DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITÀ

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

N. 008 DEL 15/2/2019

Oggetto: Parziale modifica della disposizione dirigenziale n. 003 del 4/2/2019
“Approvazione dell’Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse
per la realizzazione della rassegna “Marzo Donna 2019 – Se tutte le donne del
mondo…”.

Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
Premesso che:
•

•
•
•
•

con disposizione dirigenziale n. 003 del 4/2/2019, l'Amministrazione Comunale di
Napoli ha adottato e diffuso un apposito Avviso Pubblico per l’acquisizione di
manifestazioni d’interesse finalizzate alla realizzazione della rassegna “Marzo Donna
2019 – Se tutte le donne del mondo…”, programmandola per il periodo compreso fra
l'8 e il 23 Marzo 2019;
nel suddetto Avviso sono stati indicati, tra l'altro, i luoghi di proprietà comunale e le
date messe a disposizione per accogliere eventi e iniziative della rassegna:
Castel Nuovo, Sala Vesevi - Dal 19 al 24 marzo 2019;
Casina Pompeiana - Dal 1° al 9 marzo 2019;
Palazzo delle Arti Napoli - Sala PAN e Sala Di Stefano;

Considerato che:
- per motivi organizzativi, l’Assessorato alla Cultura e al Turismo ha comunicato
l'indisponibilità della Sala Vesevi e la disponibilità dell'Antisala dei Baroni presso Castel
Nuovo dal 1° al 9 marzo 2019;
- per le date della manifestazione, si è ritenuto opportuno mettere a disposizione gli spazi
dell'ex Palazzetto Urban, sede del Servizio Giovani e Pari Opportunità, in Via
Concezione a Montecalvario, 26, previa disponibilità specifica e comunicazione della
durata dell'iniziativa;
Ritenuto che, per i motivi sopra esposti, sia opportuno procedere alla parziale modifica
della disposizione dirigenziale n.003 del 4/2/2019;
1.

2.
3.

DISPONE
Modificare parzialmente la disposizione dirigenziale n. 003 del 4/2/2019 relativa a
“Avviso Pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse finalizzate alla
realizzazione della rassegna “Marzo Donna 2019 – Se tutte le donne del
mondo…”, indicando quali sedi disponibili per l'iniziativa:
- Castel Nuovo, Antisala dei Baroni, dal 1° al 9 marzo 2019;
- Casina Pompeiana - Dal 1° al 9 marzo 2019;
- Palazzo delle Arti Napoli - Sala PAN e Sala Di Stefano, previa disponibilità
specifica e comunicazione della durata dell'iniziativa;
- Ex Palazzetto Urban (Via Concezione a Montecalvario, 26) previa disponibilità
specifica e comunicazione della durata dell'iniziativa;
Prevedere che il periodo di realizzazione della manifestazione sia compreso fra il
1° marzo e il 23 marzo 2019;
Precisare che, per le proposte finora pervenute ed eventualmente relative alla sede
non più disponibile, saranno valutate sedi alternative.
Sottoscritta digitalmente dal
Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
Dott. Giuseppe Imperatore

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 ss.mm.ii. (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.

