Area Sviluppo Socio Economico e Competitività
Servizio Programmazione Mercatale

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 23 del 17/12/2019

OGGETTO:BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE, CON CADENZA DECENNALE, DI
N. 11 POSTEGGI DISPONIBILI PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE – SETTORE ALIMENTARE E NON ALIMENTARE – NEL MERCATO SU
STRADA DI VIA FERRARA CADENZA GIORNALIERA DAL LUNEDI' AL SABATO

Premesso che:
 l'area mercatale di via Ferrara è stata inserito nell'elenco dei mercatini rionali scoperti
allegato al piano delle attività commerciali del Comune con delibera di C.C. n. 46 del
9/03/2001;
 con delibera di G.C. n. 756 del 24/10/2014 sono stati individuati n. 94 posteggi;








rientra tra i mercati giornalieri nei quali esercitano il commercio relativo al settore
alimentare e non alimentare;
con deliberazione n. 50 dell'11.07.2018 il C.C. approva la proposta di G.C. n. 270 del
31.05.2018 avente a oggetto la rimodulazione dei posteggi nell'area mercatale di via
Ferrara ricadente nella IV Municipalità – quartiere Vicaria gli stalli sono stati ridotti da n.
94 e n.70 e previsto un aumento dellla superfice;
con disposizione n. 14 del 18.07.2018, in ottemperanza alla deliberazione n. 50/2018, il
dirigente del Servizio Programmazione Mercatale ha disposto, per il tramite della
competente Polizia Locale U.O. a tutti gli operatori, l’adeguamento del canone annuo
degli stalli relativo all'aumento di superficie di occupazione di suolo e l’attribuzione di
nuovi numeri ai soli posteggiatori in regola con i pagamenti dei canoni a tutto il 2018;
risultano liberi n. 7 stalli alimentarie e n. 4 stalli non alimentari;

Preso atto che:
 è stato trasmesso alla Regione Campania, ai sensi dell'art. 32 della Legge Regionale
1/2014 l'elenco dei posteggi che si sono resi liberi nel Mercato di via Califano;
 Il Decreto Dirigenziale n. 117 del 10/09/2018 del Direttore Generale del Dipartimento
della Programmazione e dello Sviluppo Economico, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 54 del 16/09/2019 (di seguito BURC) e che in riferimento al
mercato in oggetto, il suddetto Decreto Dirigenziale riporta la disponibilità dei seguenti
posteggi: numero posteggi 11 disponibili dal lunedì al sabato di cui n. 7 alimentarie
e n. 4 non alimentari.
Considerato che:
 è stato predisposto apposito Bando per l'assegnazione rivolto in concessione per n. 11
posteggi liberi, tipologia alimentare e non alimentare, dal lunedì al sabato, così come
riportati nell’Allegato n. 4) del Bando, unitamente alla Planimetria dell’area mercatale;
Ritenuto che:
 bisogna procedere all'approvazione del Bando in allegato per l’assegnazione in
concessione di n. 11 posteggi liberi, ai soggetti aventi diritto dal lunedì al sabato;
Considerato che:
 ai sensi del comma 4 art. 32 della Legge Regionale n.1/2014, il bando deve essere
pubblicato nel BURC;
Precisato che:
 con disposizione del sottoscritto Dirigente, una volta scaduto il termine di 20 gg per la
presentazione delle domande, verrà nominata apposita Commissione per la verifica
della regolarità delle stesse, nonché della completezza della documentazione prodotta,
della formazione e approvazione della relative graduatorie;
Attestata:
 l’assenza di situazioni di conflitto d’interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis
della legge 241/1990, come introdotto dalla legge dalla legge n. 190/2012 e dall’art. 6
del DPR n° 62/2013;



la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147
bis comma 1) del D.Lgs 267/2000 nonché artt. 13 c. 1 lettera b) e 17 comma 2 lettera a)
del Regolamento del sistema dei Controlli interni.

Letti:
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;
- il D. Lgs 26 marzo 2010, n. 59;
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, art. 107;
- la Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1;
il Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche approvato con Deliberazione di C.C. n. 2
del 03/02/2017;
- il Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo Canone
( COSAP) approvato con Deliberazione di C.C. n. 7 del 29.03.2018, modificato Deliberazione di
C.C. n. 12 del 29.03.2019;
- il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.117 del 10/09/2019.
DISPONE
per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati e confermati in questa
parte dispositiva:







Approvare il Bando per l'assegnazione, con cadenza decennale, di n. 11 posteggi
disponibili per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, settore alimentare e non
alimentare, nel mercato su strada di Via Ferrara, dal lunedì al sabato così come riportati
nell’Allegato A del Bando, che unitamente alla Planimetria dell’area mercatale, che ne
forma parte integrante e sostanziale;
Approvare i modelli di domanda, allegati al presente atto contrasegnati dalla lettera
"B" che ne formano parte integrante e sostanziale;
Approvare i modelli allegati al presente atto contrasegnati dal numero 1-2-3-4-5 che
ne formano parte integrante e sostanziale;
Inviare il presente atto, unitamente agli allegati “A”, “B”,“1”, “2”, “3”, “4” e “5” alla
Regione Campania (inserzioni.burc@pec.regione.campania.it) per la pubblicazione sul
BURC, al Servizio Protocollo Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on – line
per 15 giorni, al Servizio Portale Web e Social Media per la pubblicazione sul sito del
Comune di Napoli – “Area Bandi di gara e avvisi pubblici” e Area “Tutte le notizie”
nonché sul sito istituzionale del Comune di Napoli all'Area tematica Commercio e
Artigianato - Mercati Comunali/Avvisi.

La presente disposizione non comporta impegno di spesa.
Il Dirigente
dott.ssa Rosaria Rossi

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 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.

