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ORIGINALE

SERVIZIO 6 - ATTIVITA PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO, 
POLITICHE GIOVANILI, TRASPORTI, SITO E TRASPARENZA 

sezione cultura, turismo, politiche giovanili, trasporti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1991 del  16/10/2017

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Manifestazione d'interesse per la ricerca di soggetti interessatii ad organizzare eventi in 
occasione del Natale 2017 -Approvazione di bozza  avviso pubblico 

Premesso che:

- Con deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.174 del  13.10.2017 sono state  approvate  le 
attività da porre in essere  nel corso del  Natale 2017 e delle festività di inizio anno 2018;

-  con il medesimo atto è stato demandata  l’adozione dei provvedimenti consequenziali, al 
Servizio 6 Sezione Cultura, Turismo, Politiche giovanili, trasporti - Ufficio Iniziative 
Cultuali, individuato quale coordinatore delle manifestazioni;

- pertanto  è  stato  predisposto  un  avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  teso  ad 
individuare un gestore unico di eventi che si andranno ad integrare con quelli presenti nel 
programma già approvato con deliberazione  G.C. 162 del 26.09.2017,  nonché con  altre 
iniziative organizzate direttamente dal Servizio 6;

Visti  gli  eventi  individuati,  con  delibera   n.174  del  13.10.2017,  quali  imprescindibili 
dall’Amministrazione Comunale, che di seguito si elencano:

EVENTO LUOGO PERIODO
Luminarie natalizie  Corso Centocelle, Piazza 

Fratti,  Viale  Garibaldi, 
Corso  Marconi,  Piazza 
Vittorio  Emanuele, 
Piazza  Saffi,   Piazza 
Calamatta 

Dall’8  dicembre  2017  al  6 
gennaio 2018 

Mercatino di Natale Nel  Centro  Storico, Dall’8  dicembre  2017  al  6 



Corso  Centocelle  e 
Viale  Garibaldi,  con 
apertura  tutti  i  giorni 
dalle  10,00  alle  21,00 
chiusura  25,  26,  31 
dicembre e 1 gennaio;

gennaio 2018

Che la deliberazione sopra citata ha previsto, in via non esaustiva, la documentazione che  il  
gestore unico dei suddetti eventi dovrà  produrre  prima dell’inizio delle predette iniziative natalizie 
al fine di ottenere le autorizzazioni, ed in particolare:

A) Presentazione all’ Ufficio Commercio della seguente documentazione:
- Elenco delle imprese/operatori partecipanti;
- Autocertificazione relativa  al  possesso dei  requisiti  di  onorabilità  e  antimafia  sottoscritta 
dall’esercente con allegata copia del documento di riconoscimento del medesimo;
- Modulo SCIA da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP);

B) Presentazione, mediante utilizzo della specifica modulistica, alla competente ASL RM4 sede di 
Civitavecchia via Terme di Traiano n° 39/a, della notifica igienico – sanitaria relativa a ciascun 
operatore (per la vendita dei prodotti alimentari);

C) Comunicazione dell’evento al Comando di Polizia Locale per autorizzazione art 68 Tulps ed 
eventuale Commissione pubblico trattenimento;
D) Consegna al  Comando di Polizia  Locale di tutta la documentazione necessaria all’attività  di 
accertamento di tutte le misure a salvaguardia dell’incolumità pubblica, in ottemperanza a quanto 
disposto dalle recenti Circolari del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Roma in materia di 
security e safety, secondo il vademecum  fissato dal  Comando di Polizia Municipale, giusta nota 
prot.n. 53601 del 28.06.2017;

Saranno, altresì, a  carico dell’organizzatore  altri adempimenti che a titolo esemplificativo ma e 
non esaustivo, si riportano:
- autorizzazione per attività rumorosa temporanea rilasciata dall’ufficio Ambiente;
- richiesta di rilascio dell‘autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico o della eventuale area 
demaniale marittima interessate;
- produzione polizza fidejussoria per danni al patrimonio pubblico (con un massimale pari ad € 
25.000,00 per eventi ricadenti su territorio comunale);
- polizza RCT relativa all’allestimento, allo svolgimento della manifestazione e smontaggio;

Vista il modello di  Avviso Pubblico contenente  gli adempimenti sopra  indicati e tutti gli altri  
oneri  economici  ed  organizzativi  a  carico   del  soggetto  unico  e  l’  allegato  Modello 
autocertificazioni parti integranti e sostanziali del presente atto;

Considerata  la  necessità  di  dare  la  più  ampia  pubblicizzazione  al  suddetto  avviso,  dandone 
comunicazione alla stampa ed attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

Tenuto conto che si provvederà con successivo atto alla nomina della Commissione Aggiudicatrice, 
secondo quanto previsto dalle vigenti normative;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016,



DETERMINA

1. di approvare la bozza di avviso pubblico ed il relativo allegato modello di autocertificazione, 
parti integranti e sostanziali del presente atto, propedeutici all’individuazione del soggetto 
unico a cui affidare la realizzazione e gestione delle luminarie natalizie, mercatini di Natale 
ed  eventuali  eventi  collaterali  a  tema  con le  festività,   da  realizzarsi  nel  periodo dall’8 
dicembre al 6 gennaio 2018;

2. dare mandato di pubblicare detto Avviso sul sito istituzionale del Comune, fino alla data di 
scadenza per la presentazione delle proposte, stabilita per il giorno 02.11.2017;

3. dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Dirigente
   Gabriella Brullini / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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