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ROMA CAPITALE 
ROMA CAPITALE 

MUN IC IPIO IV 
R OMA MONTESACRQ 

12 7 HAR. 2013 Municipio IV Roma Montesacro 
Unità Organizzativa Amministrativa 
Area servizio alle imprese-adempimenti tributari 
Ufficio Commercio 

Il Direttore: Dott. Massimo O'Amanzo ~ r ( ----
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n07..'-:1 .... deL •........•. 
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IL DIRETTORE 
OGGETTO: Concessione demaniale temporanea Vista la richiesta del Comitato di Quartiere Serpentara e p.e. Domenico 

di complessiv i mq.SO,OO al Comitato di Quartiere D'Orazio, protocollo n. CD/29582 del 19/03/2013; 

Serpentara e p.e. Domenico D'Orazio in Via Una Vista la nota del Presidente del Municipio IV, prot. CO/24052 del 08l03/2013,con 

Cavalieri (area parcheggio fronte Chiesa S. Ugo) la quale si concede il patrocinio per la manifestazione in argomento; 

per il 24 Marzo 2013. Visto il parere favorevole del Comando IV Gruppo di P.LR.C, registrato con prot. 

n.21785 del 221031/2013; 

Visto lo Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.122/2000 e s. m. i; 

Visto il Regolamento Cosap, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.339/1998 e s. m. i; 

DETERMINA 
di concedere l'occupazione demaniale temporanea al Comitato di Quartiere 

Serpentara ( sede legale in Roma Via Gaspare Pacchiarotti n.73 ) e p.e. in 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO quali1à di Presidente Domenico D·Orazio ( nato a Napoli 05/06/1957 - codice 

Giuseppe Bartolini fiscali : ORZDNC57H05F8390 ),con le seguenti prescrizioni: 

~------------------------~ 

1) La concessione ha, come oggetto, l'occupazione di una parte del demanio 

comunale sita in Via Lina Cavalieri (area parcheggio fronte Chiesa S.Ugo ) 

per complessivi di mq.SO,OO ( con n.18 tavoli di mt.1,OOx1,OO), meglio 

distinta negli elaborati agli atti d'ufficio. 

2) L'occupazione è concessa per una manifestazione denominata n Mercatino 

della Pace e della Solidarietà", a condizione che: 

• l'occupazione non arrechi intralcio alla circolazione veicolare e 

pedonale e non sia in contrasto con le norme del C.d. S. e del 

Regolamento Cosap; 

• siano salvaguardati i diritti dei terzi. 

3) La concessione è valida per il giorno 24 marzo 2013, salvo rinnovo su 

richiesta motivata del concessionario. Il rinnovo non è concesso se risultano 

abusi a carico del concessionario, salvo che le violazioni siano rimosse. In 

caso di mancato rinnovo, l'occupazione non rimossa è abusiva. Il 

concessionario può disdire l'occupazione in forma scritta. 

4) In caso di occupazione maggiore dello spazio concesso,' la parte eccedente 

è abusiva e il concessionario ha l'obbligo di rimuovere la violazione, a pena 

di revoca della concessione. In caso di uso diverso deUo spazio concesso, il 

concessionario ha l'obbligo di rimuovere la violazione, a pena di revoca 

della concessione. In caso di revoca, l'intera occupazione è abusiva. 

5) Il canone di concessione non è dovuto in relazione alla nota del Presidente 

del Municipio IV. proì.CD/26655 del 15/0312013 (art.19 delibera C.C.75/ 10). 

6) \I concessionario ha l'obbligo di adempiere ad ogni onere inerente alla 

concessione ,rispettare l'ambiente e il decoro, compresa la stipula di un 

contratto per il conferimento di ri fiuti urbani ed assimilabili, osservare le 

regole igienico sanitarie e ripristinare lo stato dei luoghi al termine 

dell'occupazione, nonché quanto disciplinato dagli artt n. 6/ 21 della 

deliberazione del C. C. n.75/2010. 
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7) Il concedente ha la potestà, per legge, di revocare la concessione in qualsiasi momento e in funzione delle esigenze di pubblico 

interesse, con preavviso al concessionario ai sensi degli articoli n.7 e 8 della legge 241/90 e s.m.L 

8) Per quanto non espresso, è fatto rinvio al regolamento sulla concessione e sul canone per l'occupazione degli spazi ed aree 

pubbliche, approvato con deliberazione del C. C. n.339/1998 e s. m. L 

9) La presente concessione è subordinata all'accettazione delle condizioni previste dal presente provvedimento 
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