Municipalità 5
Vomero
Arenella
U.O. Attività Tecniche

AVVISO RIAPERTURA TERMINI – BANDO VIA KAUFFMANN/PCO MASCAGNA
SCADENZA PROROGATA ALLE ORE 12:00 DEL GIORNO 19/11/2019

IL COORDINATORE DELLA UO ATTIVITA’ TECNICHE
Letta la Disposizione di approvazione n. 403 del 14/11/2019 con cui è stata approvata la graduatoria
provvisoria degli aventi diritto all’occupazione di suolo in occasione delle Fiere di Natale 2019 in Via A.
Kauffmann/Pco Mascagna ;
Considerato che l’Avviso Pubblico prevedeva un ‘occupazione per un numero di stalli complessivo pari a
53;
Rilevato che entro il termine utile risultano pervenute presso il protocollo della UO Attività Tecniche n. 36
istanze e che pertanto risultano disponibili ulteriori stalli ;

DISPONE
La riapertura dei termini previsti da Bando al fine di assegnare gli ulteriori stalli disponibili agli Operatori
interessati secondo le medesime modalità previste dall’Avviso Pubblico .
Il termine utile entro il quale presentare regolare istanza presso l’ufficio protocollo della UO Attività
Tecniche in Via G. Gigante 242 – III piano , in bollo da 16,00 € , è quello delle ore 12,00 del giorno
19/11/2019 al fine di consentire il regolare avvio della manifestazione .
I Soggetti che hanno inoltrato istanza per i siti Via Alvino - Via L. Giordano A e B ed hanno contestualmente
opzionato anche il sito di Via A. Kauffmann/Pco Mascagna – qualora interessati, sono invitati a presentare
ulteriore domanda entro il termine di cui sopra esclusivamente per il sito di Via A. Kauffmann/Pco
Mascagna.
La firma, in formato digitale, è stata apposta 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.
Il presente provvedimento viene trasmesso alla Segreteria Generale per la pubblicazione e l'archiviazione. I grafici costituente parte integrante sono
conservati in originale presso la UO Municipalità 5.
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