Municipio Roma V
Direzione
Ufficio Consiglio e Commissioni

Prot. CF 146569/2022
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
(Seduta del 1 Settembre 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di giovedì primo del mese di settembre alle ore 14,00,
previa convocazione alle ore 13,30, nell’aula Consiliare sita in Via G. Perlasca n. 39, si è
riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti
per la stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori
indicati nella convocazione.
Assume la presidenza dell’Assemblea Presidente del Consiglio: David Di Cosmo
Assolve le funzioni di Segretario la P.O. Patrizia Colantoni, delegata dal Direttore
Dott. Alessandro Massimo Voglino.
Il Presidente del Consiglio dispone che si proceda all’appello per la verifica del numero
dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 9 Consiglieri:
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Liani Antonio

Marocchini Mauro
Piattoni Fabio
Platania Agostino
Rinaldi Daniele

Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Coppola, Fioretti, mattana,
Meuti, Noce, Orlandi, Pacifici, Piccardi, Pietrosanti, Poverini, Procacci, Riniolo e il Presidente
del Municipio Caliste.
Non essendo stato raggiunto il numero legale il Presidente del Consiglio dispone il secondo
appello alle ore 9,20.
Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 18Consiglieri:
Buttitta Giampiero
Caliste Mauro
Cammerino Eva Vittoria
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Risultano
Riniolo

Fioretti Antonella
Liani Antonio
Marocchini Mauro
Mattana Maurizio
Meuti Mario
Pacifici Walter

Piattoni Fabio
Pietrosanti Marco
Platania Agostino
Poverini Claudio
Rinaldi Daniele
Toti Marco

assenti i Consiglieri: Antinozzi, Coppola, Noce, Orlandi, Piccardi, Procacci e

Il Presidente del Consiglio constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la
validità della seduta agli effetti deliberativi, dichiara aperta l’adunanza e designa quali
scrutatori i Consiglieri Meuti Mario, Cammerino Eva Vittoria e Di Cagno Olga a non
allontanarsi dall’aula senza darne comunicazione alla Presidenza.
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Figura iscritta all’Odg la seguente
DELIBERAZIONE
Approvazione del nuovo piano delle aree concedibili per le occupazioni suolo pubblico a
carattere temporaneo nel territorio del Municipio Roma V, per tipologie di varia natura.
Disciplina per il rilascio delle relative concessioni.
Abrogazione delle deliberazioni n. 20 del 10.05.2017 e n. 38 del 4.08.2020
Revoca della deliberazione n. 49 del 25.07.2022
PREMESSO
che le concessioni di aree per le tipologie di manifestazioni a valenza socio-culturalecommerciale, mostre mercato, collezionismo, ecc., di cui all’oggetto della presente proposta,
rivestono carattere di interesse pubblico, in quanto perseguono finalità di tipo sociale,
culturale, turistico, commerciale, creando punti di aggregazione e momenti di incontro tra
cittadini e, nel contempo, opportunità di fruizione degli spazi urbani e di vivibilità dei quartieri;
che le stesse fanno parte di un piano complessivo di riqualificazione globale del territorio, in
un’ottica di sviluppo culturale e sociale, che interessa e coinvolge anche le aree municipali
più periferiche;
Che, il Consiglio di questo Municipio con la deliberazione n. 20 del 10.05. 2017 e con la
successiva modifica n. 38/ 04.08.2020ha regolamentato la realizzazione di eventi socioculturali-commerciali, individuando alcune aree su cui consentirne lo svolgimento,
che l'individuazione dei criteri per l'assegnazione delle relative concessioni di occupazione di
suolo pubblico è espressione di un potere discrezionale di pianificazione del territorio, che
implica, in particolare, l’individuazione delle aree, gli ingombri delle stesse e tutte le eventuali
opportune restrizioni, dal punto di vista urbanistico e architettonico, di viabilità e di traffico,
tenendo conto della pluralità di interessi pubblici e privati coinvolti;
che il crescente interesse per tali manifestazioni da parte di cittadini, operatori e turisti rende
opportuno disciplinare con criteri specifici ed oggettivi la concessione di aree pubbliche per lo
svolgimento delle manifestazioni in oggetto;
che, pertanto, la predetta disciplina deve essere finalizzata a stabilire le aree, il periodo di
svolgimento, i criteri e le modalità per il rilascio delle connesse concessioni di occupazione
del suolo pubblico attraverso procedure improntate a criteri di trasparenza ed equità,
mediante l’indizione di appositi bandi di gara;
che, inoltre, la tipologia di manifestazioni denominata “mercato contadino e/o biologico”
regolata dal precedente Piano delle Aree, è strettamente attinente alla materia del
commercio e disciplinata da apposito regolamento comunale, ovvero il Regolamento dei
mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui alle deliberazioni
di Assemblea Capitolina 10/2018 e 111/2020;
che per quest’ultima tipologia si è ritenuto, pertanto, opportuno rinviare la disciplina alla
normativa specifica ed eliminarne la previsione dal Piano delle Aree;
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che, viste le numerose richieste degli operatori, si ritiene di inserire nel Piano delle Aree la
previsione di un bando apposito per la tipologia dello “Street food”, individuando l’area di
viale Agosta con previsione di un evento l’anno;
che, a causa dell’evidente cambiamento climatico del Paese, si ritiene opportuno prevedere
nella disciplina delle concessioni, che l’allerta meteo diramata dalla Regione Lazio/protezione
Civile intervenga come giustificativo alla eventuale mancata realizzazione degli eventi
previsti;
che, in conclusione, al fine di razionalizzare l’offerta per lo svolgimento delle manifestazioni
in oggetto si è reso necessario riconsiderare quanto previsto nel precedente Piano delle
Aree, con conseguente abrogazione delle precedenti deliberazioni del Consiglio del
Municipio n. 20/2017 e n.38/2020;
che, a tal fine, il Consiglio del Municipio, ha adottato la deliberazione n. 49 del 25.07.2022
avente ad oggetto “Approvazione del nuovo piano delle aree concedibili per le occupazioni
suolo pubblico a carattere temporaneo nel territorio del Municipio Roma V, per tipologie di
varia natura.
Disciplina per il rilascio delle relative concessioni.
Abrogazione delle deliberazioni n. 20 del 10.05.2017 e n. 38 del 4.08.2020”
che, in considerazione della verificata mancanza di corrispettività tra le modifiche apportate
dagli emendamenti votati in sede di approvazione della suddetta deliberazione, relativi ai
contenuti in premessa, e i contenuti del dispositivo e degli allegati, è stata interrotta la
pubblicazione della succitata deliberazione nell’Albo Pretorio (nota CF132591 del 2.08.2022);
che si rende necessario, pertanto, procedere all’adozione di un nuovo atto deliberativo che
tenga coerentemente conto, nel suo complesso, di ogni revisione apportata
CONSIDERATO CHE
La finalità della presente proposta, pertanto, è di promuovere e, contemporaneamente,
disciplinare coerentemente la realizzazione di eventi su suolo pubblico, con la definizione
delle linee guida per la predisposizione dei bandi pubblici relativi all’affidamento delle aree e
al conseguente rilascio di concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico, per le
seguenti tipologie di manifestazioni: collezionismo amatoriale, mostre mercato,
manifestazioni socio culturali commerciali, manifestazioni di “street food”, manifestazioni per
festività natalizie, concessioni osp per festività natalizie e parrocchiali rilasciate a singoli
operatori del c.a.p. (commercio su aree pubbliche), vendita alberi di natale, vendita cocomeri
a taglio;
che, in un’ottica di programmazione, si ritiene di prevedere l’assegnazione tramite avviso
pubblico di durata biennale;
che con note prot. n. CF 44144 del 24 marzo 2022, e prot. n. CF100111 del 9 giugno 2022,
facenti parte integrante del presente atto, sono stati richiesti i pareri di competenza
propedeutici all’emissione degli avvisi pubblici per le aree già indicate nella Deliberazione del
Consiglio del Municipio Roma V n. 38/2020 e per le ulteriori aree da inserire nel nuovo piano
delle Aree, a seguito del riscontro dei pareri pervenuti e della revisione effettuata in sede di
Commissione Commercio, al fine di implementare e razionalizzare l’offerta per lo svolgimento
delle manifestazioni in oggetto, riconsiderando gli spazi ove svolgere le iniziative;
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visto il parere del Dipartimento Tutela Ambientale nota prot. QL 24986 del 04.04.2022 ,
acquisito al Municipio Roma V con prot. CF 51470 pari data;
visto il parere del V Gruppo Prenestino di Polizia Locale Roma sezione Polizia
Amministrativa Reparto Commercio prot. 21466 del 28.04.2022, acquisito al Municipio Roma
V con prot. CF 67056 pari data;
visto il parere del V Gruppo Prenestino 1 di Polizia Locale Roma sezione Polizia
Amministrativa prot.VG 27456 del 26.05.2022 acquisito al Municipio Roma V prot. CF
87275, pari data;
visto il parere del V Gruppo Prenestino 1 di Polizia Locale Roma sezione Polizia
Amministrativa prot.VG 29830 del 10.06.2022 acquisito al Municipio Roma V prot. CF
101244, pari data;
visto il parere del V Gruppo Prenestino di Polizia Locale Roma sezione Polizia
Amministrativa prot. 34099 del 30.06. 2022 acquisito al Municipio Roma V prot. CF113291,
pari data;
visto il parere del V Gruppo Prenestino 1 di Polizia Locale Roma sezione Polizia
Amministrativa prot.VG 34029 del 07.07.2022 acquisito al Municipio Roma V prot. CF
117561, pari data;
visto il parere della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali –Direzione Valorizzazione e
Gestione prot. RI 11163 del 15.04.2022, acquisito al Municipio Roma V con prot. CF
60352, pari data;
visto il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Soprintendenza
Speciale Archeologia Belle arti e paesaggio di Roma di Roma – Servizi Tutela, prot. 4982 del
04.04.2022 acquisito al Municipio Roma V con prot. CF 51323, pari data;
visto il parere della Azienda ATAC S.p.A. prot. 50735 del 6.04.2022, acquisito al Municipio
Roma V con mail pari data;
visto il verbale
/08.06.2022;

della

II Commissione

n. 26 del 06. 06. 2022

visto il parere del V Gruppo Prenestino 1 di Polizia Locale Roma
10.08.2022, acquisito al Municipio Roma V prot. CF137074, pari data;

protocollo CF 96975

prot.VF 41137

del

considerato che, dal riscontro dei pareri pervenuti, e dalla revisione effettuata, sono risultate
complessivamente idonee le aree di seguito riportate per ciascuna tipologia di
manifestazione, da assegnare con avviso pubblico di durata biennale:
MANIFESTAZIONI CULTURALI DEL COLLEZIONISMO AMATORIALE
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Parco Achille Grandi - prima domenica di ogni mese;
Parco di Tor Sapienza – terzo sabato del mese;
Giardino dei Ciliegi – quarta domenica di ogni mese;

