Municipalita’ 9
Pianura
Soccavo
Servizio Attività Tecniche

AVVISO PUBBLICO ATTIVITA’ FIERISTICA
NATALE 2012
Vista la nota del 12/11/2012, dell’Assessorato al Commercio ed Attività Produttive, acquisita
agli atti dello scrivente servizio in data 13/11/2012, con la quale vengono stabiliti gli
orientamenti dell’Amministrazione e le modalità organizzative e gestionali demandate alle
Municipalità, ai fini dell’organizzazione della manifestazione fieristica natalizia.
In particolare, sono stati individuati i parametri comuni alla pluralità dei territori cittadini
relativi al decoro nell’allestimento delle fiere e delle manifestazioni natalizie organizzate
nell’ambito dei territori municipali ed è stato stabilito che, il canone di locazione giornaliero,
essendo un evento che si svilupperà dal 05/12/2012 a tutto il giorno 08/01/2013 compreso,
superiore a 25 giorni, sarà pari ad € 1,00 giornaliero per metro quadro.
La Municipalità 9 Soccavo – Pianura ha partecipato al processo decisionale elaborando uno
specifico calendario degli eventi tutto concentrato tra il 5° dicembre 2012 e l’8 gennaio 2013,
segnalando come localizzazione i seguenti luoghi:

Soccavo
1. Via Dell’Epomeo:
N° 7 stalli di dimensioni 2 x 3, da posizionare sul Ponte di via Epomeo ( Alveo
San Antonio );
N° 1 stallo di dimensione 2 x 3, da posizionare sul marciapiede di via Epomeo, a
fianco della stazione di servizio SHELL, fronte negozio William, sul lato dx del
marciapiede, direzione via Montagna Spaccata;
2. Via Marco Aurelio – adiacente ex scuola De Luca
N° 8 stalli di dimensione 2 x 3;
3. Interviale del viale Traiano – adiacenti ingresso del Polifunzionale di Soccavo:
N° 15 stalli di dimensione 2 x 3, da posizionare lungo l’interviale.
Pianura
1. Corso Duca D’Aosta
N° 7 stalli di dimensione 2 x 3, da posizionare sull’area pedonale;
2. Via Napoli – slargo via Ciardo
N° 7 stalli di dimensione 2 x 3;
3. Area Polo Artigianale – compresa tra via Montagna Spaccata e via Provinciale
N° 15 stalli di dimensione 2 x 3
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I soggetti interessati a partecipare, dovranno presentare domanda, corredata della
documentazione richiesta, esclusivamente al Servizio Attività Tecniche, con sede in Piazza
Giovanni XXIII, 2, dal 23 novembre al 3 dicembre 2012, dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Il Bando integrale ed i relativi modelli sono reperibili presso il Servizio Attività .
Si fa rilevare che causa i tempi ristretti, il presente AVVISO PUBBLICO, verrà
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli ed affisso nell’albo pretorio della IX
Municipalità, per un periodo di gg, 8 ( otto ) a decorrere dal 16 novembre 2012.
Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche
arch. Bruno Piccirillo

Napoli 15 novembre 2012

il Presidente
Maurizio Lezzi

