Municipalità 10
Bagnoli - Fuorigrotta
Servizio Attività Tecniche

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 117 DEL 28-08-2018

Oggetto: Approvazione graduatoria definitiva relativa al “bando per l’assegnazione
di una fiera sperimentale di n. 40 posteggi di dimensione mt. 5,00 x mt. 3,00, per
lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, settore misto con esclusione
tassativa di prodotti ittici e di macelleria, da tenersi con frequenza giornaliera dal
lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00 nell’area di Viale della Liberazione,
come individuata dallo stralcio planimetrico allegato alla deliberazione del Consiglio
della Municipalità 10 n. 5 del 27/06/2017”

PREMESSO che

–con Disposizione Dirigenziale n. 67 del 09/05/2018 è stato approvato il Bando per
l’assegnazione di una fiera sperimentale di n. 40 posteggi di dimensione mt. 5,00 x
mt. 3,00, per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, settore misto con
esclusione tassativa di prodotti ittici e di macelleria, da tenersi con frequenza
giornaliera dal lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00 nell’area di Viale della
Liberazione;

–con Disposizione Dirigenziale n. 109 del 02/08/2018 pubblicata all'Albo Pretorio
on – line del Comune di Napoli dal giorno 07/08/2018 al giorno 22/08/2018, è stata
approvata la relativa graduatoria provvisoria;

RILEVATO che

nei

termini indicati dal Bando non sono state presentate osservazioni e/o

opposizioni alla graduatoria provvisoria di cui alla Disposizione Dirigenziale n. 109
del 02/08/2018;

RITENUTO, pertanto, che

occorre approvare la graduatoria definitiva;
procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on - line
del Comune di Napoli e sul Web;

DISPONE

approvare la graduatoria definitiva relativa al “bando per l’assegnazione di una
fiera sperimentale di n. 40 posteggi di dimensione mt. 5,00 x mt. 3,00, per lo
svolgimento del commercio su aree pubbliche, settore misto con esclusione
tassativa di prodotti ittici e di macelleria, da tenersi con frequenza giornaliera dal
lunedì al sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00 nell’area di Viale della Liberazione,
come individuata dallo stralcio planimetrico allegato alla deliberazione del Consiglio
della Municipalità 10 n. 5 del 27/06/2017”, che allegata al presente provvedimento,
ne forma parte integrante e sostanziale;

stabilire che i soggetti risultanti collocati nell'allegata graduatoria devono
presentarsi il giorno 16 settembre 2018 a partire dalle ore: 9,30 (i soggetti dal n. 1
al n. 9 della graduatoria alle ore 9,30, quelli dal n. 10 al n. 17 alle ore 11,00)
presso il Servizio Attività Tecniche della X Municipalità sito in via Diocleziano 330, IV Piano, per effettuare la scelta del posteggio in ordine di posizionamento in
graduatoria, muniti di idoneo documento di riconoscimento;

i soggetti che non si presenteranno, personalmente o a mezzo di persona delegata
con apposita procura speciale notarile, nel giorno e nell'ora stabilita perderanno il
diritto di scelta e il posteggio sarà assegnato d'ufficio al termine di operazioni di
scelta.

stabilire, altresì, che i soggetti risultanti collocati nell'allegata graduatoria
dovranno presentare entro 10 giorni dalla data di assegnazione del posteggio come
sopra indicato, la domanda per il rilascio della concessione della durata di quattro
mesi, munita di tutta la documentazione necessaria, presso l’Ufficio Occupazione

suolo pubblico del SAT della X Municipalità sito in via Diocleziano 330, - IV Piano

Inviare il presente atto, unitamente all'allegata graduatoria, al Servizio Protocollo
Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on – line e al Servizio Portale Web
per la pubblicazione sul sito del Comune di Napoli - Area Bandi – Avvisi Pubblici.
La presente disposizione non comporta impegno di spesa.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Arch. Alfonso Ghezzi
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 ordinanza è conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Graduatoria definitiva fiera sperimentale in Viale della Liberazione
Ordine di
graduatoria

vincitore

data di nascita

punteggio

1

Lanzara Ciro

31/01/1972

6

2

Casillo Michele

05/05/1954

6

3

Salerno Giacomo

20/06/1953

6

4

Bartolo Ciro

24/03/1965

6

5

Duesse di Scandura Ciro
s.a.s.

18/07/1968

5

6

Chiariello Alfonso

07/12/1973

4

7

Bonetti Gennaro

26/06/1980

3,5

8

Sautto Roberto

20/02/1966

3

9

Russo Stefano

22/05/1990

2,5

10

Morra Raffaele

17/08/1966

2,5

11

Nigro Davide Luca

23/09/1984

1

12

Melluso Maria

31/01/1979

0

13

D'Orio Angelo

18/08/1981

0

14

De Simone Antonio

10/03/1959

0

15

Chornopyska Lyubov

15/05/1972

0

16

Granata Roberto

07/10/1978

0

17

Pascarelli Mariella

31/10/1980

0

