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PREMESSO CHE 
 

 

gli artt. 55,59 e 60 del Regolamento sul Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10/99 attribuiscono  al Municipio le competenze in materia di concessione suolo pubblico relativamente
alle manifestazioni temporanee, organizzazione e promozione di attività culturali e sportive;
il Consiglio del Municipio Roma VIII con Deliberazione n. 43 del 12.11.2019 ha approvato il Regolamento di mercati
straordinari specializzati, mercatini, fiere e manifestazioni locali;
in particolare, all’art. 2 sono state individuate le aree per lo svolgimento di detti mercati e all’art. 5 sono state  previsti,
nel corso dell’anno solare due  avvisi pubblici da pubblicarsi entro il 28 febbraio per le concessioni del periodo estivo
( 1° aprile – 30 settembre) e entro il 31 luglio per le manifestazioni del periodo invernale  (1° ottobre – 31 marzo) e
sono stati fissati i criteri per l’assegnazione;
Sulla scorta del regolamento approvato, è stato elaborato dall’Ufficio l’avviso pubblico per l’acquisizione delle
proposte di realizzazione di mercati specializzati, fiere e manifestazioni locali di natura commerciale per il periodo dal
1° aprile al 30 settembre 2020;
in sede di prima attuazione si reputa necessario stralciare dal bando la località di “Riva Ostiense”,  nelle more della
definizione di una pregressa assegnazione;
 l'assegnazione delle aree espositive, di seguito elencate
a) Piazza S. Eurosia – Via delle Sette Chiese;
b) Piazza D. Sauli;
c) Circonvallazione Ostiense – square centrale;
d) Piazza Giovanni da Verrazzano;
e) Piazza Caduti della Montagnola;
f) Largo Beato P. Riccardi;
g) Parco Schuster e corsia laterale Via Ostiense;
h) Largo del Bronzino;
i) Via M. Rigamonti (area parcheggio antistante Centro Commerciale I Granai);
l) area parcheggio Via S. Martini (nei giorni in cui non si svolge il mercato saltuario);
m) Piazza P. Di Dono
avverrà secondo le modalità indicate nell'allegato Avviso pubblico, da parte di una   Commissione appositamente
nominata;
Visto il D.Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.) e s.m.
Visto lo Statuto di Roma Capitale e s.m.                                 
Visto il Regolamento sul Decentramento
Visto Regolamento sulla concessione e sul canone per l’occupazione degli spazi e aree pubbliche di cui alla
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.39/2014, come da ultimo modificato dalla Deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n.91/2019
Vista la Deliberazione  del Consiglio del Municipio Roma VIII  43 del 12.11.2019
vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento il F.D.A. Dott. Francesco Taiti in ordine alla regolarità del
presente provvedimento e all’assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000
e e il rispetto delle disposizioni a tutela della privacy

 

  

 
DETERMINA 
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per i motivi di cui in narrativa:
    • di approvare:

1.  l’Avviso pubblico per  l’acquisizione di proposte per la realizzazione di mercati straordinari specializzati, fiere e
manifestazioni locali di natura commerciale per il periodo 1° aprile – 30 settembre 2020;
2.  il  modello di domanda e gli allegati.
Tali documenti  si allegano al presente atto,  facendone parte integrale e sostanziale.

    • di procedere alla pubblicazione dell’Avviso e dei relativi allegati all'Albo Pretorio  e sul sito web del Municipio.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di segnalazioni  di situazioni 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.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione.

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCIANO SILVESTRI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_list.pdf 

dichiarazione_responsabile.pdf 

Avviso_pubblico.odt 

Tabella_per_Classificazione_del_Rischio_(Safety).pdf 

ALLEGATO_A_domanda_di_partecipazione.odt 

Convenzione_Mercati_(20.01.2020).doc 

CM20180129544_Informativa_privacy_+modello+nov2018.pdf 

CM20190119770__Deliberazione_43.pdf 
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