AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Servizio Suap

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE I115/2021/363
Del 13-10-2021

Oggetto: individuazione area privata per l’installazione del circo nel periodo natalizio 2021/2022
– esito del sorteggio a seguito di manifestazione di interesse indetta con disposizione dirigenziale
n. I1105/2021/339 del 1/10/2021
Il DIRIGENTE
Su proposta del Responsabile del Procedimento
Premesso che:
-

-

-

-

l’art. 17 bis del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Napoli (deliberazione C.C. n.
46 del 09.03.2001) prevede una specifica disciplina per le aree destinate a circhi equestri,
stabilendo “Per il periodo natalizio, sarà sempre consentita una installazione su area
comunale ed una su area privata. L’installazione di circhi, di parchi di divertimento, di
complessi secondari od attrazioni singole avverrà, ove ricorrano più richieste per la
medesima area, mediante sorteggio. […] Sempre per Natale, le aree private disponibili, su
domanda dei proprietari, per il periodo delle festività natalizie, verranno sottoposte a
sorteggio relativamente alla possibilità di tale specifica utilizzazione da parte dei titolari
delle stesse. L’aggiudicatario di tale facoltà verrà individuato, a seguito del sorteggio che
sarà effettuato nella prima decade di ottobre, su domande pervenute al Servizio di Polizia
Amministrativa”;
le competenze del Servizio Polizia Amministrativa sono state trasferite al Servizio SUAP a
partire dal 1° aprile 2019;
con disposizione dirigenziale n. I1105/2021/339 del 1/10/2021 è stato approvato l’avviso
pubblico denominato “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AD ACQUISIRE LA
DISPONIBILITA’ DI AREE PRIVATE PER L’INSTALLAZIONE DI CIRCHI NEL PERIODO
NATALIZIO 2021/2022” per l’individuazione di un’area privata da utilizzare per
l’installazione del circo nel periodo natalizio 2021/2022;
che con il suddetto avviso veniva precisato che la data di svolgimento del sorteggio è
fissata alle ore 12 del 2° giorno successivo alla scadenza del termine di partecipazione,
nella sede del Servizio SUAP, Piazza Cavour 42 Napoli;
che il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli nella
sezione “Bandi di gara e avvisi pubblici”;
che nel termine di scadenza per la presentazione delle istanze fissato alle ore 12
dell’11/10/2021 hanno aderito alla Manifestazione di Interesse la società “DO.VI srl” con
istanza acquisita al protocollo del Servizio Suap al numero PG/2021/726974 del
07/10/2021 e la società “No Problem Parking” S.p.A. con istanza acquisita al protocollo
del Servizio Suap al numero PG/2021/726998 del 07/10/2021.

Visto il verbale del sorteggio effettuato, con la presenza di testimoni, dal responsabile del
procedimento, nominato con disposizione dirigenziale n. n. I1105/2021/339 del 1/10/2021, nel
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luogo, giorno ed ora convenuti, conservato agli atti di ufficio, nel quale si dà atto che tra le due
società partecipanti la prima estratta è risultata la società DO.VI srl P.IVA 077 26440634.
Effettuati gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti morali della società aggiudicatrice,
mediante consultazione della BDNA protocollo: PR_NAUTG_Ingresso _0307489_20211013 e
casellario Protocollo: PG/742156 del 13/10/2021.
Ritenuto di dover individuare quale area privata per l’installazione del circo nel periodo natalizio
2021/2022 quella messa a disposizione dalla società sorteggiata, DO.VI srl P.IVA 077
26440634
Visti
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell’ente;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Napoli (deliberazione C.C. n. 46 del 09.03.2001
e s.m.i.);
- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.
Dato atto che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento e in capo al Dirigente
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, e che tutti i dati, fatti e atti, riportati nel
presente provvedimento sono stati verificati dal Responsabile del Procedimento che, con la
sottoscrizione di seguito apposta, ne attesta la veridicità.
Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.
147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 13 comma 1, lettera b e 17, comma 2
lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n.
4 del 28/2/2013.
DISPONE
1. prendere atto che a seguito di svolgimento di procedura di sorteggio prevista dall’art. 17
del vigente Regolamento di Polizia Urbana con le modalità indicate nell’Avviso
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AD ACQUISIRE LA DISPONIBILITA’ DI
AREE PRIVATE PER L’INSTALLAZIONE DI CIRCHI NEL PERIODO NATALIZIO 2021/2022”
adottato con disposizione dirigenziale n. I1105/2021/339 del 1/10/2021, risulta prima
estratta la società DO.VI srl P.IVA 077 26440634;
2. individuare quale area privata utilizzabile per l’installazione del circo nel periodo natalizio
2021/2022 ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento di Polizia Urbana la seguente:
Napoli via Nuova Agnano, snc, identificata al N.C.E.U del Comune di Napoli al
foglio CH/21 Part. 44 Sub 106;
3. procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune
di Napoli.
Il responsabile del Procedimento
Arch. Patrizia Ongeri

Il Dirigente
Dott.ssa Monica Tommaselli

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005.
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