MOSTRE MERCATO
Villa De Sanctis - quarta domenica di ogni mese;
Parco Achille Grandi – terza domenica di ogni mese;
Via di Tor Sapienza, tratto Piazza C. de Cupis all’intersezione con Via De Pisis – terza
domenica di ogni mese;
Via Dameta – prima domenica di ogni mese;
Via Locorotondo angolo Via Molfetta – quarta domenica di ogni mese;
Piazza Roberto Malatesta dal civico 38 al civico 64 – terza domenica del mese non più
di quattro volte l’anno;
Via Davide Campari - area parcheggio fronte Parrocchia San Tommaso D’Aquino –
prima domenica di ogni mese;
MANIFESTAZIONI SOCIO - CULTURALI – COMMERCIALI
 Largo Pettazzoni, plateatico attrezzato accanto al Circolo Bocciofilo – seconda
domenica del mese;
 Parco Achille Grandi – secondo sabato del mese;
 Isola pedonale del Pigneto - seconda domenica del mese
 Largo Perestrello, tratto tra Via Perestrello – Via L. Pavoni – Via G.B. Riccioli –
prima e terza domenica del mese;
 Giardino dei Ciliegi - seconda domenica del mese;
 Via dei Castani, tratto Faggi -Mirti - prima domenica del mese non più di quattro
volte l’anno;
 Via dei Castani, tratto Glicini -Cantalice – quarta domenica del mese non più di
quattro volte l’anno;
 Via di Tor Sapienza, tratto Piazza C. de Cupis all’intersezione con Via De Pisis –
prima domenica di ogni mese;
 Via Dameta – terza domenica di ogni mese;
 Largo Cevasco – quarto sabato del mese non più di quattro volte l’anno;
 Viale Agosta
- secondo sabato e terza domenica del mese – escluso
posizionamento autoveicoli - non più di quattro volte l’anno per ciascuna giornata escluso periodo natalizio (dal 1 Dicembre al 7 Gennaio);



Piazza Roberto Malatesta dal civico 38 al civico 64 – prima domenica del mese
non più di quattro volte l’anno ;
Piazzale delle Gardenie sul plateatico centrale – quarta domenica di ogni mese
non più di quattro volte l’anno escluso periodo natalizio (dal 1 Dicembre al 7
Gennaio);

 Via Rovigno D’Istria da via Rovigno D’Istria a viale Venezia Giulia -prima domenica
del mese non più di quattro volte l’anno;
 piazza Giuseppe Cardinali – spazio centrale – seconda domenica del mese non più
di quattro volte l’anno;
 Via Davide Campari - area parcheggio fronte Parrocchia San Tommaso D’Aquino terza domenica di ogni mese.
5

 Via Partenope, tratto compreso tra via Monteforte Irpino e Largo Irpinia – prima
domenica del mese non più di quattro volte l’anno.
MANIFESTAZIONI PER FESTIVITÀ NATALIZIE PROPOSTE DA ASSOCIAZIONI
Piazzale delle Gardenie plateatico centrale;
Viale Agosta;
CONCESSIONI OSP PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE
OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE







RILASCIATE A SINGOLI

Via Casilina, direzione G.R.A. a 50 mt dopo Via Filarete;
Via Casilina, direzione G.R.A. in prossimità civico 276 con attenzione a non
invadere lo spazio interessato dalla fermata ATAC;
Via Acqua Bullicante, nello spazio compreso tra i civici 381/389;
Via Acqua Bullicante tra i civici 361 e 365 su carreggiata per mt. 8X2 settore
alimentare;
Via Torpignattara 49/51 su marciapiede mt. 4 x 2 settore non alimentare vendita
libri;
Via Locorotondo angolo Via Molfetta;

CONCESSIONI OSP PER LA VENDITA DI ALBERI DI NATALE
Via Prenestina a mt. 75 da Largo Irpinia, direzione G.R..A. per una larghezza massima
di mt. 1,50;
Via Casilina antistante il civico 276 – a circa m 50 dall’incrocio con Viale Filarete
direzione G.R.A. con attenzione a non invadere lo spazio ATAC;
Viale Palmiro Togliatti altezza civico 865 angolo Via degli Olivi;
Via Longoni fronte civico 59 lato sinistro edicola;
CONCESSIONI OSP PER LA VENDITA DI COCOMERI A TAGLIO
 Via Prenestina direzione G.R.A. sul marciapiede a mt. 75 da L.go Irpinia (mt. 3 x
2);
 Via Casilina antistante il civico n. 276 - a circa mt. 50 dall'incrocio con Viale Filarete
direzione G.R.A. (mt. 3 x 2) con attenzione a non invadere lo spazio ATAC ;
 Via Luchino dal Verme tra i civici 6 e 8 (mt. 3 x 2);
 Viale della Primavera - a circa 10 mt. dall’intersezione con Via O. Petrini sul
marciapiede a ridosso del muro di cinta della scuola prima degli armadietti utenze
(mt. 3x2) a condizione che l’autocarro adibito a trasporto sosti all’interno dell’area
parcheggio;
 Viale P. Togliatti altezza civico 865 angolo Via degli Olivi sul marciapiede lato
esterno (mt. 3 x 2);
 Viale P. Togliatti angolo Via dei Pioppi all'interno dell'area dell'ex distributore di
benzina (mt. 3 x 2) a distanza di 10 mt. dall’Acquedotto Alessandrino;
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Via Longoni fronte civico 59 lato sinistro edicola (mt. 3 x 2);
Via Tovaglieri a sinistra civico 201 (mt. 3 x 2);
Largo Cocconi, square centrale (mt. 3 x 2);
Via Locorotondo angolo Via Molfetta (mt. 3 x 2);
Via Davide Campari - area parcheggio fronte Parrocchia San Tommaso D’Aquino (mt. 3 x 2)

MANIFESTAZIONI PER “ STREET FOOD”
Viale Agosta - su plateatico, escluso posizionamento autoveicoli, una volta l’anno, non più di
tre giorni, escluso periodo natalizio (dal 1 Dicembre al 7 Gennaio);
Considerata, infine, l’opportunità di prevedere appositi criteri e linee guida per disciplinare il
rilascio di concessioni di occupazione di suolo pubblico su richiesta, per proposte progettuali
di particolare valore o in occasione di eventi eccezionali, che prevedano l’individuazione di
aree e periodi idonei non in contrasto con il presente piano delle aree;
Considerato che in data 18/08/2022 il Direttore della Direzione Tecnica, Arch. Andrea De
Carolis, in sostituzione del Direttore del Municipio, ha espresso il parere che di seguito
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. L.gs. n. 267/2000 smi, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di
deliberazione di cui all’oggetto”.
Il Direttore

F.to Andrea De Carolis

Preso atto che in data18/08/2022 il Direttore della Direzione Tecnica, Arch. Andrea De
Carolis, in sostituzione del Direttore del Municipio, ha attestato, ai sensi dell’art. 31 del
Regolamento degli Uffici e Servizi come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione
Municipale.
Il Direttore

F.to Andrea De Carolis

Che detti pareri sono inseriti nella presente proposta di deliberazione;
Che detta proposta costituisce atto di indirizzo, senza rilevanza contabile;
visto il parere favorevole della II
24/8/2022

Commissione Consiliare espresso nella seduta del

visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8
del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
visto l’art. 107 TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000 ;
visto l’art. 33 della D.A.C. n. 29/2018;
visto l’art. 57 della D.C.C. n. 10/1999 e ss.mm.ii.;
vista la Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma V n. 20/2017;
vista la Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma V n. 38/2020;
vista la Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma V n. 49/2022;
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vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 24/03/2021 “Regolamento per la
disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico di cui all’art.1, comma
819, lett.a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
Il Consiglio del Municipio Roma V
preso atto di quanto rappresentato in narrativa
DELIBERA


di abrogare le Deliberazioni del Consiglio del Municipio Roma V n. 20 del 10/05/2017
e n. 38 del 4/08/2020;



di revocare la Deliberazione del Consiglio del Municipio Roma V n. 49 del 25/07/2022;



di approvare il nuovo Piano delle Aree concedibili per Occupazioni di Suolo Pubblico a
carattere temporaneo come da elenco di cui all’Allegato “A” parte integrante della
presente Deliberazione;



di approvare le linee guida, che disciplinano i criteri e le modalità per il rilascio delle
connesse concessioni di occupazione del suolo pubblico attraverso procedure
improntate a criteri di trasparenza ed equità, mediante l’indizione di appositi bandi di
gara, biennali, come da Allegati “B” -”C” -”D” -”E” “F” - “G”- che fanno parte integrante
della presente Deliberazione.



di dare mandato al Direttore della Direzione Amministrativa di emanare appositi Avvisi
Pubblici, con valenza biennale, per le aree concedibili.



Di stabilire che, ad esclusione dei periodi assegnati con bando, sarà possibile fare
richiesta di Occupazione Suolo Pubblico temporanea per particolari eventi
socioculturali, sportivi e commerciali, nel rispetto del presente piano delle aree con i
seguenti criteri:
Le domande vanno inviate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo
protocollo.municipioroma05@pec.comune.roma.it o tramite raccomandata A/R o
consegnate presso l’ufficio Protocollo del Municipio V tra i 60 ed i 45 giorni prima
dell’inizio dell’occupazione stessa per occupazioni che prevedano l’acquisizione del
solo parere preventivo della Polizia Locale, e tra i 75 ed i 60 giorni prima dell’inizio per
occupazioni che prevedano l’acquisizione dei pareri da parte del Dipartimento Tutela
Ambientale, della Sovrintendenza Capitolina e della Soprintendenza Statale.
Le richieste devono contenere tutti gli elementi identificativi del richiedente, la
superficie che si intende occupare e il progetto unitario e quello complessivo di utilizzo
dell’area tenendo conto del contesto edilizio urbano nel quale si inserisce.
I progetti proposti dovranno offrire una qualificata tipologia di arredo urbano, fornire
planimetrie in scala da cui sia deducibile inequivocabilmente l’allestimento della
manifestazione, garantire interventi, ove necessari, di riqualificazione e manutenzione
dell’area.
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Di ogni richiesta di occupazione suolo pubblico temporaneo relativa alle
manifestazioni suindicate verrà data comunicazione alla Giunta del Municipio che,
valutato l’interesse dell’iniziativa, provvederà ad esprimere parere.
È compito della Direzione del Municipio attivare gli uffici secondo le proprie
competenze per ogni richiesta di occupazione secondo l’iter procedurale previsto che
garantisca l’acquisizione di tutti i pareri preventivi obbligatori prescritti e l’adozione
delle misure di sicurezza necessarie per la concessione.
Allegato A
PIANO DELLE AREE DEL MUNICIPIO ROMA V CONCEDIBILI PER L’OCCUPAZIONE DI
SUOLO
PUBBLICO A CARATTERE
TEMPORANEO
IN
OCCASIONE
DI
MANIFESTAZIONI CULTURALI DEL COLLEZIONISMO AMATORIALE, MANIFESTAZIONI
MOSTRE MERCATO, MANIFESTAZIONI SOCIO CULTURALI COMMERCIALI,
MANIFESTAZIONI PER FESTIVITÀ NATALIZIE PROPOSTE DA ASSOCIAZIONI,
CONCESSIONI OSP PER FESTIVITÀ NATALIZIE RILASCIATE A SINGOLI OPERATORI,
VENDITA ALBERI DI NATALE, VENDITA COCOMERI A TAGLIO, STREET FOOD.
ELENCO AREE CONCEDIBILI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA V
MANIFESTAZIONI CULTURALI DEL COLLEZIONISMO AMATORIALE
Tali manifestazioni consistono nello svolgimento di attività di scambio e/o vendita di oggetti di
modico valore di provenienza privata, non preziosi privi di interesse archeologico, storico o di
antichità di cui al D. Lgs 490/99 e ss.mm.ii., di oggetti di piccolo antiquariato (intesi come
oggetti con almeno 50 anni), di modernariato (intesi come oggetti fuori produzione da almeno
25 anni), hobbistica, oggetti d’epoca, collezionismo, fumetti, libri, svolte da soggetti non
professionisti del commercio su aree pubbliche.
Le aree concedibili per dette manifestazioni risultano essere le seguenti:




