MUNICIPALITA' 2

DIREZIONE

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N 25 del 06/07/2020

Oggetto: Approvazione dello Schema di Bando per l’assegnazione in
forma sperimentale in una Fiera di n. 45 posteggi di dimensione mt
2,00 x mt 2,00, per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, di
tipo non alimentare, della durata di un anno solare, da tenersi con
frequenza giornaliera dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore
14.00, nell’area di piazza Nolana, come individuata dallo stralcio
planimetrico allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del
18/06/2020.
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PREMESSO CHE


con deliberazione di C.C. n. 2 del 03/02/2017, è stato approvato il nuovo
Regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;



il comma 2 – art. 44 del richiamato nuovo Regolamento per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche, rubricato “Istituzione e organizzazione fiere, sagre e
mercati straordinari”, prevede la possibilità che, secondo il principio di
sussidiarietà, l’organizzazione di fiere, mercati, sagre e mercati straordinari possa
essere demandata alle Municipalità mediante atto deliberativo della Giunta
Comunale;



con deliberazione n. 14 del 28/06/2019 il Consiglio della Municipalità 2 ha
impegnato, tra l’altro, la Giunta Comunale ad autorizzare la Municipalità, in
applicazione del principio di sussidiarietà ad emanare un bando per un mercato
straordinario nell’area di piazza Nolana, via Nolana, via Cesare Carmignano, via
Marco di Lorenzo e via Caracciolo di Bella, stabilendo da parte del Comune le
prescrizioni utili per l’assegnazione di posteggi ed ogni altra disposizione utile a
farsi;



con deliberazione n. 13 del 09/06/2020 la Giunta della Municipalità 2 ha ribadito la
necessità di una sperimentazione annuale nelle aree di Porta Nolana di un mercato
sperimentale nei giorni lunedì-domenica;



con deliberazione n. 194 del 18/06/2020 la Giunta Comunale ha deliberato di
“Istituire un mercato sperimentale della durata di un anno solare, ai sensi dell’Art.
63 comma7) della L.R. 21/04/2020, come da planimetria allegata, per un totale di n.
114 posteggi da collocare in piazza Nolana, via Nolana, via Cesare Carmignano,
via Marco di Lorenzo e via Caracciolo di Bella”;



con il medesimo atto la Giunta Comunale ha deliberato di “Demandare alla
Municipalità II, in applicazione dell’art. 44 del Regolamento per l’esercizio su aree
pubbliche la predisposizione del bando a evidenza pubblica per la selezione e
l’assegnazione dei n. 114 posteggi e la relativa gestione amministrativa, tenendo in
considerazione le prescrizioni sopra riportate”;



con deliberazione n. 14 del 26/06/2020 la Giunta della Municipalità 2 ha approvato
gli indirizzi per l’emanazione del bando ed ha individuato “nella sola piazza Nolana
l’area di avvio della sperimentazione, al fine di valutare gradualmente a mezzo di
eventuali successive emanazioni di avvisi pubblici, l’estensione alle aree limitrofe,
alla luce dei riscontri che perverranno in ordine alla compatibilità tra il mercato e
le esigenze dei residenti”;
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Con nota PG/2020/461122 del 06/07/2020, il Presidente della II Municipalità ha
fornito dei chiarimenti in merito agli indirizzi formulati con DGM n°14 del
26/06/2020;

RITENUTO


sulla scorta di quanto premesso, di dover procedere all’approvazione dell’allegato
schema di bando pubblico e schema di domanda per l’assegnazione in forma
sperimentale in una Fiera di n. 45 posteggi di dimensione mt 2,00 x mt 2,00, per lo
svolgimento del commercio su aree pubbliche, di tipo non alimentare, della durata di
un anno solare, da tenersi con frequenza giornaliera dal lunedì alla domenica dalle
ore 8.00 alle ore 14.00, nell’area di piazza Nolana (dal posteggio n. 1 al posteggio n.
45), come individuata dallo stralcio planimetrico allegato alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 194 del 18/06/2020;

LETTI
˗

il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;

˗

il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010;

˗

il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

˗

il Decreto Legislativo n. 147 del 6 agosto 2012;

˗

la Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2020;

˗

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 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2018
modificato con Deliberazione di C.C. n. 12 del 29/03/2019;
DISPONE

A. Approvare il bando pubblico, che allegato al presente atto (Allegato A), ne forma
parte integrante e sostanziale, per l’assegnazione in forma sperimentale in una Fiera
per n. 45 posteggi di dimensione mt 2,00 x mt 2,00, per lo svolgimento del
commercio su aree pubbliche, di tipo non alimentare, della durata di un anno solare,
da tenersi con frequenza giornaliera dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore
14.00, nell’area di piazza Nolana (dal posteggio n. 1 al posteggio n. 45), come
individuata dallo stralcio planimetrico allegato alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 194 del 18/06/2020;
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B. Approvare il modello di domanda che, allegato al presente atto (Allegato B), ne
forma parte integrante e sostanziale;
C. Inviare il presente atto, unitamente agli Allegati “A” e “B”, al Servizio Protocollo
Generale per la pubblicazione all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi e al
Servizio Comunicazione e Portale Web e social media per la pubblicazione sul sito
del Comune di Napoli – Area Bandi – Avvisi Pubblici;
D. La presente disposizione non comporta impegno di spesa.

Sottoscritta digitalmente dal
Titolare di P.O. di Alta Professionalità
ing. Valerio Esposito

Direttore
dr.ssa Anna Aiello

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.

