MISSION:
Casina Pompeiana
Ediﬁcata nel 1870 in s le neoclassico, la Casina è inserita nel meraviglioso contesto della Villa Comunale.
Ispirata ai giardini francesi con lunghi viali paralleli orna di statue e fontane, fu voluta da Ferdinando IV di
Borbone che nel 1778 ne aﬃdò la realizzazione (1778 - 1780) all'archite o Carlo Vanvitelli. La Casina è
anche sede dell'Archivio Storico della Canzone Napoletana.

UTILIZZO DEGLI SPAZI DELLA CASINA POMPEIANA E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE
RICHIESTE
Come da deliberazione annuale di Consiglio Comunale rela va ai Servizi a Domanda Individuale (delibera di
C.C. n. 20 del 29 se embre 2020), secondo un tariﬀario stabilito, all'interno della Casina Pompeiana, sono
disponibili Spazi a Tariﬀa per i quali si può presentare un'istanza.
L'istanza per l'u lizzo degli spazi della Casina Pompeiana deve essere indirizzata ai seguen indirizzi mail:
pan@comune.napoli.it
casina.pompeiana@comune.napoli.it
Tale istanza dovrà contenere:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Descrizione dell'inizia va che si intende proporre (indicare se è previsto sbiglie amento)
Eventuali preferenze di date
Tempis che di alles mento anche preceden e successive all’inizia va
Il periodo di apertura al pubblico, comprensivo dell’orario (che deve essere contenuto nell’orario di
apertura della Casina);
Eventuale accesso auto per scarico/carico.
Sintesi del proge o esposi vo/alles vo o dell’evento
Elenco e fotograﬁe delle opere, dimensioni e tecnica (qualora presen )
Breve biograﬁa/por olio, con informazioni di conta o

Si raccomanda sinte cità ed esaus vità, al ﬁne di non appesan re eccessivamente la casella di posta.
Qualora la documentazione dovesse eccedere i 3 MB, si suggerisce di inviare la stessa anche alla mail
panpalazzodellear napoli@gmail.com.
Qualora l’Istante richiedesse esplicitamente l’inserimento del proge o all’interno della programmazione
culturale dell’Ente, la proposta verrà so oposta al Sig. Sindaco, il quale ha facoltà di valutarne i contenu ;
qualora il Sig. Sindaco dovesse fornire parere favorevole a quanto proposto, gli spazi, anche se a tariﬀa,
verranno concessi probono.
Si so olinea che, a diﬀerenza della procedura di concessione a pagamento degli spazi, previa richiesta di
preven vo, la sudde a modalità di richiesta potrà richiedere maggiori tempi di a esa, sia in caso di
acce azione che di diniego.
Qualora si volessero visionare gli spazi e/o eﬀe uare dei sopralluoghi tecnici presso la sede della Casina
Pompeiana si può ﬁssare un appuntamento scrivendo a: pan@comune.napoli.it e
casina.pompeiana@comune.napoli.it o telefonando ai recapi presen sul sito web del Comune di Napoli.
Per la concessione degli spazi rela va alle mostre non a biglie azione, è stato is tuito un deposito
cauzionale, a copertura di eventuali ino emperanze alle prescrizioni contenute nel disciplinare della Casina
Pompeiana, quan ﬁcato in € 300.