Parco Achille Grandi - prima domenica di ogni mese;
Parco di Tor Sapienza – terzo sabato del mese;
Giardino dei Ciliegi – quarta domenica di ogni mese;

MANIFESTAZIONI MOSTRE MERCATO
Tali manifestazioni prevedono la vendita/esposizione di oggetti realizzati da creatori di opere
d’arte, nonché dell’ingegno a carattere creativo quali disegni, quadri oggetti in ceramica,
cuoio e pelle, vetro, legno, monili in metallo non preziosi, ricamo ecc. ad esclusione del tipo
di produzione seriale.
Tali manifestazioni intendono perseguire una duplice finalità, da una parte rivalutare il lavoro
manuale ed artigianale in e dall’altra creare momenti di aggregazione.
Le aree concedibili per dette manifestazioni risultano essere le seguenti:
Villa De Sanctis - quarta domenica di ogni mese;
Parco Achille Grandi – terza domenica di ogni mese;
Via di Tor Sapienza, tratto Piazza C. de Cupis all’intersezione con Via De Pisis – terza
domenica di ogni mese;
Via Dameta – prima domenica di ogni mese;
Via Locorotondo angolo Via Molfetta – quarta domenica di ogni mese;
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Piazza Roberto Malatesta dal civico 38 al civico 64 – terza domenica del mese non più
di quattro volte l’anno;
Via Davide Campari - area parcheggio fronte Parrocchia San Tommaso D’Aquino –
prima domenica di ogni mese.
MANIFESTAZIONI SOCIO - CULTURALI - COMMERCIALI
Tali manifestazioni prevedono la vendita/esposizione di oggetti di piccolo antiquariato,
hobbistica, oggetti usati, prodotti alimentari tipici, rivenditori di opere dell’ingegno e
dell’artigianato creativo, oggetti d’epoca, collezionismo con esclusione di oggetti preziosi ad
interesse storico e archeologico.
Le aree concedibili per dette manifestazioni risultano essere le seguenti:
Largo Pettazzoni, plateatico attrezzato accanto al Circolo Bocciofilo – seconda
domenica del mese;
Parco Achille Grandi – secondo sabato del mese;
Isola pedonale del Pigneto - seconda domenica del mese
Largo Perestrello, tratto tra Via Perestrello – Via L. Pavoni – Via G.B. Riccioli – prima e
terza domenica del mese;
Giardino dei Ciliegi - seconda domenica del mese;
Via dei Castani, tratto Faggi Mirti - prima domenica del mese non più di quattro volte
l’anno;
Via dei Castani, tratto Glicini – Cantalice – quarta domenica del mese non più di
quattro volte l’anno;
Via di Tor Sapienza, tratto Piazza C. de Cupis all’intersezione con Via De Pisis – prima
domenica di ogni mese;
Via Dameta – terza domenica di ogni mese;
Largo Cevasco – quarto sabato del mese non più di quattro volte l’anno;
Viale Agosta - secondo sabato e terza domenica del mese – escluso posizionamento
autoveicoli - non più di quattro volte l’anno per ciascuna giornata - escluso periodo
natalizio (dal 1 Dicembre al 7 Gennaio);
Piazza Roberto Malatesta dal civico 38 al civico 64 – prima domenica del mese non
più di quattro volte l’anno;
Piazzale delle Gardenie sul plateatico centrale – quarta domenica di ogni mese non
più di quattro volte l’anno escluso periodo natalizio (dal 1 Dicembre al 7
Gennaio);
Via Rovigno D’Istria da via Rovigno D’Istria a viale Venezia Giulia -prima domenica del
mese non più di quattro volte l’anno;
piazza Giuseppe Cardinali – spazio centrale – seconda domenica del mese non più di
quattro volte l’anno;
Via Davide Campari - area parcheggio fronte Parrocchia San Tommaso D’Aquino terza domenica di ogni mese;
Via Partenope, tratto compreso tra via Monteforte Irpino e Largo Irpinia – prima
domenica del mese non più di quattro volte l’anno.
MANIFESTAZIONI PER FESTIVITÀ NATALIZIE PROPOSTE DA ASSOCIAZIONI
Le aree concedibili per dette manifestazioni risultano essere le seguenti:
Piazzale delle Gardenie plateatico centrale;
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Viale Agosta su plateatico, escluso posizionamento autoveicoli.
CONCESSIONI OSP PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE RILASCIATE A SINGOLI
OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Le aree concedibili risultano essere le seguenti:
 Via Casilina, direzione G.R.A. a 50 mt dopo Via Filarete;
 Via Casilina, direzione G.R.A. in prossimità civico 276 con attenzione a non invadere
lo spazio interessato dalla fermata ATAC;
 Via Acqua Bullicante, nello spazio compreso tra i civici 381/389;
 Via Acqua Bullicante tra i civici 361 e 365 su carreggiata per mt. 8X2 settore
alimentare;
 Via Torpignattara 49/51 su marciapiede mt. 4 x 2 settore non alimentare vendita libri;
 Via Locorotondo angolo Via Molfetta;
CONCESSIONI OSP PER LA VENDITA DI ALBERI DI NATALE
Le aree concedibili risultano essere le seguenti:
 Via Prenestina a mt. 75 da Largo Irpinia, direzione G.R..A. per una larghezza
massima di mt. 1,50;
 Via Casilina antistante il civico 276 – a circa m 50 dall’incrocio con Viale Filarete
direzione G.R.A. con attenzione a non invadere lo spazio ATAC;
 Viale Palmiro Togliatti altezza civico 865 angolo Via degli Olivi;
 Via Longoni fronte civico 59 lato sinistro edicola;
CONCESSIONI OSP PER LA VENDITA DI COCOMERI A TAGLIO
La caratteristica della vendita dei cocomeri a taglio è quella di salvaguardare peculiari
tradizioni romane concedendone la vendita in alcuni periodi dell’anno delle seguenti aree:
 Via Prenestina direzione G.R.A. sul marciapiede a mt. 75 da L.go Irpinia (mt. 3 x
2);

Via Casilina antistante il civico n. 276 - a circa mt. 50 dall'incrocio con Viale
Filarete direzione G.R.A. (mt. 3 x 2) con attenzione a non invadere lo spazio
ATAC ;

Via Luchino dal Verme tra i civici 6 e 8 (mt. 3 x 2);

Viale della Primavera - a circa 10 mt. dall’ l'intersezione con Via O. Petrini sul
marciapiede a ridosso del muro di cinta della scuola prima degli armadietti utenze
(mt. 3x2) a condizione che l’autocarro adibito a trasporto sosti all’interno dell’area
parcheggio;

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

Viale P. Togliatti angolo Via dei Pioppi all'interno dell'area dell'ex distributore di
benzina (mt. 3 x 2) a distanza di 10 mt. dall’Acquedotto Alessandrino;

Via Longoni fronte civico 59 lato sinistro edicola (mt. 3 x 2);

Via Tovaglieri a sinistra civico 201 (mt. 3 x 2);

Largo Cocconi, square centrale (mt. 3 x 2);
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Via Locorotondo angolo Via Molfetta (mt. 3 x 2);
Via Davide Campari - area parcheggio fronte Parrocchia San Tommaso D’Aquino
- (mt. 3 x 2)

MANIFESTAZIONI PER “ STREET FOOD”
Tale tipologia prevede la preparazione e degustazione di cibi tradizionali, specialità
gastronomiche tipiche della cucina locale, regionale, etnica.
Aree concedibili:


Viale Agosta - su plateatico, escluso posizionamento autoveicoli, una volta l’anno,
non più di tre giorni, escluso periodo natalizio (dal 1 Dicembre al 7 Gennaio);

