
Municipio Roma V
U.O. Amministrativa e Affari Generali
AREA COORDINAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO AGLI ORGANI POLITICI
UFFICIO EVENTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/3515/2019 del  21/11/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/235464/2019 del  21/11/2019

Oggetto: approvazione di riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione all’ Avviso
Pubblico per la concessione temporanea di suolo pubblico per la vendita di merci comprese nel settore
alimentare – non alimentare ed alberi di Natale – Periodo Natalizio: dal 6 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020. 

IL DIRETTORE

NICOLA DE NARDO

Responsabile procedimento: F.A. Dott.ssa Rita Silvestri

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE NARDO
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PREMESSO CHE 
 

 

che, con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CF/ 3314 del 5/11/2019 è stato approvato l’ Avviso Pubblico per la
concessione temporanea di suolo pubblico a singoli operatori in possesso di autorizzazione di commercio su aree
pubbliche per la vendita di merci comprese nel settore alimentare – non alimentare ed alberi di Natale – Periodo
Natalizio: dal 1 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020;

che, alla data indicata nel succitato Avviso Pubblico non è pervenuta nessuna istanza;

che pertanto si ritiene necessario riaprire i termini di presentazione di dette domande;

che, il periodo previsto per lo svolgimento delle iniziative in oggetto risulterà essere il seguente:

6 dicembre 2019 – 7 gennaio 2020;

che, le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di giovedì 28 novembre 2019;

che, la programmazione potrà essere articolata a scelta del proponente per tutto il periodo indicato (ossia 6 dicembre
2019 al 7 gennaio 2020 ) oppure per periodi inferiori anche per una sola data garantendo la presenza giornaliera per un
minimo di sei ore;

che, con nota prot. n. CF/218042 del 23/10/2019 sono stati richiesti i pareri preventivi agli Uffici competenti per le aree
indicate dal regolamento come previsto dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 20/2017 piano delle aree.

A tal fine occorre pertanto procedere all’approvazione della riapertura dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione all’ Avviso Pubblico di che trattasi contraddistinto come Allegato ”A”, e allegati “B” “C” e “D” che
sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

visto il parere del V Gruppo di Polizia locale Roma Capitale  Prenestino 1 prot. n. 64781 del 28/10/2019 acquisito al
Municipio V con prot. n. CF221024 pari data;
visti  il parere del V Gruppo Prenestino di Polizia Locale Roma Capitale prot. n.  62735 del 31/10/2019 acquisito al 
Municipio   V con prot. n. CF/223546;
visto l’art. 20 del D.Lgs. 285/30.04.1992 (Codice della Strada);
visti gli artt. 1, 32 e 41 del Regolamento di P.U.;
vista la  Legge 59/1963;
visto il D.Lgs. 228/2001;
visto il D.Lgs. 114/98;
vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 339/98 “Regolamento in materia di Cosap” e ss.mm.ii.;
vista la L.R. 33/99;
visto lo Statuto Roma Capitale approvato con Delibera Assemblea Capitolina n. 8/2013;
visto il D.Lgs. 267/200 (T.U.E.L.);
vista la Deliberazione del Consiglio Regione Lazio n. 139/03 (Documento Programmatico per il Commercio su Aree
Pubbliche)
vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 06/02/06 (Regolamento per il Commercio sulle Aree
Pubbliche e s.m.i.);
vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 30/2017 Regolamento OSP e s.m.i..
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DETERMINA 

 

per quanto espresso in premessa:

di approvare la riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico denominato
allegato “A” e relativi allegati “B” “C” e “D” che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la
concessione di occupazioni temporanee di suolo pubblico a singoli operatori in possesso di Autorizzazione di
Commercio su Aree Pubbliche, per l’attività di vendita di merci comprese nel settore alimentare, non alimentare, e
alberi di Natale, per il periodo natalizio dal 6 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020 nelle seguenti aree:

Merci Varie – Settore alimentare e non alimentare

• Via Casilina, direzione G.R.A. a 50 mt dopo Via Filarete;

• Via Casilina, direzione G.R.A. altezza civico 276 con attenzione a non invadere lo spazio interessato dalla fermata
ATAC;

• Via Prenestina a mt. 75 da Largo Irpinia;direzione GRA;

• Via Torpignattara fronte civici 49/51;

                                                 Alberi di Natale

• Via Prenestina a m 75 dall’angolo di Largo Irpinia, direzione fuori Roma per una larghezza massima di m 1,50;

• Via Casilina antistante il civico 276 – a circa m 50 dall’incrocio con Viale Filarete direzione G.R.A.; • Viale Palmiro
Togliatti altezza civico 865 angolo Via degli Olivi;

• Via Longoni fronte civico 59 lato sinistro edicola.

Di procedere con la diffusione dell’Avviso mediante pubblicazione sul sito di Roma Capitale Municipio V Sezione
“Bandi di Gara e Avvisi pubblici” e all’Albo Pretorio on - line a decorrere dall’emissione con scadenza alle ore 12 del
28 novembre 2019 ai sensi D.Lgs.33/2013.

La sottoscritta Rita Silvestri in qualità di responsabile del presente procedimento, in attuazione dell’art.6-bis della legge
n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in
condizioni di conflitto di interessi anche potenziali.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitti di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della
Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013

Avverso la presente Determinazione può essere presentato ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 gg. dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio del Municipio Roma V.

 

 

IL DIRETTORE
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 NICOLA DE NARDO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A.pdf 

allegato_B.pdf 

allegato_C.pdf 

allegato_D.pdf 

Check_List.pdf 
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