MUNICIPALITA’ 4
San Lorenzo Vicaria Poggioreale Z.I.

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 38 DEL 25/11/2011

OGGETTO: Approvazione del bando di concorso per il rilascio di autorizzazioni temporanee al commercio
su area pubblica in occasione delle Fiere di Natale 2011 “ NATALEHANAPOLI” nel periodo 17/12/2011 08/01/2012 con orario di vendita dalle ore 8,30 alle ore 22,00;

I L DIRETTORE
Vista la Legge della Regione Campania 1/2000, visto il vigente Piano per il Commercio su Aree Pubbliche,
approvato con Delibera di Giunta n. 1929 del 15/05/2007, esecutivo ai sensi di legge,
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 1092 del 11/11/2011 che autorizza per l’anno 2011 gli eventi
fieristici collegati al programma “NATALEHANAPOLI”, demandando, in applicazione del principio di
sussidiarietà, alle Municipalità il rilascio di autorizzazioni temporanee in alcune aree storicamente a ciò
destinate e su proposta, in nuove aree di competenza territoriale, per il settore non alimentare e per quello
alimentare, prevedendo l’esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico, ai sensi dell’art.29 comma
1 del Regolamento Cosap;
Considerato, quindi, necessario provvedere all’emissione di un Bando di concorso per la formazione di una
graduatoria di commercianti su aree pubbliche, fra tutti gli operatori in possesso dei requisiti richiesti che
avranno avanzato istanza di partecipazione, ai quali rilasciare autorizzazioni e concessioni di posteggio per:
o

posteggio per la vendita di prodotti di propria creazione intese come opere del proprio ingegno a
carattere creativo ( ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera b, del D. Lgs. N. 114 del 31.03.1998.) e
mediante esposizione e vendita di articoli natalizi e artigianato rientranti nelle seguenti
merceologie: pelletterie, pietra lavica e pietra dura, vetro, articoli in ceramica e legno, pastori,
presepi;

o

posteggio per la vendita di vischio pungitopo e agrifoglio,alberi di natale, dolciumi, articoli da
regalo, strumenti musicali, libri;

o

posteggio per la vendita di prodotti agroalimentari di qualità legati alle tradizioni produttive e
culturali tipiche del territorio con requisiti di “filiera corta”;

Considerato, alla stregua, procedere all’approvazione del relativo Bando di concorso, dell modello di
domanda e della dichiarazione sostitutiva di notorietà che si allegano, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, rispettivamente sotto la lettera a) - a/1) e a/2);
Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Sentito il Presidente della Municipalità

DISPONE
per quanto in premessa enunciato e qui integralmente richiamato:
1. di approvare il bando di concorso, allegato sub a) quale parte integrante del presente
provvedimento, nonché il relativo modello di domanda di partecipazione allegato sub. a/1) e
dichiarazione sostitutiva di notorietà sub.a/2, per il rilascio di autorizzazioni temporanee, e
contestuali concessioni di posteggio, per il Commercio su aree pubbliche per la vendita articoli da
regalo, artigianato locale/etnico opera del proprio ingegno ed agroalimentari in occasione delle
Fiere di Natale 2011- “NATALEHANAPOLI” nel periodo 17 dicembre 2011 - 08 gennaio 2012, 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 4, dal 28/11/2011 al 9/12/2011;
3. dare atto che le istanza 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 Direttore della Municipalità 4;
4. dare atto, altresì, che la relativa graduatoria verrà approvata con ulteriore disposizione dirigenziale
e sarà pubblicata sul sito dell’Ente a far data dal 13/12/2011;
5. Dispone, inoltre, che il presente provvedimento sia portato a conoscenza di:
o
o
o
o
o

Comando di Polizia Locale;
Servizio Commercio su aree Pubbliche
Servizio Marketing Territoriale
Servizio Accertamento delle Entrate - COSAP
Servizio Traffico e Viabilità

ALLEGATI INTEGRANTI
o Bando
o Modello di domanda
o Dichiarazione sostitutiva di notorietà
o Stralci planimetrici strade

