Municipalità 5
Arenella
Vomero
Servizio Attività Tecniche

AVVISO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE N. 02 POSTEGGI RESIDUI (MT 2X2 )
IN VIA VIA G. MERLIANI
nell'ambito dell'evento “ Fiere Natalizie 2014”
sul territorio della Municipalità 5
VALUTAZIONE INTEGRATIVA
IL DIRIGENTE
Considerato che :
•

in data 06/11/14 venivano messi a Bando n. 10 ( dieci ) posteggi mt. 2x2 da collocarsi sulla
Via G. Merliani nell'ambito dell'evento “ Fiere Natalizie 2014 “ ;

•

con verbale del 03/12/14, approvato con Disp. Dirigenziale n. 115 del 04/12/14, la
Commissione rappresentava che, a seguito della valutazione e della compilazione della
relativa graduatoria degli aventi diritto all'occupazione in oggetto, risultavano
provvisoriamente assegnati n. 08 ( otto ) stalli sui 10 ( dieci ) stalli disponibili e messi a
bando in quanto si riteneva prioritario salvaguardare il carattere “ artistico “ delle occupazioni
previste in Via G. Merliani anche al fine di differenziare e tematizzare il percorso espositivo
approvato nell'ambito delle “Fiere Natalizie 2014” sul territorio della Municipalità 5
nonostante residuasse la possibilità di assegnare ulteriori 2 (due) posteggi.

•

In data 04/12/14 veniva pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli –
www.comune.napoli.it – l'elenco degli 8 ( otto ) Operatori aventi diritto all'occupazione di
suolo pubblico con un posteggio di mt. 2x2 in Via G. Merliani;

•

con la medesima pubblicazione veniva stabilito che “ con apposito Avviso Pubblico verrà
tempestivamente pubblicizzata la disponibilità di questa Municipalità ad assegnare i residui
n. 02 ( due ) stalli ancora disponibili agli Operatori interessati che ne facciano domanda
( opportunamente corredate da documentazione fotografica e/o catalogo comprovante la
qualità dei manufatti proposti ), ed in possesso dei requisiti previsti comunque da Bando , in
ogni caso creatori di opere del proprio ingegno qualificate strettamente come opere di
pittura e/o scultura contraddistinte da uno spiccato senso “artistico”.
In caso di mancata presentazione di ulteriori istanze da parte degli Operatori e/o
inadeguatezza della tipologia merceologica proposta, questa Municipalità ritiene opportuno
confermare il numero di 08 ( otto ) postazioni rispetto alle 10 ( dieci ) previste da Bando per
le motivazioni ampiamente espresse in precedenza “

•

Con Disp. Dirigenziale n. 106 del 05/12/14 veniva approvato il testo dell'Avviso Pubblico
de quo;
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per le motivazioni sopraesposte:

RENDE NOTO CHE:
Considerato che sono pervenute presso questo S.A.T. n. 07 istanze, di cui n. 04 sono state
Escluse per le motivazioni riportate nella colonna “ Note “ , risultano conformi alle prescrizioni
dell'Avviso Pubblico e pertanto Valutabili n. 03 Istanze.

N.

NOME

COGNOME

PG/2014/

DEL

NOTE

1

RAFFAELE

MISCIONE

963503

05/12/14 ESCLUSO in quanto non
risulta precedente istanza
per alcun sito

2

ROSARIO

MURIANO

963531

05/12/14 ESCLUSO in quanto non
risulta precedente istanza
per alcun sito

3

ANTONIO

NUZZOLESE

964431

05/12/14 Istanza Valutabile

4

MAURO

NOVIELLO

968738

09/12/14 Istanza Valutabile

5

RAFFAELE

TISCIONE

968745

09/12/14 Istanza Valutabile

6

SERENA
FAUSTA

COLAPRETE

969342

09/12/14 ESCLUSO - Non
valutabile in quanto istanza
priva di allegati

7

FRANCESCA CASALE

975161

10/12/14 ESCLUSO in quanto
istanza presentata fuori
termine

Nello specifico risultano valutabili le istanze di:
-

ANTONIO

NUZZOLESE

964431

05/12/14 Istanza Valutabile

-

MAURO

NOVIELLO

968738

09/12/14 Istanza Valutabile

-

RAFFAELE

TISCIONE

968745

09/12/14 Istanza Valutabile

La Commissione, all'esito della istruttoria delle istanze, all'unanimità considera una valutazione
artistica in ex-aequo per i n. 03 (tre) Soggetti summenzionati, pertanto, come previsto, ritiene
opportuno assegnare i n. 02 (due) stalli residui, mediante sorteggio pubblico da effettuarsi in
data 16.12.14 alle ore 12,00 presso il Servizio Attività Tecniche sito in Via G. Gigante, 242 – 3°
piano.
Gli Operatori assenti verranno considerati rinunciatari.
Napoli, 12/12/2014.
Il Dirigente S.A.T.
Municipalità 5
Arch. A. Ghezzi
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