Area Sviluppo Socio Economico e Competitività
Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE n. I1105/2021/339
Data: 01/10/2021
OGGETTO:
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
FINALIZZATA
AD
DISPONIBILITA’ DI AREE PRIVATE PER L’INSTALLAZIONE
PERIODO NATALIZIO 2020/2021

ACQUISIRE
LA
DI CIRCHI NEL

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 nota prot. n. 131981 del 12/02/2021 il Servizio SUAP ha invitato tutte le Municipalità ad
indicare la disponibilità di aree pubbliche da destinare alle attrazioni dello spettacolo viaggiante,
ai sensi dell’art. 9 della legge 337 del 18.03.1968
dalle risposte pervenute non risultano disponibili aree pubbliche di estensione utile per
l’istallazione di circhi;

CONSIDERATO CHE
- risponde a principi di trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa acquisire, attraverso idonea
forma di pubblicità, la disponibilità di eventuali aree private che potranno essere utilizzate per
l’installazione di circhi nel periodo natalizio 2021/2022;
- adeguata forma di pubblicità può essere perseguita mediante una manifestazione di interesse;
RITENUTO
- di approvare l’allegato Avviso pubblico denominato “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
AD ACQUISIRE LA DISPONIBILITA’ DI AREE PRIVATE PER L’INSTALLAZIONE DI CIRCHI NEL PERIODO
NATALIZIO 2021/2022”, corredato del modello di dichiarazione;
- nominare il responsabile del procedimento nella persona del funzionario incaricato di P.O. A.P. arch.
Patrizia Ongeri;
- disporre le forme di pubblicazione dell’Avviso, al fine di garantire la partecipazione compatibilmente
con l’approssimarsi del periodo natalizio;
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.
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.
VERIFICATO l’assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento e del dirigente;
DISPONE
1) Nominare Responsabile del procedimento il funzionario incaricato di P.O. A.P. arch. Patrizia
Ongeri;
2) Approvare l’allegato avviso pubblico denominato “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA AD ACQUISIRE LA DISPONIBILITA’ DI AREE PRIVATE PER L’INSTALLAZIONE DI
CIRCHI NEL PERIODO NATALIZIO 2021/2022”, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Napoli nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di
gara e avvisi pubblici”, precisando che il termine di scadenza per la presentazione delle istanze
è fissato alle ore 12 del 10mo giorno successivo alla pubblicazione;
3) Precisare che l’allegato avviso non costituisce invito ad offrire né offerta al pubblico ai sensi
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
4) Precisare che le istanze pervenute saranno sottoposte a sorteggio, secondo quanto previsto
dall’art. 17 bis del vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Napoli (deliberazione
C.C. n. 46 del 09.03.2001), la cui data di svolgimento è fissata alle ore 12 del 2° giorno
successivo alla scadenza del termine di partecipazione, ovvero, nel caso in cui cada in giorno
feriale non lavorativo o festivo, il primo giorno lavorativo successivo nella sede del Servizio
SUAP, Piazza Cavour 42 Napoli;
5) Precisare che l’accesso del pubblico per assistere alle operazioni di sorteggio sarà consentito con
le limitazioni e prescrizioni previste per la emergenza sanitaria COVID-19;
6) Precisare che l’area privata utilizzabile per l’installazione di circhi nel periodo natalizio
2021/2022 sarà individuata con successiva disposizione, all’esito dell’eventuale sorteggio,
assicurando analoga forma di pubblicità.

Sottoscritta digitalmente
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. n. 82/2005 e s.m.i.
(CAD). La presente disposizione è conservata negli archivi informatici del comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.
82/2005

