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Avviso Pubblico
acquisizione di manifestazioni d’interesse per l’individuazione di aziende agricole
disponibili ad aprire i propri possedimenti alla fruizione dei cittadini.
Premesso che
- La città di Napoli con la sua popolazione di circa 1 milione di abitanti è una città densamente abitata, con caratteristiche peculiari rispetto alla composizione della popolazione residente e alla sua distribuzione sul territorio.
- l’area metropolitana è caratterizzata da un territorio fortemente antropizzato dove tuttavia persistono ambienti naturali e semi-naturali di vitale importanza
Considerato che:
- l’emergenza sanitaria ha innescato una crisi sistemica che richiede interventi innovativi
che tengano conto delle caratteristiche ambientali del territorio in coprogettazione con i
settori economico-produttivi, la società civile e i cittadini;
- il distanziamento sociale funzionale al contenimento della pandemia necessita dell’utilizzo di spazi ampi e all’aperto
SI INVITANO
Le aziende agricole, i piccoli produttori e i proprietari di terreni rientranti nel territorio
del Comune di Napoli a manifestare il proprio interesse ad aprire i propri possedimenti alla
fruizione dei cittadini.
Obiettivo dell’invito è quello di favorire la creazione di una rete rurale (aziende agricole,
piccoli produttori e proprietari terrieri) al fine di costruire un modello di valorizzazione
sostenibile delle aree rurali della città attraverso l’avvio di una serie di attività che da una
parte rispondano alle attuali esigenze della popolazione cittadina tutta e dall’altra siano
capaci di favorire lo sviluppo dei quartieri rurali napoletani.
I soggetti interessati potranno rendere disponibili su prenotazione:
 luoghi aperti per le famiglie e/o piccoli gruppi di persone;
 luoghi fisici e virtuali per la vendita di prodotti agricoli a Km zero;
 luoghi per lo svolgimento di eventi culturali di piccole dimensioni
Si specifica che l’adesione a codesto avviso non esonera i titolari da tutti gli adempimenti
per la vendita e somministrazione di generi alimentari e che sono a carico dei titolari tutti
gli oneri relativi agli allestimenti necessari allo svolgimento delle attività suddette
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Il Comune di Napoli pubblicizzerà, previa effettuazione dei controlli sui soggetti
partecipanti previsti per legge in materia di rapporti con la P. A. , sui propri canali di
comunicazione la Rete rurale così costituita favorendo l’incrocio tra domanda ed offerta.
La Rete rurale, espressione delle eccellenze territorio, sarà coinvolta nella strategia di
marketing territoriale e di brandizzazione della città e conseguentemente nelle attività di
comunicazione e promozione ad essa connesse.
I soggetti interessati devono far pervenire, entro le ore 24:00 di giovedi 15 ottobre 2020,
l’allegato modulo compilato e firmato, corredato da un documento d’identità del
proponente
in
corso
di
validità,
all’indirizzo
e-mail
marketing.pubblicita@comune.napoli.it, riportando nell’oggetto la seguente dicitura:
“Adesione Rete Rurale ”.

documento firmato in modalità digitale da:

il Dirigente
dott. Giuseppe Arzillo

