MUNICIPALITÀ 2
Avvocata Montecalvario
San Giuseppe Port
Mercato Pendino
Servizio Attività Tecniche

Disposizione Dirigenziale n. 38 del 22/10/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL' AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELL'
ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE A SOGGETTI, COMPOSTI DA
IMPRENDITORI AGRICOLI, ANCHE ASSOCIATI E/O CONSORZIATI, SULLA BASE DI UN
PROGETTO DI MERCATO VALUTATO DAL COMUNE , DI AREE MERCATALI
RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 2, AI SENSI DEL
“REGOLAMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI
IMPRENDITORI AGRICOLI, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 20 NOVEMBRE
2007 E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A CIO' DESTINATE" APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27/2013, COSI’ COME MODIFICATO
CON DELIBERAZIONE 30/2014.
Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche
Premesso che:
in data 20 novembre 2007 è stato emanato il Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali relativo ad "Attuazione dell'art. 1, comma 1065, della
legge27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da
parte degli imprenditori agricoli", pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007;
ai sensi dell’art. 23 del Regolamento delle Municipalità, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005 e ss.mm., le Municipalità esprimono il
proprio parere vincolante ed obbligatorio in materia di istituzione di nuovi mercati;
sulla scorta delle proposte pervenute dalla Municipalità, la Giunta Comunale, giusta
deliberazione n. 265 del 19/04/2012, ha proposto al Consiglio Comunale la “Approvazione
del regolamento per il funzionamento del mercato di vendita diretta da parte degli
imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 e
individuazione delle aree a ciò destinate”;
con deliberazione n. 27 del 26.06.2013 il Consiglio Comunale, emendando la delibera di G.
C. di proposta al Consiglio n. 265 del 19.04.2012, ha approvato il Regolamento per il
funzionamento del mercato di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi
del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007, individuando altresì le aree a ciò destinate;
 con nota PG/2013/615884 del 01/08/2013 a firma del Vicesindaco e dell’Assessore alle

Attività Produttive sono state trasmesse le Linee guida per l'istituzione, l'assegnazione dei
posteggi e la gestione dei mercati;
 con deliberazione di C.C. 30 del 12.06.2014 sono state approvate modifiche ed integrazioni
al “ Regolamento per il funzionamento del mercato di vendita diretta da parte degli
imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 e individuazione
delle aree a ciò destinate” giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del
26.06.2013;
 le aree individuate per le attività di mercato di vendita diretta da parte degli imprenditori
agricoli, ai sensi delle summenzionate delibere di Consiglio Comunale n. 27/2013 e n.
30/2014, nel territorio della Municipalità 2, sono le seguenti:
- Piazza Dante;
- Piazza Scipione Ammirato;
- Parco Ventaglieri;
- Parco Viviani;
- Piazzetta Olivella;
- Via Cervantes;
- Via Diaz;
il cennato provvedimento deliberativo ha apportato, più precisamente, le seguenti modifiche
al richiamato Regolamento per il funzionamento dei mercati agricoli: 1) l'affidamento del
mercato a soggetti gestori, composti da imprenditori agricoli anche associati, non già
mediante indizione di bando pubblico, ma sulla scorta della valutazione da parte del
Comune di progetti di mercato; 2) l'integrazione del prospetto delle aree individuate per
lo svolgimento dei mercati agricoli con due ulteriori aree per la Municipalità 2 , quella
di Via Diaz e Via Cervantes; 3) la sostituzione della cadenza mensile del mercato su
ciascuna area con quella settimanale, e precisamente domenicale, fatta eccezione per
l'area di Via Cervantes, la cui cadenza settimanale deve essere un giorno
infrasettimanale.
Considerato che
con Deliberazione n. 13 del 16.07.2014 il Consiglio Municipale ha preso atto di quanto
stabilito con deliberazione di C.C. 30 del 12.06.2014 in ordine alle seguenti modifiche ed
integrazioni al “Regolamento per il funzionamento del mercato di vendita diretta da parte
degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 e
individuazione delle aree a ciò destinate” - giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.
27 del 26.06.2013 : 1) l'affidamento del mercato a soggetti gestori, composti da
imprenditori agricoli anche associati, non già mediante indizione di bando pubblico, ma
sulla scorta della valutazione da parte del Comune di progetti di mercato;2)l'integrazione
del prospetto delle aree individuate per lo svolgimento dei mercati agricoli con due ulteriori
aree per la Municipalità 2 , quella di Via Diaz e Via Cervantes; 3) la sostituzione della
cadenza mensile del mercato su ciascuna area con quella settimanale, e precisamente
domenicale, fatta eccezione per l'area di Via Cervantes, la cui cadenza settimanale deve
essere un giorno infrasettimanale.
è stato altresì stabilito, allo scopo di dar corso alle procedure di affidamento a soggetti
gestori composti da imprenditori agricoli anche associati, non già mediante indizione di
bando pubblico, ma sulla scorta della valutazione di progetti di mercato demandando al
Dirigente del Servizio Attività Tecniche tutti gli adempimenti consequenziali.

Ritenuto
opportuno procedere all’approvazione dell'Avviso Pubblico AVVISO PUBBLICO PER
L'AFFIDAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE A
SOGGETTI, COMPOSTI DA IMPRENDITORI AGRICOLI, ANCHE ASSOCIATI E/O
CONSORZIATI, SULLA BASE DI UN PROGETTO DI MERCATO VALUTATO DAL
COMUNE , DI AREE MERCATALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA
MUNICIPALITA' 2, AI SENSI DEL “REGOLAMENTO DEL MERCATO DI VENDITA
DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI, AI SENSI DEL
DECRETO MINISTERIALE 20 NOVEMBRE 2007 E INDIVIDUAZIONE DELLE
AREE A CIO' DESTINATE" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 27/2013, COSI’ COME MODIFICATO CON DELIBERAZIONE
30/2014.
Visto l'art. 107 D.Lgs. 107/2000;
DISPONE
per quanto in premessa:
1. di approvare l'Avviso Pubblico PER L'AFFIDAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE,
COORDINAMENTO E GESTIONE A SOGGETTI, COMPOSTI DA IMPRENDITORI
AGRICOLI, ANCHE ASSOCIATI E/O CONSORZIATI, SULLA BASE DI UN
PROGETTO DI MERCATO VALUTATO DAL COMUNE , DI AREE MERCATALI
RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 2, AI SENSI DEL
“REGOLAMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI
IMPRENDITORI AGRICOLI, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 20
NOVEMBRE 2007 E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A CIO' DESTINATE"
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27/2013,
COSI’ COME MODIFICATO CON DELIBERAZIONE 30/2014, in uno agli allegati
modelli di domanda;
2. disporre la pubblicazione dell’Avviso sul sito Internet del Comune di Napoli dal 28/10/2014
per 15 giorni consecutivi;
3. dare atto che le istanze pervenute nel termine di cui sopra verranno valutate, secondo i
criteri previsti nell’approvando Avviso, da commissione di valutazione all’uopo
costituita con disposizione del D i r i g e n t e d e l S e r v i z i o A t t i v i t à T e c n i c h e della
Municipalità 2;
4. dare atto, altresì, che le relative graduatorie verranno approvate con ulteriore
disposizione dirigenziale e saranno pubblicate sul sito dell’Ente.
Il Dirigente SAT
Arch. Claudio Piccirillo
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