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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 407 del 14  marzo 2017 il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive
emetteva l’Avviso Pubblico   per la selezione di proposte progettuali finalizzate all’organizzazione e la gestione in via
sperimentale di un Mercato Agricolo a Vendita Diretta nel Complesso dell'Ex Mercato Ebraico del Pesce a Via di S.
Teodoro n.74;

con Determinazione Dirigenziale n. 1275 del 03  luglio 2017, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività
Produttive aggiudicava definitivamente al R.T.I. Campagna Amica per il Circo Massimo l’organizzazione e la gestione
in via sperimentale del Mercato Agricolo Comunale a Vendita Diretta nel complesso dell'ex Mercato Ebraico del
Pesce a Via di S. Teodoro n.74;

la  DD  n. 1275 del 03  luglio 2017 specificava e ribadiva che la durata della convenzione era fissata in anni tre naturali
e consecutivi senza possibilità di rinnovo, e che decorreva dalla data di sottoscrizione della convenzione;

la Convenzione fra Roma Capitale e la R.T.I. Campagna Amica per il Circo Massimo è stata sottoscritta il 01 agosto
2017, (prot. n. QH 44195 del 01 agosto 2017);

la Convenzione sottoscritta fra Roma Capitale e la R.T.I. Campagna Amica per il Circo Massimo scade il 31 luglio
2020;

a causa della grave emergenza epidemiologica da covid19 veniva emanato l’11 marzo 2020 il DPCM contenente
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sull’intero territorio nazionale con la conseguente
sospensione di tutte le attività commerciali.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

la R.T.I. Campagna Amica per il Circo Massimo con nota prot. QH 16797 del 21 aprile 2020, in considerazione della
concreta e transitoria impossibilità di utilizzo degli spazi del mercato per l’uso convenuto ( Farmer Market San
Teodoro ), chiedeva la proroga a Roma Capitale della Convenzione sino alla data del 31 dicembre 2020 senza ulteriori
oneri aggiuntivi;

con nota QH 16828 del 21/4/2020 il Dipartimento prendeva atto della richiesta e che la stessa sarà esaminata e se
accolta, farà seguito atto di proroga formale;

la R.T.I. Campagna Amica per il Circo Massimo con nota QH 17382 del 29/4/2020, trasmetteva la comunicazione per
la riapertura del Farmer Market San Teodoro, a fronte dell’imminente fase 2” in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica;

che con DPCM 4/5/2020 iniziava la “fase 2” in cui viene stabilita una parziale riapertura delle attività manifatturiere, di
costruzione, intermediazione immobiliare e commercio all’ingrosso;

con nota QH 17989 del 6/5/2020 il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, in attuazione della “ fase 2”
coronavirus,  dava luogo ad una progressiva e completa riapertura del settore agroalimentare su area pubblica,
disponendo con decorrenza immediata anche la vendita diretta da parte dei produttori agricoli, svolta su area pubblica;

con nota QH 18021 del 7/5/2020 la Polizia Locale Roma Capitale, seguendo la stessa linea interpretativa, consente ai
produttori agricoli inseriti nella filiera agroalimentari e a commercianti ad area pubblica di prodotti agroalimentari in
qualsiasi punto loro assentito sul territorio di effettuare la vendita e la commercializzazione dei loro prodotti;

la R.T.I. Campagna Amica per il Circo Massimo con nota QH 18435 del 12/5/2020 comunicava l’apertura nelle
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giornate di apertura venerdi, sabato e domenica;

Il DPCM del 18/5/2020 di attuazione del Decreto Legge del 16/5/2020 n.33, dispone la riapertura dei negozi al
dettaglio, le attività di ristorazione, e che a decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di avere effetto tutte le misure
limitative della circolazione all’intero del territorio regionale, di cui agli art. 2 e 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020
n.19.

con nota QH 23153 del 10/6/2020 il Dipartimento autorizza il ripristino degli giorni e degli orari come da Convenzione
dal 13 giugno 2020, in risposta alla richiesta QH 23055 della R.T.I. Campagna Amica;

Vista la Delibera Assemblea Capitolina n. 10 del 13 marzo 2018;

Visti i DPCM del 11 marzo 2020, 4 maggio 2020, 18 maggio 2020;

per il Responsabile del Procedimento Arch. Renato Merlino si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2 e 7, del D.P.R. 62/2013;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa e considerata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.
6 bis della L. 241/1990 ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2 e 7, del D.P.R. 62/2013,

di prorogare i termini di scadenza della convenzione stipulata tra Roma Capitale e Campagna Amica, e prevista per il 31
luglio 2020, per compensare i disagi conseguenti ai provvedimenti emergenziali emanati per il contenimento
dell’emergenza epidemiologica covid-19 e di accogliere in maniera parziale, la richiesta senza costi aggiuntivi del
termine di convenzione stipulato, e senza oneri aggiunti, fino al 4 ottobre 2020 incluso, considerando l’inattiva totale e
parziale nel periodo compreso tra l’11 marzo 2020 e 18 maggio 2020.

Il presente provvedimento non prevede entrate e uscite per la pubblica Amministrazione e non ha rilevanza contabile.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PASQUALE LIBERO PELUSI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

EML_ORI_NOALL.EML 

COMUNICAZIONE GIORNATE APERTURA.DOCX 

ISTANZA DI PROROGA.pdf 

Campagna Amica Proroga-signed_firmato.pdf 

PROTOCOLLO MERCATO.pdf 

4 circolare diseap - pif itineranti chioschi e saltuari (1)-signed_firmato.pdf 

Chiarimenti operativi in materia di commercio su aree pubbliche-signed_firmato.pdf 

SAN TEODORO 2 - Polizia Locale Nulla Osta.-signed_firmato.pdf 

PEC_QH_23055.PNG 
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