Allegato B
REGOLAMENTO
MANIFESTAZIONI CULTURALI DEL COLLEZIONISMO AMATORIALE
ART. 1
Oggetto del Regolamento
Il Municipio Roma V con il presente regolamento stabilisce i criteri da adottare per il rilascio
delle Concessioni di Occupazione Suolo Pubblico per lo svolgimento di manifestazioni del
collezionismo amatoriale per la vendita e/o scambio occasionale e non professionale di
merce proveniente esclusivamente da collezionismo privato non preziosi ai sensi del D.Lgs
409/99 e ss.mm.ii., di oggetti di piccolo antiquariato (intesi come oggetti con almeno
50 anni) di modernariato (intesi come oggetti fuori produzione da almeno 25 anni)
hobbistica, oggetti d’epoca, collezionismo, fumetti, libri da parte di soggetti non
professionisti del commercio, “riuniti in Associazioni. Gli stessi non possono essere
associati, ai fini della partecipazione-organizzazione delle mostre, in più associazioni”,
nonché di prodotti artigianali di propria produzione.
L’assegnazione avrà durata biennale dal rilascio della concessione.
ART. 2
Aree e date di realizzazione delle attività previste
Le iniziative relative alle manifestazioni del collezionismo amatoriale verranno svolte nelle
giornate e nelle località di seguito riportate, ad esclusione del mese di agosto, con orario
dalle ore 8:00 alle 22:00 comprensivo di montaggio e ripristino dello stato dei luoghi:
 Parco Achille Grandi - prima domenica di ogni mese;
 Parco di Tor Sapienza – terzo sabato del mese;
 Giardino dei Ciliegi – quarta domenica di ogni mese;
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ART. 3
Requisiti di partecipazione
Potranno presentare domanda per l’assegnazione delle aree destinate allo svolgimento delle
manifestazioni – collezionismo amatoriale le Associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
Essere regolarmente costituite da almeno due anni alla data dell’avviso;
essere regolarmente iscritte nel registro imprese della Camera di Commercio o al REA da
almeno due anni alla data dell’avviso e avere come finalità istitutiva l’organizzazione e la
gestione di attività similari;
non avere nei propri confronti situazioni che possono essere causa di esclusione di cui all’art
10 della L. 575 del 31 Maggio 1965 (antimafia);
Avere tra gli scopi statutari la promozione, l’organizzazione e la realizzazione di
manifestazioni similari;
Non avere situazione di morosità nei confronti di Roma Capitale.
ART. 4
Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, che farà parte integrante dell’Avviso Pubblico, redatta in carta
bollata e sottoscritta dal soggetto richiedente di cui all’art. 3) dovrà pervenire al Municipio
nelle modalità e nei termini indicati nell’Avviso stesso.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà contenere quanto segue:
Dati identificativi dell’Associazione richiedente;
L’indicazione dell’area prescelta;
Il recapito ove si desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura se
diverso da quello della sede legale;
Stralcio planimetrico recante la superficie massimale da occupare con le attrezzature
previste per l’allestimento della manifestazione;
Curriculum dell’Associazione richiedente attestante l’esperienza dello stesso in
manifestazioni similari che darà priorità all’affidamento della manifestazione;
Dichiarazione dell’Associazione richiedente attestante la partecipazione alla manifestazione
culturale – collezionismo amatoriale, esclusivamente di soggetti non professionisti del
commercio che intendono scambiare o vendere oggetti di proprietà personale, non preziosi,
opere del proprio ingegno;
Dichiarazione di assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati a
cose e/o a persone derivanti dallo svolgimento della manifestazione;
L’impegno a stipulare in caso di affidamento un contratto, con soggetti autorizzati in base alla
normativa vigente di settore, per il conferimento di rifiuti urbani ed assimilati prodotti durante
lo svolgimento della manifestazione, la cui copia dovrà essere consegnata all’atto del ritiro
del titolo concessorio;
L’impegno al pagamento del Canone Occupazione Suolo Pubblico pena la decadenza
dell’atto concessorio;
L’impegno a svolgere le attività svolte all’interno della manifestazione nel rispetto delle norme
igieniche- sanitarie e di sicurezza antincendio.
L’impegno ad utilizzare una tipologia di strutture di allestimento che garantiscano la sicurezza
e l’impatto con le avversità atmosferiche.
Ogni partecipante potrà presentare domanda per un massimo di due aree prescelte
indicando nella stessa un ordine di preferenza ma potrà risultare aggiudicatario di una
sola area. La seconda gli verrà assegnata nel caso in cui la stessa non venga
aggiudicata.
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ART. 5
Esame istanze – graduatoria
Le domande, pervenute nei termini previsti dall’Avviso Pubblico verranno esaminate da una
Commissione appositamente costituita e nominata dal Direttore che, dopo avere verificato la
regolarità tecnico – amministrativa e la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda
procederà all’esame del curriculum dell’Associazione richiedente.
La graduatoria verrà redatta dando priorità alle Associazioni che dimostreranno, dall’esame
del curriculum, di aver realizzato più attività similari, l’anzianità di attività, la disponibilità
dichiarata a contribuire con opere e servizi alla manutenzione di spazi pubblici ricadenti nel
territorio municipale; in caso di parità si procederà all’assegnazione in base all’ordine
cronologico di presentazione delle istanze.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale del Municipio Roma V e all’Albo Pretorio
on line.
La commissione si riserva di verificare, anche successivamente al rilascio della concessione,
la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum
allegato alla stessa. In caso di dichiarazioni false e mendaci si procederà nei termini di legge
e all’immediata revoca della concessione che sarà causa di esclusione della partecipazione
ai successivi bandi.
ART. 6
Corresponsione del Canone
L’affidatario dovrà corrispondere prima di ogni manifestazione il pagamento del Canone di
Concessione Occupazione Suolo Pubblico che verrà determinato secondo quanto disposto
dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 24/03/2021 “Regolamento per la
disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico di cui all’art.1, comma
819, lett.a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
Qualora per motivi contingibili e urgenti, non imputabili alla volontà dell’affidatario della
manifestazione, non fosse possibile lo svolgimento della stessa, quest’ultimo dovrà far
pervenire all’ufficio che ha rilasciato l’atto concessorio una autocertificazione attestante il
mancato svolgimento della manifestazione.
L’allerta meteo annunciata dalla Regione Lazio/protezione Civile interviene come
giustificativo al mancato svolgimento della manifestazione.
In tal caso l’importo Cosap versato andrà a scomputo del pagamento del Canone di
Concessione Occupazione Suolo Pubblico dovuto per la successiva manifestazione;
ART. 7
Obblighi dell’affidatario della manifestazione
garantire la chiusura dell’attività entro le ore 20:00 di ogni giornata e, entro le ore 22:00, il
ripristino dello stato dei luoghi;
esibire, ad ogni richiesta degli organi di controllo la concessione di occupazione suolo
pubblico e/o qualsiasi altro documento necessario per le eventuali verifiche relative alla
manifestazione stessa;
assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati a cose o persone
derivanti dallo svolgimento della manifestazione;
assumere a proprio carico ogni responsabilità per il mancato rispetto, da parte dei
partecipanti alla manifestazione, della normativa vigente di settore, che comporterà
l’immediata revoca della concessione e sarà causa di esclusione della partecipazione ai
successivi bandi.
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Allegato C
REGOLAMENTO
MANIFESTAZIONI MOSTRE MERCATO
ART. 1
Oggetto del Regolamento
Il Municipio Roma V con il presente regolamento stabilisce i criteri da adottare per il rilascio
di Concessioni di Suolo Pubblico per lo svolgimento di manifestazioni mostre - mercato per la
vendita ed esposizione di opere d’arte nonché dall’ingegno a carattere creativo quali disegni,
quadri, oggetti in ceramica, cuoio e pelli, vetro, legno, monili in metalli non preziosi.
L’assegnazione avrà durata biennale dal rilascio della concessione.
ART. 2
Aree e date di realizzazione delle attività previste
Le iniziative relative alle Mostre Mercato verranno svolte nelle giornate di ciascuna località di
seguito indicata, ad esclusione del mese di agosto, con orario dalle ore 8:00 alle 22:00
comprensivo di montaggio e ripristino dello stato dei luoghi:
Villa De Sanctis - quarta domenica di ogni mese;
Parco Achille Grandi – terza domenica di ogni mese;
Via di Tor Sapienza, tratto Piazza C. de Cupis all’intersezione con Via De Pisis – terza
domenica di ogni mese;
Via Dameta – prima domenica di ogni mese;
Via Locorotondo angolo Via Molfetta – quarta domenica di ogni mese;
Piazza Roberto Malatesta dal civico 38 al civico 64 – terza domenica del mese non più
di quattro volte l’anno;
Via Davide Campari - area parcheggio fronte Parrocchia San Tommaso D’Aquino –
prima domenica di ogni mese .
ART. 3
Requisiti di partecipazione
Potranno presentare istanza per l’assegnazione delle aree destinate allo svolgimento delle
iniziative in questione le Società, Associazioni, Società Cooperative in possesso dei seguenti
requisiti:
essere regolarmente costituite da almeno due anni alla data dell’avviso;
essere regolarmente iscritte nel registro imprese della Camera di Commercio o al REA da
almeno due anni alla data dell’avviso e che abbiano come finalità istitutiva l’organizzazione,
la gestione di attività similari;
di non avere nei propri confronti situazioni che possono essere causa di esclusione di cui
all’art 10 della L. 575 del 31 Maggio 1965 (antimafia);
.
Avere tra gli scopi statutari la promozione, l’organizzazione e la realizzazione di
manifestazioni similari;
Non avere situazione di morosità nei confronti di Roma Capitale.
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ART. 4
Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, che farà parte integrante dell’Avviso Pubblico, redatta in carta
bollata e sottoscritta dal soggetto richiedente, di cui all’art. 3) dovrà pervenire al Municipio
nelle modalità e nei termini indicati nell’Avviso stesso.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà contenere quanto segue:
dati identificativi delle Società, Associazioni e Società Cooperative;
l’indicazione dell’area prescelta;
il recapito ove si desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura se
diverso da quello della sede legale;
stralcio planimetrico recante la superficie massimale da occupare con le attrezzature previste
per l’allestimento della manifestazione;
curriculum delle società, associazioni e società cooperative attestante l’esperienza della
stessa in manifestazioni similari che darà priorità all’affidamento della manifestazione;
dichiarazione di assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati a
cose e/o a persone derivanti dallo svolgimento della manifestazione;
l’impegno a stipulare in caso di affidamento un contratto, con soggetti autorizzati in base alla
normativa vigente di settore, per il conferimento di rifiuti urbani ed assimilati prodotti durante
lo svolgimento della manifestazione, la cui copia dovrà essere consegnata all’atto del ritiro
del titolo concessorio;
l’impegno al pagamento del canone Occupazione Suolo Pubblico pena la decadenza del
titolo concessorio;
l’impegno che le attività svolte all’interno della manifestazione dovranno avvenire nel rispetto
delle norme igienico – sanitarie e di sicurezza antincendio;
l’impegno a presentare, in caso di affidamento, l’elenco degli operatori in possesso di
autorizzazioni amministrative alla vendita su Area Pubblica con gli estremi del titolo
autorizzativo;
l’impegno ad utilizzare una tipologia di strutture di allestimento che garantiscano la sicurezza
e l’impatto con le avversità atmosferiche.
Ogni partecipante potrà presentare domanda per un massimo di due aree prescelte
indicando nella stessa un ordine di preferenza ma potrà risultare aggiudicatario di una
sola area. La seconda gli verrà assegnata nel caso in cui la stessa non venga
aggiudicata.
ART. 5
Esame istanze – graduatoria

