tra i  residenti  ed
incrementare l’attività commerciale sul territorio;

che dette iniziative soddisfano il forte interesse dei cittadini per il collezionismo minore e il modernariato
rafforzando, di conseguenza, la cultura del “riciclaggio” e dell’uso consapevole di oggetti ormai in disuso
e favorendo lo sviluppo di  azioni  positive contro la distruzione e l’abbandono di  prodotti  di  carattere
industriale o artigianale legati alla storia del costume e delle tradizioni;

TENUTO CONTO

che il Consiglio del Municipio Roma II con Deliberazione n. 43 del 3 ottobre 2019 ad oggetto “ Istituzione
di  manifestazioni  socio-culturali-commerciali.  Realizzazione  di  eventi  culturali  sul  tema  del  Natale  e
mostre-mercato  di  piccolo  antiquariato,  artigianato  creativo,  hobbistica,  opere  dell’ingegno,  oggetti
d’epoca, prodotti alimentari tipici natalizi da svolgersi nel territorio del Municipio Roma II avvalendosi di
procedure ad evidenza pubblica” ha individuato le aree e stabilito le linee guida per la manifestazione;

che il Consiglio del Municipio Roma II con Deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2020 ad oggetto ” Linee guida
per lo svolgimento della manifestazione “ E-state Insieme””  ha individuato le aree e stabilito le linee guida
per la manifestazione;

che  si  intende  incentivare  l’iniziativa  dei  “Mercatini  Domenicali”  di  piccolo  antiquariato,  artigianato
creativo, hobbistica, opere dell’ingegno, oggetti d’epoca (con esclusione di oggetti preziosi o di interesse
archeologico ai sensi del d.lgs. n.42/2004), con la presenza di prodotti alimentari tipici e di quelli a Km0;

che l’individuazione delle aree dove organizzare tali iniziative è espressione di un potere discrezionale di
pianificazione del territorio che implica, in particolare, la valutazione delle dimensioni dei luoghi e di tutte
le relative eventuali opportune restrizioni, dal punto di vista della viabilità, urbanistico e architettonico,
tenendo conto della pluralità di interessi pubblici e privati coinvolti;

che a seguito delle Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma II  n. 43 del 3 ottobre 2019 e  n. 1 del
9  gennaio  2020  si  è  reso  necessario  procedere  alla  individuazione  delle  aree  in  cui  realizzare  la
manifestazione individuate “ I mercatini domenicali” ;

che il crescente interesse per tali manifestazioni da parte di cittadini, operatori e turisti rafforza la scelta
dell’amministrazione ma nel contempo rende opportuno individuare indirizzi specifici ed oggettivi delle
concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento dei Mercatini Domenicali;

che la predetta disciplina deve essere finalizzata a stabilire le aree, il periodo di svolgimento dei Mercatini
Domenicali,  i  criteri  e le modalità per il  rilascio delle connesse concessioni di occupazione del suolo
pubblico.

CONSIDERATO

Che con nota CB/3182 del 13 gennaio 2020 l’Assessore alle Attività Produttive Valerio Casini ha richiesto
la verifica di idoneità delle aree e la realizzazione di elaborati grafici;

che  con  nota  CB/7623  del  23  gennaio  2020  la  Direzione  Tecnica  del  Municipio  Roma  II  ha
preliminarmente verificato l’idoneità delle aree per la realizzazione dei Mercatini Domenicali e ha chiesto,
ai competenti uffici della Polizia Locale, di esprimere i relativi pareri preventivi indicando ogni condizione
necessaria per garantire l’espletamento in sicurezza di dette manifestazioni;
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che la U.O. Il Gruppo Parioli del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale con nota prot. VC/3233 del
28/01/2020  e  prot.  VB/6853  del  28/01/2020  ha  espresso,  ad  un  primo  esame  preliminare,  parere
favorevole;

che il presente provvedimento, non comportando alcun onere finanziario per l’Amministrazione, non ha
rilevanza contabile;

che in data 5/2/2020 con prot. CB 12439 il Direttore di Direzione Tecnica ha espresso il parere che di
seguito integralmente si riporta: “ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di  deliberazione indicata in
oggetto”
Il Direttore di Direzione Tecnica                                                                          F.to: arch. Emilia Quattrone

che  in  data  5/2/2020  con  prot.  CB  12538  il  Direttore  del  Municipio  ha  “attestato  la  coerenza  del
provvedimento con i documenti di programmazione” ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 c. 2, lettera d)
della deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017.
Il Direttore del Municipio                                              F.to: Vitaliano Taccioli

Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n.
267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

visto lo “Statuto di Roma Capitale”, Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;

vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  10  dell’8.2.1999 “Regolamento  del  Decentramento
amministrativo” e successive modifiche e integrazioni;

visto  l'art.  6  della  Deliberazione  della  Giunta  Capitolina  n.  222  del  9.10.2017  "Regolamento
sull'Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  di  Roma  Capitale”  successivamente  modificato  con
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 250 del 8 novembre 2019;  

visto  l’art.  10  della  Deliberazione  del  Consiglio  Municipale  n.  16  del  15.7.2016  recante  "Linee
Programmatiche del Presidente del Municipio Il Francesca Del Bello per il mandato amministrativo 2016-
2021 ",

visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e s.m.e i;

visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione A.C. n. 8 del 07/03/2013;

visto  il  Regolamento  del  Decentramento  Amministrativo  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale n. 10 dell'8 febbraio 1999 e s.m.e i.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA II 

per i motivi espressi in narrativa,

DELIBERA

di autorizzare la realizzazione di “Mercatini Domenicali” nelle seguenti aree specificatamente individuate 
nell’allegato A:
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- P.le Ankara – Viale dello Stadio Flaminio
- Corso d’Italia – P.le di Porta Pia
- Viale Maresciallo Pilsudski
- Largo Somalia
- Parco dei Caduti 19 luglio
- Piazza Bologna
- Piazza dell’Immacolata
- Viale XVII Olimpiade
- Piazza Caprera

Di dare atto che lo svolgimento dei Mercatini Domenicali avrà luogo nella giornata di domenica secondo il
calendario presente nell’allegato B.

