MUNICIPALITÀ 2
Avvocata · Montecalvario
San Giuseppe · Porto
Mercato · Pendino

Disposizione Dirigenziale n. 2 _del 01/04/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE
TEMPORANEA DI N. 120 POSTEGGI, NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE
“FIERE DI PASQUA 2019” CHE SI SVOLGERA’ SUL TERRITORIO DELLA
MUNICIPALITA’ 2, DAL 12/4/2019 AL 05/05/2019
IL DIRETTORE
Visto il vigente Piano per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 1929 del 15/05/2007, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la Legge Regionale n. 1/2014;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 513 del 11/08/2016 che ha approvato le “Nuove
linee guida per l'istituzione, la gestione ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi nelle Fiere
Natalizie”;
Vista la nota PG/2016/715891 del 13/09/16 con la quale l'Assessorato al Lavoro e alle Attività
Produttive ha trasmesso il documento relativo alle “Nuove linee guida per l'istituzione, la gestione
ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi nelle Fiere Natalizie”;
Visto il Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo canone,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2018;
Vista la deliberazione n. 6 del 22/03/2019 del Consiglio della Municipalità 2;
Visti i pareri delle UU.OO di Polizia Locale competenti per territorio;
R i t e n u t o opportuno procedere all’approvazione del Bando Pubblico per la concessione
temporanea di n. 120 posteggi, nell'ambito della manifestazione “Fiere di Pasqua 2019” sul
territorio della Municipalità 2, dal 12/4/2019 al 05/05/2019;
V i s t o l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Vista l’istruttoria del Responsabile del Procedimento I.T. Massimo Lombardi;
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DISPONE
per quanto in premessa enunciato e qui integralmente richiamato:
 di approvare il Bando Pubblico per la concessione temporanea di n. 120 posteggi,

nell'ambito della manifestazione “Fiere di Pasqua 2019” sul territorio della Municipalità 2,
nel periodo dal 12/4/2019 al 05/05/2019 con orario di vendita dalle ore 8,30 alle ore 22,00 in
uno agli allegati modelli di domanda;
 che il presente provvedimento sia portato a conoscenza di:
o Servizio Autonomo Polizia Locale;
o Direzione Centrale Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità;
o Direzione Sviluppo Economico e mercato del lavoro;
o Direzione Centrale Servizi Finanziari - Servizio Tributi;
o Servizio Mobilità Sostenibile;
o Assessorato al Lavoro ed alle Attività Produttive.
Si attesta la regolarità e correttezza dell'attività' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis
del D.lgs 267/2000 e dell'art. 13 , co. 1 lett. b) del regolamento sul Sistema dei controlli interni
approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 28.2.2013.

ALLEGATI INTEGRANTI:
- bando;
- modello istanza per singolo operatore;
- modello istanza per organismi collettivi;
- planimetrie dei siti.

Sottoscritta digitalmente da
Il Referente Tecnico
Ing. Valerio Esposito

Sottoscritta digitalmente da
Il Direttore
Dr.ssa Anna Aiello

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.lgs 82/2005.
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