Area Sviluppo Socio Economico e Competitività
Servizio Programmazione Mercatale
DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N 7

del 11 giugno 2019

OGGETTO: Approvazione del Bando pubblico per l’assegnazione in concessione decennale di
n. 16 posteggi di dimensioni mq. 4,00 per panchetti mobili per vendita di gadget, settore non
alimentare, e di n. 19 posteggi di dimensioni mq. 18,00 per furgoni/ristoro mobili per la vendita
di prodotti alimentari pronti per la consumazione, con contestuale rilascio dell'autorizzazione di
Tipologia "A" per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in aree antistanti e limitrofe lo
Stadio San Paolo, come da planimetria, che allegata al presente atto, ne forma parte integrante
e sostanziale.

II DIRIGENTE
PREMESSO CHE
- il vigente Regolamento per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 02 del 03.02.2017 all'art. 11), rubricato "Autorizzazioni di tipologia A (posto
fisso)", al comma 3. dispone che "I posteggi isolati [...] sono concessi, con procedure a evidenza
pubblica, qualora sia necessario ovviare a disservizi derivanti da caduta o incompletezza
dell’offerta in zone residenziali, ovvero in zone turistiche non supportate da insediamenti
commerciali adeguati, nonché presso le strutture dello Stadio San Paolo e dello Stadio Collana in
occasione di eventi, previa individuazione, in tali ultimi casi, delle aree di concerto con la Questura
di Napoli.
Dette aree sono soggette a regime di concessione decennale e, in assenza di specifiche richieste
di autorizzazione per il loro utilizzo possono essere assegnate giornalmente, previo pagamento del
canone di concessione calcolato ai sensi del vigente Regolamento COSAP., ai titolari di
autorizzazione all’attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante di cui al comma 1,
lettera b), classificata “tipologia B”, ai sensi dell’art. 31, comma 5., della Legge Regionale e,
limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione di cui
all’art. 8, comma 1, lettera a), classificata “tipologia A”, ai sensi dell’art. 31, comma 3., della
medesima Legge Regionale";
- in ottemperanza a quanto dettato dall'art. 11) del citato Regolamento e al fine di garantire la
sicurezza degli operatori del commercio su aree pubbliche, nonché di evitare che le attività ivi
esercitate, durante lo svolgimento di eventi calcistici e/o altri eventi programmati, possano
interferire con la viabilità e l'ordine pubblico, sono state individuate, dai competenti uffici, n. 35
postazioni, collocate in aree antistanti e limitrofe allo stadio San Paolo, come rappresentate
graficamente nella planimetria, che allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
- i n. 35 posteggi sono stati suddivisi in due categorie di vendita alimentare e non alimentare e in
specifico una per furgoni/ristoro mobili per la vendita di prodotti alimentari pronti per la
consumazione e l'altra per panchetti mobili per la vendita di gadget, aventi rispettivamente
superficie di mq. 18,00 e mq. 4,00;
- i furgoni/ristoro mobile, ai sensi dall'art. 28, comma 1, lettera o), della Legge Regionale n. 1/2014,
devono essere immatricolati secondo il codice della strada come veicolo speciale a uso negozio e
avere le caratteristiche generali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Ministero della salute del 3
aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche),
adibito all'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari nei posteggi isolati o
riuniti in un mercato;

PRESO ATTO DEL
- parere di competenza della Questura Cat a.4/Gabinetto-O.P. acquisita al P.G. del Servizio n.
442872 del 20.5.2019
- parere di competenza della Polizia Locale U.O. - Fuorigrotta -, giusta nota prot. n. 66560 del
23.01.2019;
- parere del competente SAT della Municipalità X, giusta nota prot. n. 66560 del 23.01.2019
RITENUTO
- indire un Bando pubblico per l’assegnazione in concessione decennale di n. 16 posteggi di
dimensioni mq. 4,00 per panchetti mobili per vendita di gadget, settore non alimentare, e di n. 19

posteggi di dimensioni mq. 18,00 per furgoni/ristoro mobili per la vendita di prodotti alimentari pronti
per la consumazione, con contestuale rilascio dell'autorizzazione di Tipologia "A" per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche in aree antistanti e limitrofe lo Stadio San Paolo, come da
planimetria, che allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO CHE
 la trasmissione alla Regione, ai fini della pubblicazione sul BURC dell'elenco dei posteggi
disponibili non è prescritta dall'art. 32 della Legge Regione Campania n. 1/2014 nel caso di specie,
in quanto tale disposizione è riferita esclusivamente ai mercati periodici e/o stagionali di cui all'art.
40, comma 1, lettere c) e d) della medesima legge;
PRECISATO CHE
 con disposizione del sottoscritto Dirigente, una volta scaduto il termine di presentazione delle
domande, verrà nominata apposita Commissione per la verifica della regolarità delle stesse,
nonché della completezza della documentazione prodotta, della formazione e approvazione della
relativa graduatoria;

ATTESTATA

l’assenza di situazioni di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della
legge 241/1990, come introdotto dalla legge dalla legge n. 190/2012 e dall’art. 6 del DPR n°
62/2013;

la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis
comma 1) del D.Lgs 267/2000 nonché artt. 13 c. 1 lettera b) e 17 comma 2 lettera a) del
Regolamento del sistema dei Controlli interni.
LETTI










Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114;
La Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1;
Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
Il Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147;
L’Intesa sui criteri per l’assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche sancita in sede di
Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile
2013, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 e s.m.i.;
Il Documento Unitario delle Regione e Province Autonome approvato in sede di Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 gennaio 2013;
Il Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con Deliberazione di C.C. n. 02
del 03.02.2017;
il Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo Canone
( COSAP) approvato con Deliberazione di C.C. n. 7 del 29.03.2018, modificato Deliberazione di
C.C. n. 12 del 29.03.2019;
La Legge Finanziaria n. 145 del 30 dicembre 2018;
DISPONE

1) Approvare il Bando pubblico per l’assegnazione di n. 35 posteggi in concessione decennale di cui
n. 16 posteggi di dimensioni mq. 4,00 per panchetti mobili per vendita di gadget, settore non
alimentare, e n. 19 posteggi di dimensioni mq. 18,00 per furgoni/ristoro mobili per la vendita di prodotti
alimentari pronti per la consumazione, con contestuale rilascio dell'autorizzazione di Tipologia "A" per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche in aree antistanti e limitrofe lo Stadio San Paolo, come da
planimetria, che allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, che allegato al
presente atto (Allegato A), ne forma parte integrante e sostanziale;

2) Approvare il modello di domanda, che allegato al presente atto (Allegato B), ne forma parte
integrante e sostanziale;
3) Inviare il presente atto, unitamente agli allegati “A” - “B” e alla planimetria al Servizio Protocollo
Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on – line per 15 giorni, al Servizio Portale Web e Social
Media per la pubblicazione sul sito del Comune di Napoli – “Area Bandi di gara e avvisi pubblici” e
Area “Tutte le notizie” nonché sul sito istituzionale del Comune di Napoli all'Area tematica Commercio e
Artigianato - Mercati Comunali/Avvisi.
La presente disposizione non comporta impegno di spesa.
Il Dirigente
Dott.ssa Rosaria Rossi

La firma, in formato digitale, è stata apposta 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.

