AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RICREATIVE
E CULTURALI NELL'AMBITO
DELLA RASSEGNA “GIUGNO DEI GIOVANI 2019”
ART. 1
Oggetto
Il Comune di Napoli con Delibera di G.C. n. 429 del 6/6/2013 ha istituito come appuntamento
annuale il “Giugno dei Giovani”, una rassegna dedicata ai giovani della città nel corso della quale si
realizzano appuntamenti realizzati dai giovani per i giovani.
Il presente Avviso è finalizzato all'individuazione di soggetti interessati a realizzare iniziative da
inserire nel calendario del “Giugno dei Giovani 2019”, per mettere a sistema, in un'unica
programmazione, eventi, spettacoli, concerti, mostre, percorsi turistici, convegni da realizzarsi a
Napoli dal 1° al 30 giugno 2019.
Le proposte dovranno caratterizzarsi per uno o più dei seguenti contenuti:
• coinvolgimento del pubblico e in particolare dei giovani;
• capacità di animare luoghi della città, nel centro e/o nelle periferie, con particolare
riferimento a zone o siti della città con potenziali culturali non ancora espressi;
• contenuti o modalità che esprimano creatività e innovazione.
Tutti i soggetti proponenti dovranno dichiarare di essere in grado di garantire le competenze
tecniche, economiche e professionali e i mezzi e le attrezzature per realizzare l'idea progettuale
proposta.
Le proposte progettuali possono prevedere di apportare migliorie ai beni pubblici individuati come
location. In tal caso la loro fattibilità sarà valutata dai Servizi Tecnici competenti del Comune.
ART. 2
Promozione delle iniziative
Le iniziative aventi i requisiti di cui sopra e che saranno valutate di particolare rilevanza per
l'Amministrazione da un punto di vista culturale, sociale e per la promozione della città; che
concretizzano un presidio sociale in spazi pubblici a rischio sia dal punto di vista dell’ordine
pubblico che del degrado urbano, in zone strategiche della città di Napoli, tali iniziative saranno
fatte proprie dall’Amministrazione e quindi esenti del canone Cosap ai sensi del ai sensi dell’art.
30 comma 2 del vigente Regolamento dell’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione
del relativo canone COSAP, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 30/3/2017
ed inoltre verificata la effettiva disponibilità, la gratuità dell’affissione sugli spazi riservati alla
pubblica affissione, laddove sul materiale di comunicazione non siano presenti loghi commerciali.
Tutte le iniziative saranno inserite nella comunicazione generale del “Giugno dei Giovani 2019”
prodotta dall’Amministrazione.

ART. 3
Soggetti ammessi a partecipare
Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti che siano nella possibilità di
autocertificare, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevoli delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:

•
•
•

•
•
•
•

l’insussistenza, nei confronti propri e dei componenti degli organi di amministrazione e
controllo, delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’art. 10 della Legge 31
Maggio 1965 n° 575;
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti;
di non essere nelle condizioni per cui nei propri confronti e nei confronti dei membri degli
organi di amministrazione e di controllo, sia stata emessa sentenza di condanna passata in
giudicato, ovvero sentenza di assegnazione della pena, ai sensi dell’art. 444 del Codice di
Procedura Penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti
finanziari;
di utilizzare beni mobili e immobili in linea con tutte le disposizioni vigenti in materia;
di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali, ai sensi del Programma 100 – “Le
strategie e le azioni per l’incremento delle risorse destinate agli investimenti e allo
sviluppo”;
di avere la capacità economica e finanziaria per la realizzazione delle iniziative proposte;
di essere a conoscenza della normativa sul pubblico spettacolo, compresa la circolare del 7
giugno 2017 del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.
555/OP/0001991/2017/1, e circolare Ministero dell'Interno del 28/07/2017 n. 11001/110(10)
e di avere tutte le competenze tecniche per acquisire autonomamente le autorizzazioni e le
concessioni del caso.

