Area Sviluppo Socio Economico e Competitività
Servizio Marketing e Pubblicità

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 12 del 14/09/2020
Oggetto: approvazione dello schema di Avviso pubblico finalizzato
all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per l’individuazione di aziende
agricole disponibili ad aprire i propri possedimenti alla fruizione dei cittadini
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MARKETING E PUBBLICITÀ
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.
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 degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2, lett.
a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale del 28/02/2013, n. 4.
La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si
intende qui integralmente richiamata,

DISPONE
1. Approvare l'Avviso Pubblico, con il relativo allegato, per l'acquisizione di manifestazioni d’interesse per l’individuazione di aziende agricole disponibili ad aprire i propri
possedimenti alla fruizione dei cittadini;
2. Dare la massima diffusione all'Avviso indicato al punto 1 anche mediante pubblicazione sul portale web comunale www.comune.napoli.it;
3. Dare atto che il presente Avviso pubblico non comporta impegni di spesa da assumersi
a carico del bilancio comunale.
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