Comune di Napoli
Data: 27/04/2018, DISP/2018/0002365

MUNICIPALITÀ 3
Stella San Carlo all'Arena
Servizio Attività Tecniche

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 11 del 27/04/2018

Oggetto: Approvazione del bando pubblico per la concessione temporanea di n. 64 posteggi in occasione della manifestazione “fiere Maggio dei Monumenti 2018” che si svolgerà sul territorio della
Municipalità 3 Stella – San Carlo all'Arena, dall'11 maggio 2018 al 3 giugno 2018.
Atto senza impegno di spesa
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Il Dirigente del Servizio Attività Tecniche
Visto/a
 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;
 la Legge Regionale n. 1 del 9 gennaio 2014 - Regione Campania, recante “Nuova disciplina
in materia di distribuzione commerciale”;
 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 nelle
Fiere Natalizie”;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2018 che ha approvato il nuovo
Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone
(C.O.S.A.P.)
 la nota PG/566854 del 17/07/2017 con la quale l'Assessorato al Bilancio, 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”;
 la nota PG/164744 del 16/02/2018 dell'Assessorato al Bilancio, al Lavoro e alle Attività
Economiche, recante “Fiere Pasquali e Fiere Maggio dei Monumenti 2018 – Invito a
procedere alla individuazione delle manifestazioni”
 la deliberazione n. 7 del 20/04/2018 del Consiglio della Municipalità 3 Stella-S. Carlo
all'Arena, immediatamente esecutiva avente ad oggetto: “Fiere di Maggio dei Monumenti
2018. Individuazione delle aree della Municipalità 3 dove si possono svolgere le fiere di
Maggio dei Monumenti 2018. Autorizzazione al Servizio Attività Tecniche per tutti gli atti
necessari e propedeutici e/o successivi, finalizzati alla realizzazione dell'iniziativa”;”;
 l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Considerata la necessità di esperire procedura ad evidenza pubblica per la formazione della
graduatoria dei soggetti beneficiari, ai fini dell'assegnazione, previo rilascio, a ciascuno degli
operatori aventi diritto, di opportuna concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico, di
complessivamente n° 64 posteggi in occasione della manifestazione fieristica di Maggio dei
Monumenti 2018, che si svolgerà nel periodo 11 maggio 2018 - 3 giugno 2018 nelle aree di
competenza della Municipalità 3 Stella – San Carlo all'Arena, e precisamente:
Via

Numero
posteggi

Dimensione
singolo
posteggio

Viale Colli Aminei (altezza Oviesse)

8

2x2

32

1e2

B

Foria (angolo palazzo Fuga angolo S.M.
Degli Angeli-marciapiede Orto Botanico)

36

3x2

216

1e2

B

20

1x2

40

1e2

C

Bosco di Capodimonte
(dalla confluenza con via Miano a quella
con vico S. Maria delle Grazie)

MQ
Tipologia di
Categoria
complessivi autorizzazione strada per il
canone
O.S.A.P.

con orario di vendita dalle 8:30 alle 22:00 esclusa la via Bosco di Capodimonte ove la
manifestazione si svolgerà esclusivamente, per il periodo indicato in oggetto, nei soli giorni festivi e
domenicali dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
DETERMINA
per quanto in premessa enunciato e qui integralmente richiamato,
1. Approvare il bando pubblico allegato al presente provvedimento nonché la relativa modulistica
(MOD_FM_01.18, MOD_FM_02.18, MOD_FM_02.18_A; MOD_FM_02.18_B; MOD_FM_03.18;
modello di autocertificazione circa la regolarità contributiva ) quali parti integranti dello stesso, ai fini
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della formazione di una graduatoria dei soggetti beneficiari volta alla concessione temporanea,
previo rilascio a ciascuno degli operatori aventi diritto del relativo provvedimento per l'occupazione
temporanea di suolo pubblico, di complessivamente n° 64 posteggi per la manifestazione fieristica
di Maggio dei Monumenti 2018, che si svolgerà nel periodo 11 maggio 2018 - 3 giugno 2018 nelle
aree di competenza della Municipalità 3 Stella - San Carlo all'Arena e precisamente:
Categoria
MQ
Tipologia di strada per il
complessivi autorizzazione
canone
O.S.A.P.

Numero
posteggi

Dimensione
singolo
posteggio

Viale Colli Aminei (altezza Oviesse)

8

2x2

32

1e2

B

Foria (angolo palazzo Fuga angolo S.M.
Degli Angeli-marciapiede Orto Botanico)

36

3x2

216

1e2

B

20

1x2

40

1e2

C

Via

Bosco di Capodimonte (dalla confluenza
con via Miano a quella con vico S. Maria
delle Grazie)

con orario di vendita dalle 8:30 alle 22:00 esclusa la via Bosco di Capodimonte ove la
manifestazione si svolgerà esclusivamente, per il periodo indicato in oggetto, nei soli giorni festivi e
domenicali dalle ore 8:00 alle ore 14:00.
2. Stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio informatico, oltre che
sul sito internet della Municipalità 3 Stella - S. Carlo all'Arena e viene, altresì, portato a conoscenza
dei seguenti destinatari istituzionali: Servizio Autonomo Polizia Locale; Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, Direzione Centrale Sviluppo Economico, Ricerca e
Mercato del lavoro, Direzione Centrale Servizi Finanziari.
Il Dirigente, in ordine al presente provvedimento, attesta la regolarità e la correttezza dell’attività
amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L.
174/2012 convertito in Legge 213/2012 e ai sensi degli artt. 13, comma 1 lettera b) e 17, comma 2
lettera a), del Regolamento sui Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 28/02/2013;
Il Dirigente attesta altresì che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall’art. 1
comma 41 della Legge n.190/2012, degli artt. 6 e 7 del “Regolamento recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del “Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli”, adottato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 254 del 24/04/2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di
interesse tali da impedirne l’adozione.
Allegati:

Bando pubblico;

Modelli (MOD_FM_01.18; MOD_FM_02.18; MOD_FM_02.18_A; MOD_FM_02.18_B;
MOD_FM_03.18; modello di autocertificazione circa la regolarità contributiva);

N° 3 Planimetrie dei siti con l’indicazione dei posteggi.
Sottoscritta digitalmente
per il Dirigente
dal DIRETTORE
dott. Antonio PITTERA'
La firma, in formato digitale, è stata apposta 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.
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