Le domande pervenute nei termini previsti dall’Avviso Pubblico verranno esaminate da una
Commissione appositamente costituita e nominata dal Direttore che, dopo averne verificato
la regolarità tecnico – amministrativa e la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda
procederà all’esame del curriculum del soggetto richiedente.
La graduatoria verrà redatta dando priorità alle Società, Associazioni, Società Cooperative
che dimostreranno, dall’esame del curriculum, di aver realizzato più attività similari,
l’anzianità di attività, la disponibilità dichiarata a contribuire con opere e servizi alla
manutenzione di spazi pubblici ricadenti nel territorio municipale; in caso di parità si
procederà all’assegnazione in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze; in
caso di ulteriore parità si procederà in base all’anzianità di iscrizione nel registro ditte della
C.C.I.A.A.
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La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale del Municipio Roma V e all’Albo Pretorio
on-line.
La commissione si riserva di verificare, anche successivamente al rilascio della concessione,
la veridicità delle dichiarazione rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum
allegato alla stessa. In caso di dichiarazione false e mendaci si procederà nei termini di legge
e all’immediata revoca della concessione che sarà causa di esclusione della partecipazione
ai successivi bandi.
ART. 6
Corresponsione del Canone
L’affidatario dovrà corrispondere prima di ogni manifestazione il pagamento del Canone di
Concessione Occupazione Suolo Pubblico che verrà determinato secondo quanto disposto
dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 24/03/2021 “Regolamento per la
disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico di cui all’art.1, comma
819, lett.a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
Qualora per motivi contingibili e urgenti, non imputabili alla volontà dell’affidatario della
manifestazione, non fosse possibile lo svolgimento della stessa, quest’ultimo dovrà far
pervenire all’ufficio che ha rilasciato l’atto concessorio una autocertificazione attestante il
mancato svolgimento della manifestazione.
L’allerta meteo annunciata dalla Regione Lazio/protezione Civile interviene come
giustificativo al mancato svolgimento della manifestazione.
In tal caso l’importo Cosap versato andrà a scomputo del pagamento del Canone di
Concessione Occupazione Suolo Pubblico dovuto per la successiva manifestazione.
ART. 7
Obblighi dell’affidatario della manifestazione
garantire la chiusura dell’attività entro le ore 20:00 di ogni domenica e entro le ore 22:00 il
ripristino dello stato dei luoghi;
esibire, ad ogni richiesta degli organi di controllo la concessione di occupazione suolo
pubblico e/o qualsiasi altro documento necessario per le eventuali verifiche relative alla
manifestazione stessa;
assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati a cose o persone
derivanti dallo svolgimento della manifestazione;
assumere a proprio carico ogni responsabilità per il mancato rispetto, da parte dei
partecipanti alla manifestazione, alla normativa vigente che comporterà l’immediata revoca
della concessione e sarà causa di esclusione della partecipazione ai successivi bandi.
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Allegato D
REGOLAMENTO
MANIFESTAZIONI SOCIO – CULTURALI - COMMERCIALI
ART. 1
Oggetto del Regolamento
Il Municipio Roma V con il presente regolamento stabilisce i criteri da adottare per il rilascio
delle Concessioni di Occupazione Suolo Pubblico per lo svolgimento di manifestazioni socio culturali -commerciali.
L’assegnazione avrà durata biennale dal rilascio della concessione.
Il 70% dell’area concessa sarà dedicata ad attività che prevedono la vendita/esposizione di
oggetti di piccolo antiquariato, hobbistica, oggetti usati, intesi come beni mobili usati,
suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, ai sensi dell’art. 36
comma 1 del D.L. 41/95, prodotti alimentari tipici, rivenditori di opere dell’ingegno e
dell’artigianato creativo, oggetti d’epoca - collezionismo con esclusione di oggetti preziosi ad
interesse storico e archeologico.
Il restante 30% dell’area concessa sarà destinata ad iniziative culturali e/o di carattere
sociale, benefiche, volontariato di Enti ed Associazioni “non profit”.

ART. 2
Aree e date di realizzazione delle attività previste
Le iniziative relative alle manifestazioni del socio – culturali commerciali verranno svolte nelle
giornate e nelle località di seguito indicate, ad esclusione del mese di agosto, con orario
dalle ore 8:00 alle 22:00 comprensivo di montaggio e ripristino dello stato dei luoghi.
 Largo Pettazzoni, plateatico attrezzato accanto al Circolo Bocciofilo – seconda
domenica del mese;
 Parco Achille Grandi – secondo sabato del mese;
 Isola pedonale del Pigneto - seconda domenica del mese;
 Largo Perestrello, tratto tra Via Perestrello – Via L. Pavoni – Via G.B. Riccioli – prima
e terza domenica del mese;
 Giardino dei Ciliegi - seconda domenica del mese;
 Via dei Castani, tratto Faggi Mirti - prima domenica del mese non più di quattro volte
l’anno;
 Via dei Castani, tratto Glicini-Cantalice – quarta domenica del mese non più di quattro
volte l’anno;
 Via di Tor Sapienza, tratto Piazza C. de Cupis all’intersezione con Via De Pisis – prima
domenica di ogni mese;
 Via Dameta – terza domenica di ogni mese;
 Largo Cevasco – quarto sabato del mese non più di quattro volte l’anno;
 Viale Agosta - secondo sabato e terza domenica del mese – escluso posizionamento
autoveicoli - non più di quattro volte l’anno per ciascuna giornata escluso periodo
natalizio (dal 1 Dicembre al 7 Gennaio);
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Piazza Roberto Malatesta dal civico 38 al civico 64 – prima domenica del mese non
più di quattro volte l’anno;
Piazzale delle Gardenie sul plateatico centrale – quarta domenica di ogni mese non
più di quattro volte l’anno escluso periodo natalizio (dal 1 Dicembre al 7 Gennaio);
Via Rovigno D’Istria da via Rovigno D’Istria a viale Venezia Giulia -prima domenica
del mese non più di quattro volte l’anno;
Piazza Giuseppe Cardinali – spazio centrale – seconda domenica del mese non più di
quattro volte l’anno;
Via Davide Campari - area parcheggio fronte Parrocchia San Tommaso D’Aquino terza domenica di ogni mese;
Via Partenope, tratto compreso tra via Monteforte Irpino e Largo Irpinia – prima
domenica del mese non più di quattro volte l’anno.
ART. 3
Requisiti di partecipazione

Potranno presentare domanda per l’assegnazione delle aree destinate allo svolgimento delle
iniziative in questione le Società/Associazioni - Società/Cooperative in possesso dei seguenti
requisiti:
essere regolarmente costituite da almeno due anni alla data dell’avviso;
di essere regolarmente iscritte, da almeno due anni alla data dell’avviso, nel registro imprese
della Camera di Commercio o al REA e che abbiano come finalità istitutiva l’organizzazione,
la gestione di attività socio-culturali- commerciali e attività similari;
avere tra gli scopi statutari la promozione, l’organizzazione e la realizzazione di
manifestazioni similari;
essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs 26 marzo 2010,n. 59 e
che non sussistano nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’art 10 della L. 575 del 31 Maggio 1965 (antimafia);
non avere situazione di morosità nei confronti di Roma Capitale.
ART. 4
Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, che farà parte integrante dell’Avviso Pubblico, redatta in carta
da bollo sottoscritta dal soggetto richiedente, di cui all’art. 3 dovrà pervenire al Municipio
nelle modalità e nei termini indicati nell’Avviso stesso.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà contenere quanto segue:
dati identificativi delle Società, Associazioni e Società Cooperative;
l’indicazione dell’area prescelta;
il recapito ove si desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura se
diverso da quello della sede legale;
stralcio planimetrico recante la superficie massimale da occupare con le attrezzature previste
per l’allestimento della manifestazione;
dichiarazione di assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati a
cose e/o a persone derivanti dallo svolgimento della manifestazione;
l’impegno a stipulare in caso di affidamento contratto con soggetti autorizzati in base alla
normativa vigente di settore, per il conferimento di rifiuti urbani ed assimilati prodotti durante
lo svolgimento della manifestazione, la cui copia dovrà essere consegnata all’atto del ritiro
del titolo concessorio;
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l’impegno al pagamento del Canone Occupazione Suolo Pubblico pena la decadenza
dell’atto concessorio;
l’impegno che le attività svolte all’interno della manifestazione dovranno avvenire nel rispetto
delle norme igieniche- sanitarie e di sicurezza antincendio;
l’impegno a presentare, in caso di affidamento, l’elenco eventuali operatori professionisti in
possesso di autorizzazioni amministrative per la vendita di commercio su Area Pubblica con
gli estremi del titolo autorizzativo e con l’indicazione del settore merceologico.
Ogni partecipante potrà presentare domanda per un massimo di due aree prescelte
indicando nella stessa un ordine di preferenza ma potrà risultare aggiudicatario di una
sola area. La seconda gli verrà assegnata nel caso in cui la stessa non venga
aggiudicata. In caso di aggiudicazione il concessionario è tenuto ad assicurare la
copertura di entrambe le aree, pena la revoca delle assegnazioni.
ART. 5
Esame istanze – graduatoria
Le domande pervenute nei termini previsti dall’Avviso Pubblico verranno esaminate da una
Commissione appositamente costituita e nominata dal Direttore del Municipio che dopo aver
verificato la regolarità tecnico - amministrativa, la veridicità delle dichiarazione rese nella
domanda procederà all’esame del curriculum del soggetto richiedente.
I criteri e i punteggi per l’assegnazione delle aree riguarderanno i fattori di seguito elencati
con l’indicazione del punteggio massimo, pari a 100, che verrà così ripartito:
Allestimenti – fino ad un massimo di 20 punti
(Tipologia delle strutture e degli allestimenti tenendo conto della loro originalità rispetto
al tema del progetto).
Tipologia espositori – fino ad un massimo di 10 punti
(Vendita di prodotti alimentari, con preferenza di vendita di prodotti tipici di propria
produzione).
Iniziative per eventi specifici – fino ad un massimo di 20 punti
(Proposte di iniziative a carattere socio culturale che prevedano iniziative riconducibili
a determinati periodi dell’anno quali Carnevale, Pasqua, Primavera, Festa del papà,
Festa della mamma, ecc..)
Particolarità – fino ad un massimo di 10 punti
(Esibizioni degli artigiani nella realizzazione delle opere del proprio ingegno ) .
Animazione – fino ad un massimo di 10 punti
(Spazi riservati ai bambini per attività di animazione).
Esperienza - iniziative simili organizzate nel territorio cittadino negli ultimi 7 anni - 1
punto per ogni evento simile organizzato fino ad un massimo di 10 punti
Proposte aggiuntive di beni e servizi e benefici ricadenti sul territorio - fino ad un
massimo di 20 punti .
In caso di parità di punteggio si procederà a redigere la graduatoria in base all’ordine
cronologico di presentazione delle domande ed in caso di ulteriore parità in base all’anzianità
di iscrizione nel registro ditte C.C.I.A.A. o al R.E.A
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Il soggetto proponente che avrà totalizzato il maggior punteggio risulterà assegnatario
dell’area prescelta per tutto l’arco temporale previsto dall’Avviso pubblico.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale del Municipio Roma V e all’Albo Pretorio
on - line.
La commissione si riserva di verificare, anche successivamente al rilascio della concessione,
la veridicità delle dichiarazione rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum
allegato alla stessa.
In caso di dichiarazione false e mendaci si procederà nei termini di legge e all’immediata
revoca della concessione che sarà causa di esclusione della partecipazione ai successivi
bandi.
ART. 6
Corresponsione del Canone
L’affidatario dovrà corrispondere, prima di ogni manifestazione il pagamento del Canone di
Concessione Occupazione Suolo Pubblico che verrà determinato secondo quanto disposto
dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 24/03/2021 “Regolamento per la
disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico di cui all’art.1, comma
819, lett.a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
Qualora per motivi contingibili e urgenti, non imputabili alla volontà dell’affidatario della
manifestazione, non fosse possibile lo svolgimento della stessa, quest’ultimo dovrà far
pervenire all’ufficio che ha rilasciato l’atto concessorio una autocertificazione attestante il
mancato svolgimento della manifestazione.
L’allerta meteo annunciata dalla Regione Lazio/protezione Civile interviene come
giustificativo al mancato svolgimento della manifestazione.
In tal caso l’importo Cosap versato andrà a scomputo del pagamento del Canone di
Concessione Occupazione Suolo Pubblico dovuto per la successiva manifestazione.
ART. 7
Obblighi dell’affidatario della manifestazione
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garantire la chiusura dell’attività entro le ore 20:00 di ogni giornata e entro le ore 22:00 il
ripristino dello stato dei luoghi;
esibire, ad ogni richiesta degli organi di controllo la concessione di occupazione suolo
pubblico e/o qualsiasi altro documento necessario per le eventuali verifiche relative alla
manifestazione stessa;
assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati a cose o
persone derivanti dallo svolgimento della manifestazione;
assumere a proprio carico ogni responsabilità per il mancato rispetto, da parte dei
partecipanti alla manifestazione, alla normativa vigente che comporterà l’immediata
revoca della concessione e sarà causa di esclusione della partecipazione ai successivi
bandi.
Stipulare un contratto con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente di settore, per
il conferimento di rifiuti urbani ed assimilati prodotti durante lo svolgimento della
manifestazione, la cui copia dovrà essere consegnata all’atto del ritiro del titolo
concessorio;

