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DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 21 del 30/09/2020

GRADUATORIA DEFINITIVA
BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE, CON CADENZA DECENNALE, DI N. 11 POSTEGGI DISPONIBILI
PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – SETTORE ALIMENTARE E NON
ALIMENTARE – NEL MERCATO SU STRADA DI VIA FERRARA CADENZA GIORNALIERA DAL LUNEDI' AL
SABATO

Vista:
- la Disposizione Dirigenziale n. 23 del 17.12.2019 con la quale si approvava il bando per l'assegnazione
di n. 11 posteggi nell'area mercatale sita in via Ferrara, di cui n. 7 posteggi alimentare e n. 4 posteggi
non alimentari;
- la Disposizione Dirigenziale n. 15 del 06.06.2020 con la quale si nominava la Commissione giudicatrice
del bando suindicato;
- la Disposizione Dirigenziale n. 18 del 05/08/2020 con la quale si approvava la Graduatoria provvisoria;
Considerato che:
- la Commissione Giudicatrice con verbale n. 1 del 22/07/2020 verificava la regolarità delle domande
pervenute secondo le modalità disposte dal Bando ad evidenza pubblica, formulando la relativa
graduatoria provvisoria composta da 7 idonei limitatamente alla sola tipologia merceologica non
alimentare;
- con la Disposizione Dirigenziale n. 18 del 05/08/2019 si approvata la graduatoria provvisoria solo per la
tipologia merceologica non alimentare in assenza di domande pervenute per la tipologia merceologica
alimentare;
- contro la graduatoria provvisoria di cui al punto precedente, non è stata presentata alcuna opposizione;
- ai sensi dell'art. 34 del vigente Regolamento per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche è prevista
una riserva del 10% del totale dei posteggi, in favore di coloro che rientrano in una fascia d'età compresa
tra 18 e 35 anni riguardante esclusivamente un solo posteggio, per il quale verrà stilata apposita
graduatoria;
- il posteggio riservato ai soggetti sopra indicati, risultato non assegnato, sarà assegnato a scorrimento
tra coloro utilmente collocati nella graduatoria definitiva generale.
Ritenuto che:
- bisogna procedere all'approvazione della graduatoria definitiva genarale del bando per l'assegnazione
di n. 11 posteggi nell'area mercatale sita in via Ferrara di cui n. 7 posteggi alimentari e n. 4 posteggi non
alimentari, limitatamente solo alla tipologia merceologica non alimentare e una relativa al posto
riservato, ai sensi dell'art. 34 del vigente Regolamento, per coloro che rientrano in una fascia d'età
compresa tra 18 e 35 anni;
Precisando che:
- i convocati dovranno rispettare le regole imposte dall'Amministrazione regionale e comunale, vigenti
alla data prevista per la scelta dei posteggi messi a bando, in seguito all'emergenza sanitaria in atto;
- i convocati hanno l’obbligo di dotarsi e indossare prima della partecipazione alla scelta, gli idonei DPI
(mascherine chirurgiche) e di sanificazione delle mani prima e dopo l'espletamento della stessa;
- i convocati non potrammo partecipare in caso di manifesti sintomi caratteristici di contagio COVID 19.
Letti

-

il D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59;
il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
la Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1;

-

il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, art. 107;
il Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche Del. di C.C. n.2 del 3.02.2017;

la Deliberazione di Giunta Comunale n.153 del 14/05/2020.
Attestata:

- l’assenza di situazioni di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90,
come introdotto 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 dell’art. 13 c.1 lettera b) e 17 comma 2) lettera a ) del Regolamento del
sistema dei Controlli Interni.
Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati e confermati nella seguente
parte dispositiva:
DISPONE










Approvare la graduatoria definitiva generale dei partecipanti al bando di assegnazione n. 11
posteggi nell'area mercatale sita in via Ferrara limitatamente alla tipologia merceologica non
alimentare, come da Allegato A , che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante
Approvare la graduatoria relativa al posto riservato, ai sensi dell'art. 34 del vigente
regolamento, per coloro che rientrano in una fascia d'età compresa tra 18 e 35 anni, come da
Allegato B, che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante ;
Invitare i vincitori e idonei compresi tra i 18 ai 35, in data 7 ottobre 2020 alle ore 9,00 presso
Palazzo San Giacomo 3° piano Sala “Pignatiello”, per la scelta dei posteggio n. 60 riservato a tale
categoria, come da Allegato B;
Invitare i vincitori collocati al n. 1 e 2 della graduatoria in data 7 ottobre 2020 alle ore 10,00
presso Palazzo San Giacomo 3° piano Sala “Pignatiello” per la scelta dei posteggi liberi, come da
Allegato A;
Invitare i vincitori collocati al n. 3 e 4 della graduatoria in data 7 ottobre 2020 alle ore 10,30
presso Palazzo San Giacomo 3° piano Sala “Pignatiello” per la scelta dei posteggi liberi, come da
Allegato A;
Invitare gli idonei collocati al n. 5 fino al n. 7 della graduatoria in data 7 ottobre 2020 alle ore
11,00 presso Palazzo San Giacomo 3° piano Sala “Pignatiello” per la scelta dei posteggi liberi e
non opzionati, come da Allegato A;
Trasmettere il presente atto, per ogni comunicazione, alla U.O. Polizia Locale PoggiorealeVicaria;
Inviare il presente atto, unitamente agli Allegati A e B, denominati “Graduatoria generale
definitiva” e “Graduatoria riservati art. 34”, al Servizio Protocollo Generale per la pubblicazione
all'Albo Pretorio on – line per 15 giorni e al Servizio Portale Web e Social Media per la
pubblicazione sul sito del Comune di Napoli – Area Bandi – Avvisi Pubblici 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.
Sottoscritta digitalmente
Il Dirigente
dott.ssa Rosaria Rossi

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.