ART. 5
Luoghi e spazi disponibili
Qui di seguito sono elencate alcune tipologie e sedi delle iniziative della rassegna, da proporre
tenendo conto di necessità e limitazioni relative soprattutto agli impianti di illuminazione a rischio,
all'uso dei servizi igienici e alla necessità di circoscrivere fisicamente l'area dell'evento per diffusi
dissesti:
A
Tutte le strutture che compongono la Rete dei Centri Giovanili, ovvero:
 Centro giovanile “ Na.Gio.Ja” in via Adriano a Soccavo
 Casa della Cultura e dei Giovani di Pianura
 Mediateca in via Santa Sofia
 Centro Eta Beta
 Centro giovanile “ Peppino Impastato”
 Centro giovanile “ Asterix”
 Centro giovanile “Sandro Pertini”
secondo le modalità previste dal Regolamento della Rete dei Centri Giovanili approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30/6/2017 e allegato al presente avviso, e
compatibilmente con le attività ordinarie già calendarizzate.
B
Tutte le strade e piazze previa disponibilità delle stesse e compatibilmente con le normative di
sicurezza vigenti.
C
Le strutture messe a disposizione dall'Assessorato alla Cultura:
− Biblioteca Renato Caccioppoli
− Biblioteca Guido Dorso
− Biblioteca Francesco Flora
− Biblioteca Giustino Fortunato
− Biblioteca di Pianura
− Biblioteca Domenico Severino

− Biblioteca di San Pietro a Patierno
− Biblioteca Giancarlo Mazzacurati
− Biblioteca Giulio Andreoli.
D
I parchi cittadini sotto elencati, ritenuti potenzialmente idonei per la concessione del suolo, fatti
salvi gli esiti dell'istruttoria del Servizio Polizia Amministrativa e del Servizio Difesa Idrogeologica
del Territorio e Sicurezza Abitativa per ogni singola iniziativa.
Nella scelta va tenuto conto di particolari limitazioni: bagni pubblici non funzionanti o parzialmente
efficienti, scarsa o nessuna illuminazione, vicinanza alle civili abitazioni, necessità di delimitazione
del percorso.
• Parco Salvatore Buglione: cavea. Eventi: a) b)
• Parco San Gaetano Errico: campi sportivi. Eventi: a) b)
• Parco Massimo Troisi: area accosto Municipalità. Eventi: a) b) e). Necessità e limitazioni:
bagni pubblici parzialmente efficienti.
• Parco Fratelli De Filippo: area centrale. Eventi a) b). Limitazioni: bagni pubblici
inesistenti, impianto di pubblica illuminazione da rifare.
• Villa Comunale di Scampia “Ciro Esposito”: viale centrale. Eventi: a) b)
I parchi presenti sul territorio di Napoli, come evidenziato dal Servizio Verde della Città, non sono
strutture progettate per lo svolgimento di manifestazioni e in particolare per quelle che si avvalgono
di allestimenti e impianti elettrici e sonori dedicati.
Secondo le linee guida impartite dal Ministero dell'Interno e degli organi preposti alla sicurezza,
l'adattabilità a tale uso, occasionale e non programmato, deve essere comunque valutata alla luce
delle prescrizioni del D.M. 18/8/1996.
Creano inoltre limiti all'utilizzo le attuali condizioni di conservazione di alcuni parchi.
Gli impianti elettrici di tutti i parchi non sono dimensionati per erogare l'energia elettrica necessaria
ai sistemi di amplificazione e d'illuminazione speciale.
Ciò premesso, si indicano le tipologie specifiche di eventi che è possibile realizzare all'interno dei
suddetti parchi:
a) mostre ed esposizioni;
b) intrattenimenti musicali diurni (fino alle ore 20) a basso impatto acustico (senza amplificazione)
quali: musica classica strumentale, jazz;
c) in casi particolari da valutare, intrattenimento musicale serale e notturno a basso impatto
acustico;
d) cinema-teatro;
e) eventi sportivi (podistica).
Si indicano a titolo esemplificativo le tipologie di eventi realizzabili all'interno dei suddetti parchi:
Parco Salvatore Buglione: cavea
Eventi: a) b)
Parco San Gaetano Errico: campi sportivi
Eventi: a) b)
Parco Massimo Troisi: area accosto Municipalità
Eventi: a) b) e)
Parco Fratelli De Filippo: area centrale
Eventi a) b)