Allegato E
REGOLAMENTO
FESTIVITÀ NATALIZIE
ART. 1
Oggetto del regolamento
Il Municipio Roma V con il presente regolamento stabilisce i criteri da adottare per il rilascio
delle concessioni di Occupazione Suolo Pubblico in occasione delle festività natalizie, per
due annualità consecutive.
ART. 2
Aree e date di realizzazione delle attività previste
Ogni anno per il periodo delle Festività Natalizie verranno promosse le seguenti iniziative:
Manifestazioni consistenti in attività socio-culturali, ricreative e commerciali che dovranno
essere prevalentemente attinenti al tema del Natale. La manifestazione dovrà comunque
comprendere uno o più eventi culturali e/o di intrattenimento.
Riservata a commercianti/artigiani in possesso di autorizzazione di commercio su aree
pubbliche da effettuarsi per il periodo dal 1 Dicembre al 7 Gennaio, con orario dalle
8:00 alle 22:00 fatta eccezione per le notti di Natale e della Epifania per le quali è
concessa una protrazione di orario fino alle ore 2:00 comprensivo di montaggio e
ripristino dello stato dei luoghi da tenersi in:



Piazzale delle Gardenie plateatico centrale;
Viale Agosta su plateatico, escluso posizionamento autoveicoli.

Concessioni di Occupazioni Suolo Pubblico a singoli operatori in possesso di autorizzazione
di Commercio su Aree Pubbliche alimentare/non alimentare da effettuarsi per il periodo dal 1
Dicembre al 7 Gennaio, con orario dalle 8:00 alle 22:00 fatta eccezione per le notti di Natale
e della Epifania per le quali è concessa una protrazione di orario fino alle ore 2:00
comprensivo di montaggio e ripristino dello stato dei luoghi da tenersi in:
 Via Casilina, direzione G.R.A. a 50 mt dopo Via Filarete;
 Via Casilina, direzione G.R.A. in prossimità civico 276 con attenzione a non
invadere lo
spazio interessato dalla fermata ATAC;
 Via Acqua Bullicante, nello spazio compreso tra i civici 381/389;
 Via Acqua Bullicante tra i civici 361 e 365 su carreggiata per mt. 8X2 settore
alimentare;
 Via Torpignattara 49/51 su marciapiede mt. 4 x 2 settore non alimentare vendita
libri;
 Via Locorotondo angolo Via Molfetta;
Concessioni di Occupazioni Suolo Pubblico per l’esposizione e vendita di alberi di Natale a
singoli operatori in possesso di autorizzazione di Commercio su Aree Pubbliche, settore non
alimentare, per il periodo dal 1 Dicembre al 7 Gennaio che potranno usufruire di una apertura
ininterrotta di 24 ore su 24 per tutto il periodo a condizione che gli alberi di Natale siano
posizionati a ridosso di recinzioni e/o mura per i seguenti siti:
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 Via Prenestina a mt. 75 da Largo Irpinia, direzione G.R..A. per una larghezza
massima d mt. 1,50;
 Via Casilina antistante il civico 276 – a circa m 50 dall’incrocio con Viale Filarete
direzione
G.R.A. con attenzione a non invadere lo spazio ATAC;
 Viale Palmiro Togliatti altezza civico 865 angolo Via degli Olivi;
 Via Longoni fronte civico 59 lato sinistro edicola;
ART. 3
Requisiti di Partecipazione
A) Potranno presentare domanda per l’assegnazione delle aree per lo svolgimento
delle manifestazioni di cui all’art. 2, lett. A) le Associazioni/Società/Società Cooperative
in possesso dei seguenti requisiti:
essere regolarmente costituite da almeno due anni alla data dell’avviso;
essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio o al REA da almeno due
anni alla data dell’avviso e che abbiano, tra gli scopi statutari o nell’iscrizione, la possibilità di
organizzare mostre mercato e attività socio-culturali.
di non avere nei propri confronti situazioni che possono essere causa di esclusione di cui
all’art 10 della L. 575 del 31 Maggio1965 (antimafia);
avere tra gli scopi statutari la promozione, l’organizzazione e la realizzazione di
manifestazioni similari.
non avere situazione di morosità nei confronti di Roma Capitale.
B-C) Potranno presentare domanda per l’assegnazione delle aree per la vendita delle
merci comprese nel settore alimentare, non alimentare ed alberi di natale di cui all’art.
2, lett. B) e C) coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
essere titolari di autorizzazione amministrativa per il Commercio su Area Pubblica per la
vendita del settore alimentare, non alimentare;
essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010 e ss.mm.ii.;
non avere nei propri confronti situazioni che possono essere causa di esclusione di cui all’art
10 della L. n. 575 del 31 Maggio1965 (antimafia)
non avere situazione di morosità nei confronti di Roma Capitale.
ART. 4
Modalità di partecipazione
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A) La domanda di partecipazione, di cui all’art. 3 lett. A), che farà parte integrante
dell’Avviso Pubblico, redatta in carta bollata e sottoscritta dal soggetto richiedente,
dovrà pervenire al Municipio nelle modalità e nei termini indicati nell’Avviso stesso.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà contenere quanto segue:
dati identificativi delle Società, Associazioni e Società Cooperative;
indicazione dell’area prescelta;
il recapito ove si desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura
se diverso da quello della sede legale;













progetto della manifestazione che tenga conto dell’aspetto natalizio e socio –
culturale;
stralcio planimetrico recante la superficie massimale da occupare con le attrezzature
previste per l’allestimento della manifestazione;
curriculum delle Società, Associazioni e Società Cooperative attestante l’esperienza
delle stesse in manifestazioni similari che darà priorità all’affidamento della
manifestazione;
dichiarazione di assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni
causati a cose e/o a persone derivanti dallo svolgimento della manifestazione;
l’impegno a stipulare in caso di affidamento contratto con soggetti autorizzati in base
alla normativa vigente di settore, per il conferimento di rifiuti urbani ed assimilati
prodotti durante lo svolgimento della manifestazione, la cui copia dovrà essere
consegnata all’atto del ritiro del titolo concessorio;
l’impegno al pagamento del Canone di Occupazione Suolo Pubblico che dovrà essere
corrisposto al momento del ritiro dell’atto concessorio;
impegno che le attività svolte all’interno della manifestazione dovranno avvenire nel
rispetto delle normative vigenti in materia di commercio per le attività di vendita, delle
norme igienico- sanitarie, di sicurezza antincendio e di impatto acustico;
impegno a presentare, in caso di affidamento, l’elenco degli operatori partecipanti in
possesso di autorizzazione amministrativa per la vendita di Commercio su Area
Pubblica con l’indicazione degli estremi delle singole autorizzazioni amministrative e
del settore merceologico di cui il 70% dovrà commercializzare esclusivamente articoli
natalizi, addobbi natalizi, articoli per presepi, calze natalizie, giocattoli, prodotti tipici
alimentari ecc.

Ciascun soggetto potrà gestire sul territorio del Municipio una sola manifestazione.
B) La domanda di partecipazione, di cui all’art. 3 lett. B) e C) che farà parte integrante
dell’Avviso Pubblico, redatta in carta bollata e sottoscritta dal soggetto richiedente, dovrà
pervenire al Municipio nelle modalità e nei termini indicati nell’Avviso stesso.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà contenere quanto segue:
 dati identificativi del soggetto richiedente;
 numero di iscrizione al Registro Ditte della C.C.IA.A.;
 indicazione del posteggio prescelto;
 copia del titolo autorizzativo per l’esercizio del Commercio su Area pubblica del
settore merceologico alimentare o non alimentare;
 dichiarazione di assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni
causati a persone, animali e cose ed al patrimonio ed al verde pubblico cose e/o
a persone durante il periodo concessorio;
 impegno a stipulare in caso di affidamento contratto con soggetti autorizzati in
base alla normativa vigente di settore, per il conferimento di rifiuti urbani ed
assimilati prodotti durante il periodo della concessione la cui copia dovrà essere
consegnata all’atto del ritiro del titolo stesso;
 impegno a stipulare in caso di affidamento contratto con ACEA per il periodo
della concessione la cui copia dovrà essere consegnata all’atto del ritiro del titolo
stesso;
 impegno che l’attività svolta dovrà avvenire nel rispetto alle norme igienico –
sanitarie.
24

Ogni partecipante potrà presentare domanda per un massimo di due aree prescelte
indicando nella stessa un ordine di preferenza ma potrà risultare aggiudicatario di una sola
area. La seconda gli verrà assegnata nel caso in cui la stessa non venga aggiudicata.
ART. 5
Esame istanze – graduatoria
Le domande di cui all’art. 4 lett. A) pervenute nei termini previsti dall’Avviso Pubblico
verranno esaminate da una Commissione appositamente costituita e nominata dal Direttore.
La Commissione, verificata la regolarità tecnica- amministrativa delle domande,la veridicità
delle dichiarazioni rese ed esaminato il curriculum del soggetto richiedente valuterà le stesse
secondo i seguenti criteri:
 Originalità e qualità estetica delle strutture utilizzate con allestimento tipico natalizio.
Massimo punti 20


