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Municipalità 2
Servizio Attività Tecniche

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 30 del 19.11.2018

OGGETTO: Approvazione delle graduatorie definitive 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 Municipalità 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 ciò destinate” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2013, così come
modificato con deliberazione del consiglio Comunale n. 30/2014.

Atto senza impegno di spesa

Comune di Napoli
Data: 22/11/2018, DISP/2018/0006160

Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità 2, ing. Edoardo Fusco

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
legge 27 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.ii., 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
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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;
− nella medesima Deliberazione è stato altresì stabilito, allo scopo di dar corso alle procedure
di affidamento a soggetti gestori composti da imprenditori agricoli anche associati,di
procedere 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;
− con nota PG/2018/148533 del 13/02/2018 dell’Assessorato al Bilancio, al Lavoro e alle
Attività Economiche nella quale, considerato che gran parte delle assegnazioni dei posteggi
a mezzo convenzione risultano ormai in scadenza, si invitavano le Municipalità a procedere
direttamente all’apertura delle procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle aree
mercatali per la vendita diretta di prodotti agricoli a soggetti gestori, quali associazioni, enti,
etc.;
− con verbale di seduta di Giunta Municipale del 25/06/2018, trasmesso con nota
PG/2018/689363 del 26/07/2018, è stato demandato al Servizio Attività Tecniche la
redazione degli atti propedeutici all'indizione di una nuova procedura per l'affidamento in
gestione delle aree;
− con Disposizione Dirigenziale n. 22 del 27/07/2018 è stato approvato 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 Municipalità 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 ciò
destinate” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2013, come
modificato con deliberazione del consiglio Comunale n. 30/2014;
− con Disposizione Dirigenziale n. 24 del 17/09/2018 è stata nominata la Commissione
tecnico/amministrativa per l'esame delle istanze;
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− con nota PG/896770 del 16/10/2018 è stato trasmesso il verbale dei lavori della suddetta
Commissione esaminatrice:
− con disposizione n. 25 del 16/10/2018 sono state approvate le graduatorie provvisorie per
l'affidamento dell’organizzazione, coordinamento e gestione, sulla base di un progetto di
mercato valutato dal Comune, delle aree mercatali di Parco Ventaglieri, Parco Viviani,
Piazzetta Olivella e Via Diaz ricadenti nel territorio della Municipalità 2, a soggetti
composti da imprenditori agricoli, anche associati e/o consorziati, di cui al Decreto
Ministeriale 20 novembre 2007, ai sensi del Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione
del Consiglio n. 27 del 26/06/2013, così come modificato da
Deliberazione del Consiglio n. 30 del 12/06/2014;
− con pec del 31 ottobre 2018 la Coldiretti, aggiudicataria provvisoriamente dell’affidamento
dell’organizzazione, coordinamento e gestione dei mercati agricoli di via Cervantes e di
piazza Dante, ha manifestato la propria volontà di occuparsi dei primi il mercoledì e dei
secondi la 2° e la 4° domenica di ogni mese;
− in data 14/11/2018 la commissione esaminatrice si è riunita modificando ed integrando
il verbale della commissione, prendendo atto della pec del 31/10/2018 della Coldiretti;

Ritenuto
− opportuno procedere all’approvazione delle graduatorie definitive 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 Municipalità 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 ciò destinate” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2013, così come modificato con deliberazione
del consiglio Comunale n. 30/2014.

Preso atto che, ai sensi dell’art. 6bis L. 241/1990, introdotto con L. 190/2012 (Art. 1 comma 4), e
degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato dall’Ente con
Deliberazione di Giunta Comunale 254/2014 e modificato con D.G.C. n. 217/2017, non è stata
rilevata la presenza di conflitto di interesse o di potenziale conflitto di interesse da impedirne
l’adozione in capo all’autorità competente ad adottare il provvedimento finale e al responsabile del
procedimento;

Attestato da parte di chi sottoscrive il presente atto la regolarità e la correttezza dell’attività
amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del DLgs 267/2000, nonché artt. 13
c.1 lett.b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli interni, approvato con
D.C.C. n° 4 del 28.02.2013;

Visto l'art. 107 D.Lgs. 107/2000;
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DISPONE
per quanto in premessa:
1.

di approvare le graduatorie definitive per l'affidamento dell’organizzazione,
coordinamento e gestione, sulla base di un progetto di mercato valutato dal Comune, delle
aree mercatali di Piazza S. Ammirata, via Cervantes, Piazza Dante, Via Diaz, Piazzetta
Olivella e Parco Viviani, ricadenti nel territorio della Municipalità 2, a soggetti composti da
imprenditori agricoli, anche associati e/o consorziati, di cui al Decreto Ministeriale 20
novembre 2007, ai sensi del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione del
Consiglio n. 27 del 26/06/2013, così come modificato da Deliberazione del Consiglio n.
30 del 12/06/2014;

2. disporre la pubblicazione delle graduatorie definitive sull’Albo Pretorio e sul sito Internet del
Comune di Napoli per 10 giorni consecutivi.
Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti:
- verbale integrativo della commissione esaminatrice.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Ing. Edoardo Fusco
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, 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.

