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AVVISO PUBBLICO
 

CONCESSIONE O.S.P. VENDITA STAGIONALE COCOMERI A TAGLIO 
ANNO  2020 – PERIODO COMPRESO DAL 15/06/2020 AL 31/10/2020 

 
 IL DIRETTORE   

Premesso che, ai sensi della Deliberazione del Consiglio  Municipale n. 30 del 10/05/2017 
(c.d. “Piano delle Aree”) sono stati individuati n. 10 posteggi – di seguito analiticamente 
elencati - da assegnare specificatamente per la vendita di cocomeri a taglio: 
 

1. Via Prenestina – direzione G.R.A. sul marciapiede a m. 75 da L.go Irpinia (mt. 3 x 
2); 

2. Via Casilina antistante il civico n. 276 – a circa m. 50 dall’incrocio con Via Filarete 
direzione G.R.A. (mt. 3 x 2); 

3. Via Luchino dal Verme - fronte civico 4 (mt. 3 x 2); 
4. Viale  della  Primavera -  a  circa  10 m.  con l’intersezione con Via  O.  Petrini  sul 

marciapiede a ridosso del muro di cinta della scuola prima degli armadietti utenze 
(mt. 3 x 2); 

5. Viale P. Togliatti altezza civ. 865 angolo Via degli Olivi - sul marciapiede lato 
esterno (mt. 3 x 2); 

6. Viale P. Togliatti angolo Via dei Pioppi - all’interno dell’area dell’ex distributore di 
benzina (mt. 3 x 2); 

7. Via Longoni fronte civico 59 – lato sx edicola (mt. 3 x 2);  
8. Via F. Tovaglieri - a sx civico 201 (mt. 3 x 2); 
9. Largo Cocconi – square centrale (mt. 3 x 2); 
10.Piazza dei Mirti 
  

RENDE NOTO  

che  detti  posteggi  potranno essere  utilizzati  dagli  operatori  titolari  di  Autorizzazione 
Amministrativa per l’esercizio del Commercio Aree Pubbliche – settore merceologico 
alimentare – con relativa somministrazione al pubblico di alimenti  e bevande, previa 
riconsegna  della   stessa  all’ufficio  competente  al  rilascio  della  concessione,  per  il  
periodo di durata di quest’ultima. 
 

    Le  domande,  redatte  in  carta  bollata,  debitamente  sottoscritte  e  datate,  dovranno 
essere: 
 

- Spedite via PEC al Municipio Roma V, dal richiedente o da un intermediario munito di 

procura, tramite PEC al seguente indirizzo PEC: 



protocollo.municipioroma05@pec.comune.roma.it       nei  giorni  dal  13. 05  al 

19.05.p.v.

Nelle istanze i richiedenti dovranno: 
 
• dichiarare i dati identificativi e l’impegno a stipulare – nel caso di aggiudicazione 

del posteggio – contratto di smaltimento rifiuti solidi urbani per tutto il  periodo di  
concessione, la cui copia dovrà essere consegnata all’Ufficio all’atto del ritiro della 
concessione stessa; 

• indicare il posteggio prescelto; 
• allegare copia  del  titolo  autorizzativo  per  l’esercizio  del  Commercio  su  Aree 

pubbliche, con relativa somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 
 
La graduatoria verrà redatta in base ai seguenti criteri: 
 

• ciascun posteggio verrà assegnato prioritariamente a coloro che risultino avere il 
più alto numero di presenze negli ultimi cinque anni per il posteggio stesso; 

• a  parità  di  numero di  presenze,  il  posteggio  verrà  assegnato  in  base all’ordine 
cronologico di presentazione delle domande; 

• per coloro che, durante i precedenti periodi di concessione, fossero stati perseguiti  
per inosservanza delle norme vigenti in materia, non verrà presa in considerazione 
l’anzianità di  posteggio e la relativa domanda verrà accolta solo se risulteranno 
ancora disponibili posteggi dopo l’esame di tutte le altre domande pervenute. Vale 
comunque  per  l’amministrazione,  la  facoltà  di  non  assegnare  il  posteggio  in 
presenza di gravi adempienze perseguite negli anni precedenti.  

 
L’Autorizzazione stagionale ai sensi della Deliberazione della Giunta del Comune di Roma 
n.  1815/1989  non  può  avere  una  durata  superiore  a  90  giorni  nell’arco  di  tempo 
intercorrente tra il 15 giugno e il 31 Ottobre 2020 e non può essere prorogata. 
 
 
 
 
                                                                                                              IL DIRETTORE  
          Dott. Nicola De Nardo 
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