Municipalità 5
Vomero
Arenella
UO Attività Tecniche

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE n. 378 del 30/10/2019
REP. n. 12/19
Oggetto: Approvazione degli Avvisi Pubblici relativi a: Via Luca Giordano (altezza Villa
Casciaro ) 'A'– Via Luca Giordano ( fronte scuola ‘L. Vanvitelli ) 'B' - Via E. Alvino – Area
Via Kauffmann/P. Bertini – per la concessione di posteggi in occasione delle Fiere del Natale
2019 da tenersi nella Municipalità 5, nel periodo compreso tra il giorno 23/11/2019 ed il giorno
07/01/2020;

IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m. e i. (G.U. n. 95 del 24 aprile 1998
– S. O.n. 80);
Vista la Legge Regionale della regione Campania, n.1 del 7 gennaio 2000, recante “Direttive regionali in
materia di distribuzione commerciale. norme di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”
(B.U.R. C. n. 2 del 10 gennaio 2000);
Visto il vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone
(C.O.S.A.P.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 11 aprile 2003, e, da ultimo
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2019;
Visto il vigente Piano delle Attività Commerciali del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 46 del 9 marzo 2001;
Letta la Delibera di G.C. n. 513 del 11/08/16 avente ad oggetto ' Nuove linee guida per l'istituzione, la

gestione e i criteri per l'assegnazione dei posteggi in occasione delle Fiere natalizie 2016 ' con cui
sono state trasmesse le linee guida per lo svolgimento delle fiere natalizie per l'anno 2016 e fissati
anche alcuni parametri imprescindibili per la realizzazione delle manifestazioni fieristiche natalizie
che si intendono qui integralmente richiamati;
Letta la nota PG/2019/627240 del 26/07/2019, con cui l’Assessore al Bilancio, al Lavoro e alle Attività
Economiche ha invitato le Municipalità a procedere, sulla scorta delle linee guida approvate con delibera di
G.C. n. 513/2016, alla individuazione delle aree ed alla assegnazione dei posteggi;
Vista la Deliberazione del Consiglio Municipale della Municipalità 5 Vomero – Arenella n. 09 del 29/10/
2019;
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Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000;

DISPONE
per quanto in premessa enunciato e qui integralmente richiamato:
1.
di approvare i bandi di concorso relativi alle n. 5 ( cinque ) aree, ovvero nello specifico gli
Avvisi Pubblici predisposti per:
•
•
•
•

Via Luca Giordano 'A' (Villa Casciaro);
Via Luca Giordano 'B' (fronte scuola ‘L. Vanvitelli)
Via E. Alvino;
Area Via Kauffmann/P. Bertini;

allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, nonché il relativo modello di
domanda di partecipazione, unico per tutti i siti interessati dall'evento, per la concessione di posteggi in
occasione delle Fiere del Natale 2019 da tenersi nella Municipalità 5, con orario di vendita dalle ore
8,30 alle ore 22,00;
2. disporre la pubblicazione del bando di concorso sul sito Internet del Comune di Napoli – Sez.
Municipalità 5, dal 05/11/2019 al 13/11/2019;
3. dare atto che le istanze pervenute nel termine di cui sopra verranno valutate, secondo i criteri previsti
nel bando di concorso, da commissione di valutazione all’uopo costituita con disposizione del Dirigente
della Municipalità 5;
4.
dare atto, altresì, che le relative graduatorie verranno approvate con ulteriore disposizione
dirigenziale e saranno pubblicate sul sito dell’Ente a far data dal 23/11/2019.
5.
dare atto che, ulteriori e sopravvenute prescrizioni da parte degli Uffici coinvolti nel
procedimento potrebbero comportare la revoca dei presenti Avvisi Pubblici;
Si attesta la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 13, co. 1, lett b), del Regolamento sul Sistema dei controlli interni, approvato
con deliberazione consiliare n. 4 del 28.2.2013.
Sottoscritto digitalmente da

Il Dirigente UO Attività Tecniche
Avv. Giuseppina Silvi
ALLEGATI
o Bando Via Luca Giordano tratto A (Villa Casciaro)
o Bando Via Luca Giordano tratto B (fronte scuola ‘L. Vanvitelli’)
o Bando Via E. Alvino
o Bando Area Parco Mascagna
o Modulo istanza ALL.1
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