Villa Comunale di Scampia “Ciro Esposito”: viale centrale
Eventi: a) b)
Principali interventi a carico degli organizzatori: delimitare fisicamente le aree; servizi igienici
forniti in autonomia; impianto di illuminazione aggiuntivo con generatore autonomo per gli eventi
serali anche per garantire l'indice di sicurezza del percorso; contenimento delle emissioni sonore per
la vicinanza alle civili abitazioni.
ART. 4
Termini e modalità di presentazione della domanda
Le proposte progettuali, presentate secondo lo schema allegato al presente Avviso, corredate delle
autodichiarazioni richieste, devono pervenire entro e non oltre le ore 12:00 dell'8 maggio 2019
esclusivamente in formato pdf all'indirizzo e-mail assessorato.giovani@comune.napoli.it
ART. 5
Valutazione delle proposte
Le proposte progettuali pervenute saranno valutate a insindacabile giudizio dell’Amministrazione
Comunale.
Eventuali richieste pervenute oltre termine verranno valutare in base alla fattibilità dell'evento nei
tempi ristretti. Non saranno prese in considerazione proposte pervenute oltre il 20/5/2019.
ART. 6
Autorizzazioni e oneri diversi
Per l’installazione di palchi, buvette e altre strutture semi-permanenti è fatto obbligo, per ciascun
singolo richiedente/progetto, di provvedere autonomamente a tutte le autorizzazioni previste per
legge, compresa la comunicazione alla Questura di Napoli o al Commissariato di zona competente.
In particolare, in riferimento alla nota PG 0209386 dell'1/3/2018 a firma dell'Assessore Enrico
Panini, avente a oggetto “Eventi e manifestazioni a carattere ricreativo/commerciale su aree
pubbliche”, al fine di procedere a una sempre più agevole gestione della fase istruttoria che
armonizzi decoro, sicurezza e i vari interessi pubblici e privati connessi alla realizzazione degli
eventi, si ricorda che ciascuna proposta deve pervenire completa di:
• tema e oggetto della manifestazione con sintetica descrizione dell'evento e dei partecipanti;
• planimetria aggiornata dello stato dei luoghi interessati allo svolgimento della
manifestazione;
• relazione tecnica con scheda di autovalutazione del rischio (circolare Ministero dell'Interno
del 28/07/2017 n. 11001/110-10);
• adeguata relazione tecnico-sanitaria così come da nota prot. n. 2018/170380 del 19/02/2018
inviata dall'Asl Na1 Centro - Dipartimento di Prevenzione (nel caso di preparazione ovvero
somministrazione ovvero vendita di prodotti alimentari);
• statuto dell'associazione ovvero camerale del soggetto richiedente l'evento.
Il soggetto richiedente dovrà possedere le capacità economiche e tecniche per realizzare il progetto
proposto e dichiarare di essere a conoscenza di quanto prescritto dai regolamenti comunali vigenti
e di essere al corrente degli aggiornamenti e delle informazioni utili alla realizzazione degli eventi.
Diversamente, non sarà possibile procedere all'esame dell'istanza e alla successiva convocazione del
tavolo tecnico necessario al rilascio della concessione di occupazione di suolo, né potrà farsi valere
alcuna prelazione in merito alla cronologia di presentazione della proposta.
Sono esonerati da tali prescrizioni le iniziative quali cineforum, convegni, visite guidate,
rappresentazioni teatrali in luoghi a esse deputati, ecc.
ART. 7
Utilizzo dello stemma istituzionale
Su tutte le grafiche e per tutte le attività promozionali relative agli eventi programmati andrà

riportato lo stemma istituzionale del Comune di Napoli e il logo della rassegna, che saranno forniti
dall'Amministrazione.
Il materiale promozionale prodotto dai partecipanti dovrà essere preventivamente approvato
dall'Assessorato ai Giovani.
ART. 8
Responsabilità
Il soggetto proponente solleva l’Amministrazione Comunale da ogni eventuale responsabilità
penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione e all’esercizio delle attività
realizzate. Nessun onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione.
ART. 9
Clausola di salvaguardia
Il Comune di Napoli si riserva il diritto di revocare in ogni momento il presente Avviso e gli atti
conseguenti senza che i soggetti richiedenti possano avanzare alcuna pretesa in ordine all'evento
proposto.
ART. 10
Disposizioni finali
Per qualsiasi chiarimento e/o informazione relativi al presente Avviso, è possibile scrivere
all'indirizzo e-mail assessorato.giovani@comune.napoli.it fino al 5 maggio 2019.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda alla normativa nazionale e
regionale vigente in materia e ai Regolamenti del Comune di Napoli.