Di dare mandato agli Uffici competenti di procedere all’emanazione di apposito Avviso Pubblico;

Di prevedere che per ciascuna delle predette aree il numero, le dimensioni, la puntuale ubicazione delle
postazioni e il rilievo dello stato dei luoghi sarà oggetto della proposta tecnica da parte dei partecipanti al
bando di  gara sulla  base dell’area di  ingombro già individuata dagli  uffici  municipali.  Nel  progetto  di
utilizzo dell’area dovrà essere indicata la suddivisione degli spazi nella misura percentuale del:

- 70% per le attività commerciali;
- 30% per attività sociali, culturali e di volontariato.

Di indicare inoltre i seguenti principi e criteri da inserire nel bando pubblico:

• i  soggetti  assegnatari  delle  concessioni  di  occupazione  del  suolo  pubblico  per  i  Mercatini
Domenicali saranno individuati tramite procedura selettiva ad evidenza pubblica;

• le relative concessioni di suolo pubblico avranno durata triennale;

• i  soggetti  partecipanti  alla  predetta  procedura  potranno  partecipare  per  più  aree,  ma  non
potranno risultare assegnatari di più di un’area indicata nel relativo avviso pubblico;

• sono ammessi alla procedura selettiva organismi privati, quali  imprese, in forma singola (ditte
individuali)  o  associata  (società  legalmente  costituite,  cooperative,  cooperative  sociali),
associazioni, fondazioni, che abbiano tra i propri scopi, risultanti dallo statuto, atto costitutivo o
iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, acquisiti agli atti del competente
ufficio municipale,  la possibilità di  promuovere,  organizzare e realizzare manifestazioni  socio-
culturale-commerciali o eventi similari;

• al  termine  dell’istruttoria  l’Ufficio  competente  ne comunicherà  l’esito  ai  soggetti  aggiudicatari,
assegnando loro un termine perentorio di 5 (cinque) giorni, decorso inutilmente il quale gli stessi
decadranno  dall’assegnazione  delle  aree,  che  verranno  assegnate  ai  soggetti  che  seguono
immediatamente nelle rispettive graduatorie;

• l’assegnazione  del  punteggio  per  i  Mercatini  Domenicali  avverrà  secondo i  criteri  di  seguito
elencati:

- qualità dell’offerta progettuale;
- compatibilità ambientale;
- maggiori servizi non commerciali;
-  proposte di  microprogetti  da parte dei  soggetti  assegnatari  per apportare migliorie  all’area
utilizzata (arredo urbano, sistemazione aiuole, manutenzione ecc)
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rappresentando che

- la qualità dell’offerta  si  sostanzia  nell’offerta di  prodotti  biologici  o a Km zero o facenti  parte  della
tradizione romana e locale, anche attraverso l’organizzazione di degustazioni per la promozione di tali
prodotti, di prodotti equo solidali, ma anche un programma culturale che preveda esibizioni artistiche e
letterarie, spettacoli musicali, teatrali o di luci, la presenza di spazi e aree attrezzate ludico-ricreative e
sportive e laboratori per bambini;

-  inoltre l’assegnazione del punteggio relativo alla qualità dell’offerta dovrà avere particolare riguardo
anche per l’organizzazione di iniziative solidaristiche.  In particolare ogni Mercatino Domenicale dovrà
essere caratterizzato come un evento con un tema specifico;

- la compatibilità ambientale evidenzia la consonanza delle strutture con le caratteristiche specifiche del
territorio, in relazione al loro impatto ambientale, alla loro coerenza con il contesto architettonico.

Si forniscono inoltre i seguenti ulteriori indirizzi da recepire nel bando:

• Non sarà consentita la presenza all’interno dei Mercatini Domenicali dei seguenti articoli:

- armi da fuoco o da taglio, fuochi d’artificio;
- slot machine, video lottery e scommesse;
- biglietti della lotteria o affini, oroscopi ecc,
- merci che risultassero offensive del pubblico decoro;
- merci abitualmente poste in vendita nei mercati settimanali.

• La maggiore percentuale di servizi non commerciali comporta l’offerta di almeno il 5% di spazi
per servizi socio culturali in aggiunta al 30% obbligatoriamente previsto;

• Dovrà essere prevista la  possibilità  di  spostare la  data del  Mercatino Domenicale  in caso di
maltempo nel giorno fissato dal calendario;

• il  soggetto  aggiudicatario  dovrà  produrre,  per  gli  stand  che  proporranno  generi  del  settore
alimentare, D.I.A. sanitaria completa dell’attestazione del relativo pagamento.

(OMISSIS)

La Presidente, pone ai voti, a norma di legge, la su estesa proposta di deliberazione che viene approvata
all'unanimità dei presenti.

Infine,  la  Giunta  in  considerazione  dell'urgenza  di  provvedere,  dichiara  all'unanimità  dei  presenti

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

IL SEGRETARIO                                                              La PRESIDENTE
Vitaliano Taccioli Francesca Del Bello

5


