AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI
Servizio Giovani e Pari Opportunità
AREA SVILUPPO SOCIOECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Servizio Marketing e Pubblicità

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 025 DEL 23.12.2019

OGGETTO
Approvazione dell'Avviso Pubblico per l'acquisizione di proposte progettuali
finalizzate alla realizzazione a titolo oneroso, nella struttura comunale di Vico
Tiratoio 7, di un Centro Giovanile e di un luogo di valorizzazione del Made In
Naples.
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Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità, Dott. Giuseppe Imperatore,
e la Responsabile dell'Area Sviluppo Socioeconomico e Competitività
e Dirigente del Servizio Marketing e Pubblicità, Dott.ssa Valeria Paolella
Premesso che:
• con l'obiettivo di offrire ai giovani della città di Napoli nuove opportunità di
aggregazione sociale e di crescita individuale e culturale e spazi liberi e gratuiti
in cui poter esprimere talenti e innovatività, il Comune di Napoli con Delibera di
Consiglio Comunale n. 33 del 30.6.2017 ha istituito e regolamentato la Rete dei
Centri Giovanili Comunali (R.C.GI.), di cui fanno parte varie strutture collocate
in diversi quartieri cittadini;
• il Comune di Napoli ha nel proprio patrimonio, presso il quartiere di San
Ferdinando, in Vico Tiratoio 7 (angolo Via Maddalenella degli Spagnoli/Via
Sergente Maggiore), una struttura (ex mercatino di Sant'Anna di Palazzo)
realizzata negli anni Novanta dall’architetto Salvatore Bisogni;
• la struttura, progettata in parte come mercato rionale e in parte come spazio
dedicato alla socialità, fu inaugurata il 10.3.2001;
• il Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 dell'11.7.2018 ha approvato la
proposta – di cui alla deliberazione n. 623 del 16.11.2017 della Giunta
Comunale di proposta al Consiglio – di dismissione del bene quale area
mercatale;
• con Disposizione Dirigenziale n. 5 del 19.2.2019 del Servizio Demanio e
Patrimonio l'ex mercatino rionale di Sant'Anna di Palazzo è stato assegnato al
Servizio Giovani e Pari Opportunità per l'istruttoria propedeutica alle
deliberazioni del Consiglio Comunale;
• il Consiglio Comunale con Delibera n. 49 del 16.7.2019 ha destinato la struttura
comunale sita in Vico Tiratoio 7 (angolo Via Maddalenella degli Spagnoli/Via
Sergente Maggiore) a Centro Giovanile Comunale e a luogo di valorizzazione
del Made in Naples;
Considerato che:
•
l’Assessorato ai Giovani e la Municipalità 1 hanno condotto un percorso di
partecipazione che ha visto coinvolte università, istituzioni culturali, cittadini,
associazioni del terzo settore, realtà produttive e studenti;
•
in particolare, l’Istituto Tecnico Geometri “Della Porta – Porzio” ha elaborato, in
collaborazione con l’ACEN, l’INAIL, l'Ispettorato del Lavoro e il Collegio dei
Geometri della provincia di Napoli, il progetto “... e adesso?”, con il quale è
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•

•

stato ipotizzato un recupero della struttura finalizzato alla realizzazione di
attività economiche e socioculturali, le cui risultanze sono pervenute con mail
del 12.12.2019;
tramite una chiamata pubblica pubblicata sul portale istituzionale del Comune di
Napoli a seguito della richiesta delle Commissioni consiliari al Patrimonio e
all'Urbanistica, è stata coinvolta la comunità scientifica interessata al recupero
dell'immobile;
su indirizzo dell'Assessorato al Patrimonio, Lavori Pubblici e Giovani, il
Delegato alla Terza Missione di Ateneo dell'Università degli Studi “Federico II”
ha prodotto in data 20.12.2019 un contributo tale da consentire ai partecipanti di
avere una autorevole visione del valore della struttura e presentare progetti che
ne tutelino il valore;

Ritenuto che si debba adottare una procedura a evidenza pubblica per l'affidamento
della struttura a un unico soggetto, con il quale stipulare un contratto di concessione in
uso di anni 12 per gli spazi da adibire ad attività economiche e un accordo di
collaborazione di pari durata per la parte destinata a Centro Giovanile, nel rispetto dei
principi del Regolamento della Rete dei Centri Giovanili Comunali approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30/6/2017;
D I S PO N E
1. Approvare l'Avviso Pubblico, con i relativi allegati, per l'acquisizione di proposte
progettuali finalizzate alla realizzazione a titolo oneroso, nella struttura comunale di
Vico Tiratoio 7, di un Centro Giovanile e di un luogo di valorizzazione del Made In
Naples.
2. Stabilire quale termine per la presentazione delle candidature le ore 12:00 del 6
Marzo 2020.
3. Dare la massima diffusione all'Avviso indicato al punto 1 anche mediante
pubblicazione sul portale web comunale www.comune.napoli.it.
4. Pubblicare sul portale web comunale www.comune.napoli.it gli elaborati del progetto
“... e adesso?”, preparati dall’Istituto Tecnico Geometri “Della Porta – Porzio” in
collaborazione con l’ACEN, l’INAIL, l'Ispettorato del Lavoro e il Collegio dei
Geometri della provincia di Napoli.
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Si allegano – quali parti integranti del presente atto – i seguenti documenti, composti
complessivamente da n. 19 pagine:
ALL. 1 - Avviso Pubblico;
ALL. 2 - Schema istanza di partecipazione imprese singole;
ALL. 3 - Schema istanza di partecipazione raggruppamenti;
ALL. 4 – Schema istanza di adesione Associazione;
ALL. 5 – Schema lettera di adesione marchi Made in Naples;
ALL. 6 – Schema lettera di adesione Artigiani;
ALL. 7 – Indirizzi Unina per la progettazione.
Sottoscritta digitalmente da:

Il Dirigente del Servizio
Giovani e Pari Opportunità
Dott. Giuseppe Imperatore
La Responsabile dell'Area
Sviluppo Socioeconomico e Competitività
e Dirigente del Servizio
Marketing e Pubblicità
Dott.ssa Valeria Paolella

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 ss.mm.ii. (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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