Municipalita’ 9 Soccavo-Pianura
Servizio Attività Tecniche

SERVIZIO ATTIVITA’ TECNICHE
MUNICIPALITA’ 9^ PIANURA - SOCCAVO
PIAZZA GIOVANNI XXIII - 80126 NAPOLI

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 13 del 16/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE
TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI 82 POSTEGGI,
NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “FIERE PASQUALI 2018” (DAL 28/03/2018
AL 15/04/2018) E “FIERE MAGGIO DEI MONUMENTI 2018” (DAL 11/05/2018 AL
03/06/2018), CHE SI SVOLGERA' SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA’ 9, CON
ORARIO DI VENDITA DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 22,00.

Visto il vigente Piano per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 1929 del 15/05/2007, esecutiva ai sensi di legge
Vista la Legge Regionale n. 1/2014
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 513 del 11/08/2016 che ha approvato le “Nuove
linee guida per l'istituzione, la gestione ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi in
occasione delle Fiere Natalizie”
Vista la nota PG/2018/164744 del 16/02/2018 con la quale l'Assessorato al Lavoro e alle
Attività Produttive ha trasmesso il documento relativo alle “Nuove linee guida per l'istituzione, la
gestione ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi nelle Fiere Natalizie”, applicabile anche alla
istituzione delle Fiere Pasquali e Fiere Maggio dei Monumenti 2018
Visto il Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e per l’applicazione del relativo Canone
(C.O.S.A.P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2017
Vista la deliberazione n. 4 del 15/03/2018 del Consiglio della Municipalità 9
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del Bando Pubblico per la concessione
temporanea di n. 82 posteggi, nell'ambito della manifestazione “Fiere Pasquali 2018” (dal
28/03/2018 al 15/04/2018) e “Fiere Maggio dei Monumenti 2018” (dal 11/05/2018 al 03/06/2018),
che si svolgerà sul territorio della Municipalità 9, con orario di vendita dalle ore 9,00 alle ore 22,00
Visto l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000
DISPONE
per quanto in premessa enunciato e qui integralmente richiamato:
• di approvare il Bando Pubblico per la concessione temporanea di n. 82 posteggi,
nell'ambito della manifestazione “Fiere Pasquali 2018” (dal 28/03/2018 al 15/04/2018) e
“Fiere Maggio dei Monumenti 2018” (dal 11/05/2018 al 03/06/2018), che si svolgerà sul
territorio della Municipalità 9, con orario di vendita dalle ore 9,00 alle ore 22,00 in uno agli
allegati modelli di domanda.
Si attesta la regolarità e correttezza dell'attività' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis
del D.lgs 267/2000 e dell'art. 13, c. 1 lett. b) del regolamento sul Sistema dei controlli interni
approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 28.2.2013.
ALLEGATI INTEGRANTI:
- bando;
- modello istanza per singolo operatore;
- modello istanza per organismi collettivi;
- modello elenco operatori società_associazione;
- modello istanza riduzione Canone O.S.A.P.
-grafici
IL DIRIGENTE
arch. Paola Cerotto

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 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.

