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

Servizio Attività Tecniche

Disposizione Dirigenziale n. 34 del 04/12/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE PER LA
CONCESSIONE TEMPORANEA DI N. 192 POSTEGGI,
NELL'AMBITO DELLA
MANIFESTAZIONE “FIERE NATALIZIE 2018” CHE SI SVOLGERA’ SUL
TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA’ 2.
IL DIRIGENTE
Visto il vigente Piano per il Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Napoli ed il vigente
Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 2 del 03/02/2017;
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/2017/566854 del 17/07/2017 con la quale l’Assessore al Bilancio, al Lavoro e
alle Attività Economiche ha invitato le Municipalità a procedere, sulla scorta delle linee guida
approvate con delibera di G.C. n. 513/2016, alla individuazione delle aree ed alla assegnazione dei
posteggi;
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. 25 del 27/11/2018 del Consiglio della Municipalità 2;
V i s t o l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
Vista la Disposizione Dirigenziale n. 33 del 03/12/2018 di nomina dei componenti della
Commissione tecnico/amministrativa per la valutazione delle domande presentate;
Visto il verbale redatto a conclusione degli adempimenti della suddetta Commissione;
V i s t o l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
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DISPONE
per quanto in premessa enunciato e qui integralmente richiamato:
1. di approvare le graduatorie definitive relative al Bando Pubblico per la “Concessione
temporanea di n. 192 posteggi, nell'ambito della manifestazione “Fiere Natalizie 2018 sul
territorio della Municipalità 2.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Ing. Edoardo Fusco

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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