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Oggetto: bando piazza Navona 

 

                      INTERROGAZIONE URGENTE 

Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5  

Stelle” 

INTERROGA IL SINDACO 

con richiesta di urgente risposta scritta 

(da trasmettere possibilmente via protocollo web al codice RQU1A8 –  

ASS. CAPITOLINA – GRUPPO CAPITOLINO – MOVIMENTO CINQUE STELLE) 

PREMESSO CHE 

 

 Lo Statuto di Roma Capitale all'art. 2 comma 5 afferma che: “Roma Capitale promuove lo 

sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e 

l'accrescimento delle capacità professionali, con particolare riferimento alla condizione 

giovanile e femminile, sviluppando ed esercitando politiche attive per l’occupazione, attività 

di formazione professionale e favorendo iniziative a tutela della sicurezza e dei diritti del 

lavoro.”; 

 nelle linee programmatiche per il governo di Roma Capitale 2013-2018 Ignazio Marino 

afferma: “I primi interventi dell’amministrazione saranno orientati a restituire alla città la 

capacità di crescere e di attrarre. Roma, negli ultimi anni, ha perso posizioni nelle 

classifiche internazionali. Avvieremo un percorso di rivitalizzazione dello storico tessuto 

economico legato al commercio e all’artigianato, e incentiveremo il ritorno di processi 

produttivi di primaria importanza e al contempo adotteremo le misure per prevenire e 

contrastare i fenomeni di abusivismo commerciale. Al centro della nuova stagione di 

crescita ci saranno il turismo e i servizi avanzati.”; 



 in data 1 ottobre 2015 è stato pubblicato sul sito di Roma Capitale il “bando decennale per 

la tradizionale Festa della Befana di Piazza Navona”; 

http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW948490&jp_pagecode=newsview

.wp&ahew=contentId:jp_pagecode  

CONSIDERATO CHE 

 per la partecipazione sono ammessi  “esclusivamente i titolari di autorizzazione di 

commercio su aree pubbliche alla data di pubblicazione dell'avviso” 

 tale requisito è richiesto per le postazioni commerciali ma non per quelle artigianali 

 i punteggi sono cosi ripartiti: 50% qualità, 40% anzianità e 10% se il titolare della licenza è 

invalido 

 nel requisito della “qualità” sono compresi cibi biologici, locali e per celiaci; 

 non c'è nessuna penalità per chi offre prodotti industriali e nessun vantaggio per chi 

propone cibo artigianale, quindi per assurdo si potrebbe raggiungere il massimo del 

punteggio portando prodotti bio e "locali", anche se industriali; 

INTERROGA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI PER SAPERE  

 i motivi per cui non si è deciso di non chiamarla più "fiera" in modo da consentire la 

partecipazione a tutte le realtà economiche e produttive allargando di conseguenza la 

concorrenza; 

 i motivi per cui sono stati ammessi esclusivamente i titolari di autorizzazione di commercio 

su aree pubbliche alla data di pubblicazione dell’avviso; 

 i motivi per cui tale requisito non è richiesto per le postazioni artigianali; 

 i motivi per cui non sono state previste delle clausole per evitare la partecipazione dei 

soggetti che lo scorso anno parteciparono al bando, lo vinsero, ma non aprirono i banchi, 

impedendo di fatto lo svolgersi della manifestazione; 

 i motivi per cui nel bando non sia stata valorizzata la qualità premiando la meritrocrazia: 

punteggi guide gastronimiche, utilizzo materie prime e fornitori; 

 i motivi per cui da quando è stato pubblicato l'avviso sul sito web di Roma Capitale, non è 

consultabile la DD 3407/2015; 

 se intendano ritirare il bando, ripresentandolo con criteri maggiormente stringenti e a tutela 

della vera qualità, della concorrenza e del servizio offerto ai cittadini, verificando eventuali 

responsabilità dei dirigenti preposti alla scrittura del precedente. 

                                                                                                            