Dimostrata
esperienza
Massimo punti 25



Qualità complessiva
Massimo punti 20

degli



Spazio riservato ai
Massimo punti 10

bambini



Spazio riservato al Presepe
Massimo punti 5



Proposte aggiuntive
Massimo punti 20

di

nella

realizzazione

eventi

beni,

per

culturali

attività

servizi

e

di

e/di

di

intrattenimenti

animazione

benefici

eventi

a

ricadenti

analoghi

proposti

tema

natalizio

sul

territorio

In caso di parità di punteggio verrà data priorità all’ordine cronologico di presentazione della
domanda ed in caso di ulteriore parità in base all’anzianità d’iscrizione nel registro ditte
C.C.I.A.A.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale del Municipio Roma V e all’Albo Pretorio
on – line.
La commissione si riserva di verificare, anche successivamente al rilascio della concessione,
la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum allegato
alla stessa. In caso di dichiarazione false e mendaci si procederà nei termini di legge e
all’immediata revoca della concessione che sarà causa di esclusione della partecipazione ai
successivi bandi.
Le domande di cui all’art. 4, lett. B) pervenute nei termini previsti dall’Avviso Pubblico
verranno esaminate da una Commissione nominata dal Direttore che verificherà la regolarità
tecnica e amministrativa e le dichiarazioni rese nella domanda stessa.
La graduatoria verrà redatta secondo i seguenti criteri dando priorità a coloro che
risulteranno avere il maggior numero di presenze nel posteggio stesso, in caso di parità, in
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base all’ordine cronologico di presentazione delle domande ed ancora, in caso di ulteriore
parità, in base all’anzianità d’iscrizione nel registro ditte C.C.I.A.A..
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.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale del Municipio Roma V e all’Albo Pretorio
on - line.
La commissione si riserva di verificare, anche successivamente al rilascio della concessione,
la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
In caso di dichiarazioni false e mendaci si procederà nei termini di legge e all’immediata
revoca della concessione che sarà causa di esclusione della partecipazione ai successivi
bandi.
ART. 6
Corresponsione del Canone
L’affidatario/concessionario dovrà corrispondere il pagamento del Canone di Concessione di
Suolo pubblico al momento del ritiro dell’atto concessorio che verrà determinato secondo
quanto disposto dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 24/03/2021
“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico di
cui all’art.1, comma 819, lett.a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
Qualora per motivi contingibili e urgenti, non imputabili alla volontà dell’affidatario della
manifestazione, non fosse possibile lo svolgimento della stessa, quest’ultimo dovrà far
pervenire all’ufficio che ha rilasciato l’atto concessorio una autocertificazione attestante il
mancato svolgimento della manifestazione.
L’allerta meteo annunciata dalla Regione Lazio/protezione Civile interviene come
giustificativo al mancato svolgimento della manifestazione.
ART. 7
Obblighi a carico del Concessionario
È fatto obbligo al concessionario di cui all’art. 2 lettera A), B) e C) di garantire quanto segue:
 chiusura delle attività entro le ore 21:00 con eccezione per le notti di Natale e
dell’Epifania per le quali è concessa una protrazione di orario fino alle ore 02:00 del
25 Dicembre e del 6 Gennaio.
Il concessionario di cui all’art. 2 lettera C) potrà di usufruire di una apertura ininterrotta
24 ore su 24 per tutto il periodo;
 provvedere entro le ore 22:00 del 7 Gennaio allo sgombero dell’area e al ripristino
dello stato dei luoghi
 esibire, ad ogni richiesta degli organi di controllo la concessione di occupazione suolo
pubblico e/o qualsiasi altro documento necessario per le eventuali verifiche relative
alla manifestazione stessa;
 assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati a cose e/o
persone derivanti dallo svolgimento della manifestazione;
 assumere a proprio carico ogni responsabilità per il mancato rispetto, da parte dei
partecipanti alla manifestazione, alla normativa vigente che comporterà l’immediata
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revoca della concessione e sarà causa di esclusione della partecipazione ai
successivi bandi.
Stipulare un contratto con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente di settore,
per il conferimento di rifiuti urbani ed assimilati prodotti durante lo svolgimento della
manifestazione, la cui copia dovrà essere consegnata all’atto del ritiro del titolo
concessorio;

ULTERIORI CONCESSIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E PER
FESTE PARROCCHIALI .
FESTIVITÀ NATALIZIE
Ogni anno per il periodo delle festività natalizie, dal 1 Dicembre al 7 Gennaio, i potrà essere
autorizzato quanto segue:
A) luminarie ed addobbi su espressa richiesta di singoli commercianti o da gruppi di
commercianti che esercitano l’attività in esercizi ricadenti sulla stessa strada o strade
limitrofe. Le domande dovranno essere redatte in carta bollata e pervenire all’ufficio SUAP
almeno 20 gg prima dell’installazione.
La domanda, pena il mancato accoglimento, dovrà contenere quanto segue:
1. I dati identificativi del richiedente o da parte di associazione di commercianti dei
richiedenti;
2. Il periodo di installazione delle luminarie;
3. La strada e/o i tratti di strade interessate;
4. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dell’impresa esecutrice con espresso
riferimento alla abilitazione di cui all’art 1 della L. n. 46/90 e ss.mm.ii.;
5. impegno a far pervenire all’ufficio SUAP la Dichiarazione di Conformità dell’Impianto
alla Regola dell’Arte rilasciata dall’Impressa installatrice ai sensi della L. n. 46/90 e
ss.mm.ii.;
6. impegno alla stipula di una Polizza Assicurativa per eventuali danni causati a persone
e cose valida sino al momento della rimozione delle luminarie da presentare al
momento del ritiro della concessione;
7. L’impegno a rimuovere le opere entro il 30 Gennaio di ogni anno.
La mancata ottemperanza a quanto previsto ai punti 5 - 6 comporterà la revoca della
concessione.
Il Canone di Concessione di suolo Pubblico per l’installazione delle luminarie/addobbi natalizi
non è dovuto ai sensi della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 24/03/2021
“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico di
cui all’art.1, comma 819, lett.a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
B) Concessioni di OSP per l’esposizione esclusiva di prodotti/articoli natalizi autorizzate dal
Municipio per il periodo dal 1 Dicembre al 7 Gennaio su espressa richiesta di singoli
commercianti per l’area antistante il proprio esercizio commerciale in possesso di regolare
autorizzazione. Le domande presentate per il rilascio della concessione per l’esposizione
esclusiva di articoli/prodotti natalizi dovranno essere redatte in carta bollata e pervenire
all’ufficio SUAP almeno 20 gg prima del rilascio della concessione.
La domanda, pena il mancato accoglimento, dovrà contenere quanto segue:
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1. I dati identificativi del richiedente;
2. Il periodo di occupazione richiesto;
3. un disegno illustrativo dell’area interessata recante la superficie massimale da
occupare.
Il concessionario dovrà corrispondere l’importo dovuto per l’Occupazione Suolo Pubblico al
momento del ritiro dell’atto concessorio che verrà determinato secondo quanto disposto dalla
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 24/03/2021 “Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico di cui all’art.1, comma 819,
lett.a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.

FESTE PARROCCHIALI
In occasione delle festività Parrocchiali ricadenti nel territorio municipale potrà essere
autorizzato quanto segue:
A) luminarie ed addobbi su espressa richiesta delle Parrocchie.
Le domande dovranno essere redatte in carta bollata e pervenire all’ufficio SUAP almeno 20
gg prima dell’installazione.
La domanda, pena il mancato accoglimento, dovrà contenere quanto segue:
1. I dati identificativi del richiedente o da parte di associazione di commercianti dei
richiedenti;
2. Il periodo di installazione delle luminarie;
3. La strada e/o i tratti di strade interessate;
4. Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. dell’impresa esecutrice con
espresso riferimento alla abilitazione di cui all’art 1 della L. n. 46/90 e ss.mm.ii.;
5. impegno a far pervenire all’ufficio SUAP la Dichiarazione di Conformità
dell’Impianto alla Regola dell’Arte rilasciata dall’Impressa installatrice ai sensi
della L. n. 46/90 e ss.mm.ii.;
6. impegno alla stipula di una Polizza Assicurativa per eventuali danni causati a
persone e cose valida sino al momento della rimozione delle luminarie da
presentare al momento del ritiro della concessione;
7. L’impegno a rimuovere le opere entro 15 giorni dalla fine delle festività
parrocchiali.
La mancata ottemperanza a quanto previsto ai punti 5 - 6 comporterà la revoca della
concessione.
Il Canone di Concessione di suolo Pubblico per l’installazione delle luminarie/addobbi natalizi
non è dovuto ai sensi della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 24/03/2021
“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico di
cui all’art.1, comma 819, lett.a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
B) Concessioni di OSP a singoli commercianti e per giostrine/spettacolo viaggiante nell’area
circostante la Parrocchia, previa acquisizione dei prescritti pareri preventivi obbligatori. Le
domande presentate dovranno essere redatte in carta bollata e pervenire all’ufficio SUAP
almeno 20 gg prima del rilascio della concessione.
La domanda, pena il mancato accoglimento, dovrà contenere quanto segue:
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1. I dati identificativi del richiedente;
2. Il periodo di occupazione richiesto;
3. un disegno illustrativo dell’area interessata recante la superficie massimale da
occupare.
Il concessionario dovrà corrispondere l’importo dovuto per l’Occupazione Suolo Pubblico al
momento del ritiro dell’atto concessorio che verrà determinato secondo quanto disposto dalla
Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 24/03/2021 “Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico di cui all’art.1, comma 819,
lett.a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
Allegato F
REGOLAMENTO
PER LA VENDITA COCOMERI A TAGLIO
ART. 1
Oggetto del Regolamento
Il Municipio Roma V con il presente Regolamento stabilisce i criteri da adottare per il rilascio
delle Concessioni di O.S.P., di durata biennale, per la vendita dei cocomeri a taglio. Detta
concessione verrà rilasciata unicamente ai titolari di autorizzazione amministrativa per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche – settore alimentare - con relativa
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che dovrà essere riconsegnata all’ufficio
competente fino alla durata della concessione stessa.
ART. 2
Aree e date per la vendita dei cocomeri a taglio
La concessione di O.S.P. per la vendita dei cocomeri a taglio verrà rilasciata, senza
possibilità di proroga, nel periodo compreso tra il 15 Giugno e il 31 Ottobre, nei
posteggi di seguito riportati:
 Via Prenestina direzione G.R.A. sul marciapiede a mt. 75 da L.go Irpinia (mt. 3 x
2);
 Via Casilina antistante il civico n. 276 - a circa mt. 50 dall'incrocio con Viale Filarete
direzione G.R.A. (mt. 3 x 2) con attenzione a non invadere lo spazio ATAC ;
 Via Luchino dal Verme tra i civici 6 e 8 (mt. 3 x 2);
 Viale della Primavera - a circa 10 mt. dall’ l'intersezione con Via O. Petrini sul
marciapiede a ridosso del muro di cinta della scuola prima degli armadietti utenze
(mt. 3x2) a condizione che l’autocarro adibito a trasporto sosti all’interno dell’area
parcheggio;
 Viale P. Togliatti altezza civico 865 angolo Via degli Olivi sul marciapiede lato
esterno (mt. 3 x 2);
 Viale P. Togliatti angolo Via dei Pioppi all'interno dell'area dell'ex distributore di
benzina (mt. 3 x 2) a distanza di 10 mt. dall’Acquedotto Alessandrino;
 Via Longoni fronte civico 59 lato sinistro edicola (mt. 3 x 2);
 Via Tovaglieri a sinistra civico 201 (mt. 3 x 2);
 Largo Cocconi, square centrale (mt. 3 x 2);
 Via Locorotondo angolo Via Molfetta (mt. 3 x 2);
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 Via Davide Campari - area parcheggio fronte Parrocchia San Tommaso D’Aquino (mt. 3 x 2)
ART. 3
Requisiti di Partecipazione
Potranno presentare domanda per l’assegnazione delle aree per la vendita dei cocomeri a
taglio coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 essere titolari di autorizzazione amministrativa per il commercio su area
pubblica per la vendita del settore alimentare con relativa somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande;
 essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs n. 59/2010
e ss.mm.ii.;
 non avere nei propri confronti situazioni che possono essere causa di
esclusione di cui all’art 10 della L. 575 del 31 Maggio 1965 (antimafia);
 non avere situazione di morosità nei confronti di Roma Capitale.
ART. 4
Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, che farà parte integrante dell’Avviso Pubblico, redatta in carta
bollata e sottoscritta dal soggetto richiedente di cui all’art. 3) dovrà pervenire al Municipio
nelle modalità e nei termini indicati nell’Avviso stesso.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà contenere quanto segue:











