Giunta del Municipio

Prot. CB 126316/2019

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA DEL MUNICIPIO ROMA II
(seduta del 11 settembre 2019)

L’anno duemiladiciannove il giorno di mercoledì 11 del mese di settembre alle ore 10.40 nella sede del
Municipio Roma II sita in via Tripoli n. 136 si è riunita la Giunta del Municipio così composta:
Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

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

Assiste, in qualità di Segretario, il Direttore del Municipio dott. Vitaliano Taccioli.
Sono presenti, la Presidente Francesca Del Bello e gli Assessori Valerio Casini, Lucrezia Colmayer,
Rosario Fabiano, Emanuele Gisci, Gian Paolo Giovannelli.
La Presidente Del Bello, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore
10.40.
(OMISSIS)
Alle ore 11.00 assume la Presidenza il vice Presidente del Municipio Emanuele Gisci
(OMISSIS)
MEMORIA DI GIUNTA n. 19
ISTITUZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “I MERCATI SECONDO NOI”

PREMESSO
Che il Municipio Roma II ha aderito con nota prot. CB/62589/2019 alla settimana capitolina dei mercati
rionali denominata “AniMIAMO IMERCATI”, istituita, in via sperimentale, dalla Giunta Capitolina con la
memoria n. 9 del 18 marzo 2019 e promossa dall’Assessorato allo Sviluppo economico, Turismo e
Lavoro con nota prot. QHH/15100/2019;
che in osservanza di quanto stabilito nella suddetta Memoria di Giunta Capitolina, hanno avuto luogo,
nella quarta settimana del mese di maggio, una serie di iniziative, all’interno dei mercati rionali presenti
sul territorio del Municipio Roma II, tramutati in tale circostanza, con il contributo delle associazioni
operanti nel settore socio-culturale, in centri di aggregazione;
che al fine di favorire un’ampia partecipazione si sono organizzati diversi eventi ed iniziative di carattere
didattico culturale, prevedendo per l’occasione anche aperture serali straordinarie, in seguito ai progetti
pervenuti e rispondenti a quanto indicato nell’avviso pubblico;
CONSIDERATO
Che le iniziative poste in essere a seguito dell’iniziativa “AniMIAMO I MERCATI” hanno riscosso un
notevole successo, sia tra gli operatori commerciali dei mercati rionali presenti sul territorio sia tra i
cittadini che hanno partecipato agli eventi;

che il Municipio Roma II si pone come obiettivo di valorizzare la capacità attrattiva dei mercati rionali
attraverso la promozione del ruolo di aggregazione culturale e sociale oltre che commerciale;
che si ritiene opportuno istituzionalizzare la succitata manifestazione, rinnovandone lo svolgimento
estendendo il periodo temporale previsto dal 1 ottobre al 30 giugno 2020;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse in narrativa, nel rispetto del quadro normativo e della
Costituzione della Repubblica Italiana, in spirito di collaborazione con le Istituzioni coinvolte
LA GIUNTA
DEL MUNICIPIO ROMA II
Istituisce la manifestazione denominata “I Mercati SECONDO Noi” da effettuarsi all’interno dei mercati
rionali del territorio del Municipio Roma II nel periodo compreso dal 1 ottobre al 30 giugno 2020, con
l’obiettivo di promuovere iniziative di carattere sociale, educativo, musicale, didattiche e culturali
incentrate sui temi dell’artigianato, della raccolta differenziata, del riuso e del riciclo e dei servizi ai
cittadini. Si provvederà alla programmazione degli eventi in accordo con le A.G.S. e con il coinvolgimento
delle Associazioni di settore.
Dà mandato alla Direzione del Municipio Roma II di porre in essere ogni adempimento utile alla
divulgazione e promozione dell’iniziativa anche attraverso l’indizione di una manifestazione di interesse,
per il coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio a titolo gratuito e senza oneri per
l’amministrazione.

La Presidente pone ai voti la presente memoria che viene approvata all’unanimità dei presenti.

La Giunta del Municipio Roma II
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Francesca Del Bello
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