Municipio Roma V
Unità di Direzione
Servizio di Assistenza agli Organi Istituzionali
Ufficio Consiglio

Prot. CF n. 103574 del 24 Dicembre 2013

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

(Seduta del 20 Febbraio 2014)
L’anno duemilaquattordici, il giorno di giovedì 20 del mese di Febbraio alle ore
16,00 nell’aula Consiliare, sita in Via G. Perlasca n. 39, si è riunito in seduta pubblica il
Consiglio del Municipio Roma V, previa trasmissione degli inviti per le ore 15,30 dello
stesso giorno.
Assume la presidenza dell’assemblea: Pietrosanti Antonio
Assolve le funzioni di Segretario la P.O. Amministrativo Anna Telch.
Partecipa alla seduta, ai sensi dei regolamenti Municipali dell’ex VI ed ex VII
Municipio, l’Assessore Marinucci Cesare
A questo punto, il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello
per la verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, il Presidente dichiara che sono presenti i sottoriportati n. 18
Consiglieri:
Arioli Luca
Boccuzzi Giovanni
Callocchia Angelo
De Angelis Emiliano
Di Cosmo David
Fabbroni Alfredo

Federici Maria Pia
Lostia Maura
Marchionni Maria
Pacifici Walter
Piccardi Massimo
Pietrosanti Antonio

Politi Maurizio
Procacci Andrea
Rinaldi Daniele
Saliola Mariangela
Salmeri Salvatore
Santilli Sandro

Risultano assenti i Consiglieri: Carella Marco, Ciccocelli Massimiliano, Ferretti
Fabrizio, Giuliani Claudio, Guadagno Eleonora, Liotti Ida.
Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è
sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza.
(O M I S S I S)
Alle ore 16,05 entrano in aula i Consiglieri Ciccocelli Massimiliano e Guadagno
Eleonora.
(O M I S S I S)
Alle ore 17,10 entra in aula il Consigliere Liotti Ida.
(O M I S S I S)
DELIBERAZIONE N. 8
Istituzione tipologia mercatini e individuazione aree di svolgimento per un
periodo sperimentale di 12 mesi.
Roma Capitale- Municipio Roma V
Viale Giorgio Perlasca,39 – 00158 Roma
Telefono +39 066960714/5/6/7 Fax +39 0669607221

Premesso che Roma Capitale con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del
7.03.2013 ha ridefinito i confini dei Municipi riducendoli da diciannove a quindici ;
che il nuovo Municipio Roma V
Roma VII;

comprende i territori dell'ex Municipio Roma VI ex

che nell’ambito degli stessi si svolgono vari eventi tra cui mercatini di diverse tipologie
che nel tempo hanno contribuito a sostenere ed incrementare le attività economiche e
favorire la socializzazione nei quartieri;
che la Giunta del Municipio, nella seduta del 14.10.2013 ha esaminato l’attuale
situazione delle attività produttive, gravate da problemi legati alla contrazione dei
consumi per cui si rende necessario intervenire per garantire le più ampie possibilità
lavorative;
che con direttiva di Giunta n. 8, si è pertanto disposto di redigere una delibera da
sottoporre al Consiglio del Municipio in cui siano individuate le tipologie dei mercatini
e le aree ad essi destinate per un periodo sperimentale di 12 mesi;
che considerata la diversità delle aree del nuovo Municipio si ritiene opportuno
procedere alla riqualificazione e alla valorizzazione delle stesse con progetti che
tengano conto delle peculiarità e dell’esperienze già acquisite;
che occorre pertanto riconsiderare e stabilire le aree ove svolgere le iniziative in
questione e la successiva “messa a bando” delle stesse, nonché uniformare le
procedure per il rilascio delle concessioni di occupazione suolo pubblico;
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 8 del 7.03.2013;
visto il D.lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
visto la Delibera del Consiglio Comunale n. 10/99 “Regolamento sul decentramento
amministrativo”;
vista la Delibera n. 75/2011 “regolamento COSAP”;
considerato che in data 24/12/13 il Direttore del Municipio, dott.ssa Tiziana Orsi, ha
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del T.U.E.L approvato con D.L.gs.267/00 e s.m.i., si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in
oggetto”
Il Direttore del Municipio

F.to dott.ssa T. Orsi

Che detto parere, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. viene allegato agli atti del
presente provvedimento.
Ritenuto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;
Visto il parere espresso dalla Commissione Commercio nelle sedute del 13 e del 20
febbraio 2014;
IL CONSIGLIO MUNICIPALE
preso atto di quanto esposto in narrativa