Dati identificativi del soggetto richiedente;
Indicazione del posteggio prescelto;
Numero di iscrizione al registro ditte della C.C.I.A.A.;
Copia del titolo autorizzativo per l’esercizio del commercio su area pubblica del
settore merceologico alimentare con relativa somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande;
Dichiarazione di assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni
causati a cose e/o a persone durante il periodo concessorio;
L’impegno a stipulare in caso di affidamento contratto con l’Ama per il
conferimento dei rifiuti solidi urbani prodotti durante il periodo della concessione la
cui copia dovrà essere consegnata all’atto del ritiro del titolo stesso;
L’impegno a stipulare in caso di affidamento contratto con ACEA per il periodo
della concessione la cui copia dovrà essere consegnata all’atto del ritiro del titolo
stesso;
L’impegno che l’attività svolta dovrà avvenire nel rispetto alle norme igienico–
sanitarie;
Ogni partecipante potrà presentare domanda per un massimo di due posteggi
indicando nella stessa un ordine di preferenza ma potrà risultare aggiudicatario di
un solo posteggio.
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ART. 5
Esame Istanze - Graduatoria
Le domande pervenute nei termini previsti dall’Avviso Pubblico verranno esaminate da una
Commissione nominata dal Direttore che verificherà la regolarità tecnica e amministrativa.
La graduatoria verrà redatta in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e
in caso di ulteriore parità in base all’anzianità di iscrizione nel registro ditte C.C.I.A.A..
Per coloro che durante i precedenti periodo di concessione fossero stati perseguiti per
inosservanza delle norme vigenti in materia non verrà presa in considerazione l’anzianità di
posteggio.
Vale comunque per l’amministrazione la facoltà di non assegnare il posteggio in presenza di
gravi inadempienze perseguite negli anni precedenti.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale del Municipio Roma V e all’Albo Pretorio
on – line.

ART. 6
Corresponsione del Canone OSP
Il concessionario dovrà corrispondere l’importo dovuto per l’ O.S.P. al momento del ritiro
dell’atto concessorio che verrà determinato secondo quanto disposto dalla Deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 24/03/2021 “Regolamento per la disciplina del canone
patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico di cui all’art.1, comma 819, lett.a) della legge
27 dicembre 2019, n. 160”.
ART. 7
Obblighi a carico del concessionario
Gli obblighi a carico del concessionario sono i seguenti:
 provvedere alla scadenza della concessione allo sgombero dell’area e al ripristino
dello stato dei luoghi;
 esibire, ad ogni richiesta degli organi di controllo la concessione di occupazione suolo
pubblico;
 assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati a cose e/o
persone;
 assumere a proprio carico ogni responsabilità per il mancato rispetto alla normativa
vigente che comporterà l’immediata revoca della concessione e sarà causa di
esclusione della partecipazione ai successivi bandi.
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Allegato G
REGOLAMENTO
STREET FOOD
ART. 1
Oggetto del regolamento
Il Municipio Roma V con il presente Regolamento stabilisce i criteri da adottare per il rilascio
delle Concessioni di O.S.P. per le manifestazioni commerciali del tipo Street Food, con
preparazione e degustazione di cibi tradizionali, specialità gastronomiche tipiche della cucina
locale, regionale, etnica.
La durata della concessione è biennale.
ART. 2
Aree e date di realizzazione
La manifestazione dovrà svolgersi una volta l’anno sul plateatico di viale Agosta, con
esclusione del posizionamento di autoveicoli, escluso periodo natalizio (dal 1 Dicembre al
7 Gennaio);
La manifestazione dovrà essere realizzata in uno dei week end compresi nel periodo
primaverile o autunnale, per non più di tre giornate, da definirsi in base alla disponibilità
dell’area.
ART. 3
Requisiti di partecipazione
Potranno presentare domanda per l’assegnazione dell’area destinata allo svolgimento della
manifestazione:
operatori commerciali, società, artigiani, enti e associazioni operanti nel settore dotate di
apposito statuto e atto costitutivo, consorzi, associazioni di categoria, in possesso dei
seguenti requisiti:
A) essere regolarmente costituite (in caso di Associazioni) da almeno due anni alla data
dell’avviso;
B) di essere regolarmente iscritti nel registro imprese della Camera di Commercio, o al REA,
da almeno due anni alla data dell’avviso, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 580/1993 e di essere in
possesso di tutti gli altri requisiti di cui all’art.4 del D.Lgs. 228/2001;
C) non avere nei propri confronti situazioni che possono essere causa di esclusione di cui
all’art. 10 della L. 575 del 31 Maggio 1965 (antimafia);
D) non avere situazione di morosità nei confronti di Roma Capitale.
Non sono ammessi
organizzazioni.
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costituzione

e/o

raggruppamenti

temporanei

delle

suddette

ART. 4
Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, che farà parte integrante dell’Avviso Pubblico, redatta in carta
da bollo sottoscritta dal soggetto richiedente, di cui all’art. 3 dovrà pervenire al Municipio
nelle modalità e nei termini indicati nell’Avviso stesso.
La domanda, a pena di esclusione, dovrà contenere quanto segue:
 dati identificativi del soggetto richiedente;
 l’elenco delle aziende proposte completo di tutti i dati identificativi delle stesse;
 il recapito ove si desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura
se diverso da quello della sede legale;
 stralcio planimetrico recante la superficie massimale da occupare con le attrezzature
previste per l’allestimento;
 curriculum del soggetto richiedente attestante l’esperienza della stessa in eventi
similari che darà priorità all’affidamento;
 dichiarazione di assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni
causati a cose e/o a persone derivanti dallo svolgimento del mercato contadino;
 impegno a stipulare, in caso di affidamento, un contratto con soggetti autorizzati in
base alla normativa vigente di settore, per il conferimento di rifiuti urbani ed assimilati
prodotti durante lo svolgimento della manifestazione, la cui copia dovrà essere
consegnata all’atto del ritiro del titolo concessorio;
 impegno al pagamento del Canone Occupazione Suolo Pubblico pena la decadenza
dell’atto concessorio;
 l’impegno che le attività svolte all’interno della manifestazione dovranno avvenire nel
rispetto delle norme igienico - sanitarie e di sicurezza antincendio.

ART. 5
Esame istanze – graduatoria
Le domande pervenute nei termini previsti dall’Avviso Pubblico verranno esaminate da una
Commissione appositamente costituita e nominata dal Direttore del Municipio che dopo aver
verificato la regolarità tecnica-amministrativa, la veridicità delle dichiarazioni rese nella
domanda procederà all’esame del curriculum del soggetto richiedente.
La Commissione Tecnica valuterà le proposte pervenute, attribuendo il punteggio come
segue:
Esame del curriculum
fino ad un massimo di 20 punti
(realizzazione di eventi similari, anzianità di attività ecc.)
Allestimenti
fino ad un massimo di 30 punti
(Tipologia delle strutture e degli allestimenti tenendo conto della loro originalità rispetto
al tema del progetto).
Tipologia espositori
fino ad un massimo di 10 punti
(proposte di valorizzazione e coinvolgimento delle attività artigianali e commerciali del
territorio nell’evento).
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Animazione
(dimostrazioni, laboratori culinario ecc.)

fino ad un massimo di 20 punti

Proposte aggiuntive di beni e servizi e benefici ricadenti sul territorio
massimo di 20 punti

fino ad un

In caso di parità si procederà all’assegnazione in ordine di presentazione cronologica delle
domande.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale del Municipio Roma V e affissa all’Albo
Pretorio on line.
La commissione si riserva di verificare, anche successivamente al rilascio della concessione,
la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum allegato
alla stessa. In caso di dichiarazioni false e mendaci si procederà nei termini di legge e
all’immediata revoca della concessione che sarà causa di esclusione della partecipazione ai
successivi bandi.
ART. 6
Corresponsione del Canone
La concessione di suolo pubblico è a titolo oneroso e l’affidatario dovrà corrispondere il
pagamento del Canone di Concessione Occupazione Suolo Pubblico che verrà determinato
secondo quanto disposto dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 24/03/2021
“Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico di
cui all’art.1, comma 819, lett.a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
Qualora per motivi contingibili e urgenti, non imputabili alla volontà dell’affidatario della
manifestazione, non fosse possibile lo svolgimento della stessa, quest’ultimo dovrà far
pervenire all’ufficio che ha rilasciato l’atto concessorio una autocertificazione attestante il
mancato svolgimento della manifestazione.
L’allerta meteo annunciata dalla Regione Lazio/protezione Civile interviene come
giustificativo al mancato svolgimento della manifestazione.
In tal caso l’importo Cosap versato andrà a scomputo del pagamento del Canone di
Concessione Occupazione Suolo Pubblico dovuto per una successiva manifestazione.
ART. 7
Obblighi dell’affidatario
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garantire la chiusura delle attività entro le ore 23:00 di ogni giornata;
esibire, ad ogni richiesta degli organi di controllo la concessione di occupazione suolo
pubblico e/o qualsiasi altro documento necessario per le eventuali verifiche relative
alla manifestazione stessa;
assumere a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni causati a cose o
persone derivanti dallo svolgimento della manifestazione;
assumere a proprio carico ogni responsabilità per il mancato rispetto, da parte dei
partecipanti alla manifestazione, alla normativa vigente che comporterà l’immediata
revoca della concessione e sarà causa di esclusione della partecipazione ai
successivi bandi.

Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Meuti Mario, Cammerino
Eva Vittoria e Di Cagno Olga invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano
della suestesa Deliberazione.
Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama
l’esito che è il seguente
Presenti: 18

Votanti:

18

Maggioranza:

10

Favorevoli: 18
Contrari: /
Astenuti:
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Buttitta, Caliste, Cammerino, Di
Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Pietrosanti, Poverini, Toti, Marocchini,
Meuti, Pacifici, Piattoni, Platania e Rinaldi.
La Deliberazione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n. 54
per il 2022.
Infine il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Meuti Mario, Cammerino Eva
Vittoria e Di Cagno Olga invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano
della dichiarazione di immediata eseguibilità.
Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama
l’esito che è il seguente
Presenti: 18

Votanti:

18

Maggioranza:

10

Favorevoli: 18
Contrari: /
Astenuti:
Hanno espresso parere favorevole i seguenti Consiglieri: Buttitta, Caliste, Cammerino, Di
Cagno, Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Mattana, Pietrosanti, Poverini, Toti, Marocchini,
Meuti, Pacifici, Piattoni, Platania e Rinaldi.
La Deliberazione è immediatamente eseguibile.

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
David Di Cosmo
F.to
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IL SEGRETARIO
Patrizia Colantoni

