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OGG ETTO: Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il
mare, inserito nel Patto per la città di Napoli
Con nota PG/2018/643718 del 12 luglio u.s. che ad ogni buon fine si allega, l' arch.
Fabio Vittoria, dirigente del servizio Difesa idrogeologica del territorio e sicurezza
abitativa, nominato presidente della commissione giudicatrice in oggetto con
disposizione dirigenziale n. 20 dell' 11 giugno 2018, ha comunicato che, letta la
documentazione trasmessa da codesto Servizio con protocollo n. 638549 del 9 luglio
2018, non sussiste pi ù una situazione di potenziale conflitto d 'interessi a proprio
carico.
Pertanto a breve la commissione di gara costituita come indicato nella citata
determinazione dirigenziale n. 20/2018 riprenderà le operazioni di gara.
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al Dirigente del Servizio verde della c1ttà- dotto T. Bastia
al Responsabile unico del procedimento- arch, F. Spera
pc
Segreteria Generale
Direzione Centrale Ambiente, Tutela del territorio e del mare
loro sedi
OGGETTO: Nomina del componenti della Commissione gludicatric:e per l'affidamento dei
servizi tecnici attinenti l'Ingegneria e l'architettura relativi alla progettazione detlnltlva,
esecutiva e coordinamento della sicurezza In fase di progettazione per l'esecuzione
dell'Intervento denominato Città verticale rlqualiflcazlone del percorsi pedona" tra la
collina e Il mare.
Con riferimento all.e-mall del 11 luglio 2018, Il sottoscritto, arch. Fabio Vittoria, è stato Informato dal
responsabile un ico del procedimento dell1ntervento In oggetto che con nota acquls ìta al PG/632549
del 9 luglio 2018 è stata comunicata l'espressa rinuncia da parte di uno degli associati della Od'A
Officina d'Architettura srl in quanto lo stesso "ha ceduto le relative quote socletarie e ha rassegnato
le proprie dimissioni".
Pertanto preso atto di tale circostanza, Il sottoscritto nominato Presidente della Commissione
giudicatrice In oggetto con Disposizione DIrigenziale n.20 'd el 11 giugno 2018, comunica che può
riprendere a svolgere l'Incarico conferito In quanto non sussiste più una situazione di potenziale
conflitto d'Interessi cosl come Indicato nella precedente nota PG/575097 del 22 giugno 2018.
.
Tanto si informa Il servizio In Indirizzo per eventuali ulteriori determinazioni.
Distinti saluti.
Il dirigente ad Interlm
arch . F. Vittoria
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