DELIBERA
di approvare:
1. l’istituzione e la tipologia dei “mercatini” costituiti da espositori e rivenditori di
opere dell’ingegno e dell’artigianato creativo - artigiani- piccolo antiquariato –
hobbistica - oggetti d’epoca-collezionismo, riuso-riciclo, prodotti alimentari
tipici.
2.

l’individuazione delle aree e il calendario di seguito indicati dove svolgere le
manifestazioni di cui al punto 1, escludendo il mese di agosto e prevedendo la
loro presenza due volte nel mese di dicembre:



V.le Agosta I° sabato del mese e III° domenica del mese;



Parco Achille Grandi II° sabato del mese;



Isola pedonale del Pigneto II° e IV° domenica del mese;



Largo S. Luca Evangelista III° domenica del mese;



Via Romiti ( interno Villa Gordiani) III° domenica del mese;



Viale Partenope I° sabato del mese e IV° domenica del mese;



Via Rovigno D’Istria I° domenica del mese;



Via di Tor Pignattara- (da Via Casilina a Via Pietro Rovetti) III° sabato del
mese;



Largo Raffaele Pettazzoni II° sabato del mese –



Largo Perestrello; compreso tra via Perestrello, Via L. Pavoni, Via G.B. Riccioli
I° e III° sabato del mese;



Giardino dei Ciliegi – II° domenica del mese;



Via dei Castani- tratto Faggi/Mirti I° domenica del mese non più 4 (quattro)
volte l’anno;



Via dei Castani tratto Via dei Glicini/Piazza S. Felice da Cantalice IV°
domenica del mese non più di 4 (quattro) volte l’anno escluso il mese di
dicembre;



Tratto Via degli Olivi/Via delle Palme II° domenica del mese non più di 4
(quattro) volte l’anno e Piazza Teofrasto IV° domenica del mese non più di 4
(quattro) volte l’anno;



Viale Alessandrino area parcheggio Via Bottini IV domenica del mese;



Sovrastruttura fermata Rustica città FMR2 IV domenica del mese;



Via di Tor Sapienza Via de Cupis all’intersezione con Via De Pisis III
domenica del mese;



Sovrastruttura fermata Tor Sapienza/Tor Cervara I domenica del mese.

3. di destinare, nell’ambito delle mostre-mercato di cui sopra, uno spazio per le
attività del Municipio, per le Istituzioni Pubbliche, per le scuole, il volontariato,
le ONLUS, ed altre iniziative di carattere sociale;

4. che nelle aree già individuate ed affidate come sede di mercatini, potrà essere
rilasciata ulteriore occupazione suolo pubblico per eventi socio-culturali, non a
carattere commerciale, anche in giornate diverse da quelle stabilite dal
calendario elencato al punto 2;
5. che ogni singola Associazione non potrà, al di fuori dell’eventuale affidamento,
ottenere più di tre volte l’anno la possibilità di organizzare altri eventi;
6. di prevedere tra i criteri di valutazione delle domande presentate una
maggiorazione del punteggio per quelle Associazioni che offrono opportunità
lavorative agli operatori “under 35”, portatori di handicap e studenti che non
abbiano compiuto il 28° anno di età.
7. Le Associazioni partecipanti al Bando devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:


Statuto di cui debbono fornire copia per la partecipazione al Bando;



Costituzione ed attività pregressa di almeno sei mesi;



In occasione dell’evento, l’Associazione dovrà fornire il recapito del
Responsabile dell’evento stesso assicurandone la reperibilità.

Delibera altresì
di dare mandato al Direttore del Municipio quindi, agli uffici competenti, di predisporre
gli atti necessari per la redazione di un bando che, nelle aree prestabilite al punto 2),
che preveda lo svolgimento di mercatini così come descritto al punto 1) della presente
Deliberazione.
(O M I S S I S)
Non sorgendo ulteriori osservazioni il Presidente invita il Consiglio a procedere,
nei modi dalla legge voluti alla votazione della suestesa proposta di deliberazione.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente medesimo assistito
dagli scrutatori Santilli Sandro, Lostia Maura, Piccardi Massimo, ne riconosce e
proclama l’esito che è il seguente:
Approvata all’unanimità nel suo testo emendato.
La presente Deliberazione approvata dal Consiglio del Municipio Roma V
assume il n. 8 dell’anno 2014.
(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
(Antonio Pietrosanti)
IL SEGRETARIO
(Anna Telch)

La Deliberazione è stata pubblicata all’Albo del Municipio e all’Albo Pretorio dal
………..………. al ………………. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente Deliberazione è stata adottata dal Consiglio del Municipio nella
seduta del 20 Febbraio 2014

Roma, Municipio V……………………
IL SEGRETARIO

