Municipalità 5 Arenella – Vomero

AVVISO PUBBLICO
La Municipalità 5 – Arenella – Vomero
Considerato che
con nota prot. 184230 del 22/02/2018, veniva convocato sopralluogo avente ad oggetto la
valutazione di fattibilità dell’area di sgambettamento cani in Piazza Quattro Giornate;
con successiva nota prot. 244380 del 12/03/2018, a firma del Dirigente del Servizio Promozione e
Tutela della Salute e degli Animali, a seguito di sopralluogo effettuato in data 06/03/2018, il
predetto Servizio, nel precisare che “non vi sono riferimenti che prescrivono le misure delle aree di
sgambamento e la definizione delle caratteristiche viene lasciata alla autoregolazione degli Enti
Locali”;
con la medesima nota, il Servizio forniva alla Municipalità le prescrizioni da seguire per la
realizzazione dell’area, stabilendo che “tale area, per quanto riguarda la tutela e la sicurezza dei
cani va recintata con rete metallica plastifica a maglia stretta di altezza non inferiore a 150 cm e
con paletti in ferro zincato o di legno, all’interno verrà predisposto un punto di presa d’acqua per i
cani”;
visti gli atti sopra indicati, il Consiglio della Municipalità 5, con decisione del 25/10/2018,
approvava l’istituzione dell’area di sgambettamento cani nelle aiuole di Piazza Quattro Giornate;
le attività di installazione dell’area venivano affidate alla Associazione ANPANA FMC, già
affidataria dell’intero complesso delle aiuole di Piazza Quattro Giornate, giusta convenzione di
affido del 17/01/2018 (a seguito di richiesta prot. 995489 del 19/12/2017)
con nota prot. 1054748 del 04/12/2018 e successivamente con nota prot. 323832 dell’08/04/2019,
veniva comunicato al Direttore della Municipalità, al Dirigente del S.A.T. ed al Comandante della
Polizia Locale U.O. Vomero, l’inizio delle attività di installazione dell’area;
con nota prot. 440666 del 20/05/2019, veniva comunicata all’intero Consiglio di Municipalità,
l’avvenuta ultimazione delle attività di installazione dell’area e la sua apertura al pubblico;
con nota prot. 480809 del 31/05/2019, le chiavi per l’accesso in tale area venivano messe a
disposizione del Direttore di Municipalità, del Comandante della Polizia Locale U.O. Vomero, dei
Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, di ANM, di Asia, del S.A.T.;
verificato che
a mezzo mail del giorno 22.05 us, il presidente dell’associazione affidataria comunicava alla

Municipalità 5 di non poter far più fronte alla manutenzione di tale area
tenuto conto
della necessità di mantenere sul territorio della Municipalità la predetta area cani e, al contempo, di
garantire una manutenzione ordinaria quotidiana della stessa.
Tanto premesso
La Municipalità 5 Arenella – Vomero invita i residenti, i comitati di cittadini e le associazioni, ad
avanzare proposte per la gestione e la manutenzione dell’area cani di piazza quattro giornate, senza
fini di lucro.
A tale scopo si precisa che le domanda di partecipazione dovrà essere inviata a mezzo mail al SAT5
(municipalita5.attivita.tecniche@comune.napoli.it) entro il giorno 15 settembre 2021.
La domanda dovrà contenere, oltre ai dati personali/ dell’associazione/ comitato, una descrizione
delle attività e degli interventi di manutenzione da eseguirsi sull’area, e la cadenza degli stessi.
Si precisa fin da ora che le modalità di accesso, fruizione e apertura/chiusura dell’area cani,
verranno decise dalla Municipalità e comunicate all’affidatario prescelto.
Al soggetto prescelto sarà consentita l’organizzazione di eventi e/o attività associative in massimo
due pomeriggi di ogni settimana, con l'esclusione dei fine settimana e dei festivi, e sempre nella
fascia oraria dalle ore 15 alle 20.
L’affidamento avrà la durata di anni 2 e sarà sottoposto a controllo annuale da parte del SAT della
Municipalità 5.
La Municipalità si impegna ad una interlocuzione con ABC per l’installazione di una fontanina
adatta alla destinazione dell’area.
La Municipalità si riserva, in ogni momento, la possibilità di modificare insindacabilmente le stesse.
Gli affidatari pertanto, dovranno garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti
capoversi, pena la revoca dell’affidamento oggetto del presente avviso.
Ulteriori e/o differenti richieste verranno valutate caso per caso dal servizio attività tecniche della
intestata municipalità.

