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C I T T A' D I P O M P E I

[òRIGINAL:]Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO-
Trasferimento di posteggi in alcune Individuate aree della Città - Approvazione modalità

di assegnazione.- Costituzione componenti della commissione per l'assegnazione.
nI7LiD

L'anno duemilatredici addì ~ del mese di ~fle ore 1f,30nella sala delle adunanze del Comune si è riunita
la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

C02Dome e Nome p }

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO )<.. -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO ~ -
ASSESSORE AVINO PASQUALE x -
ASSESSORE LA MURA AMATO )( -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - X
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE - X
ASSESSORE GRAZIANO CIRO J< -
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n? 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore VII, nella persona dell'Avv. Venanzio Vitiello, per l'esecuzione della presente
e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.

-------- ._------------



Oggetto: COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO-
Trasferimento di posteggi in alcune individuate zone della città- Approvazione modalità di
assegnazione. Costituzione componenti Commissione.

IL DIRIGENTE DEL SETTIMO SETTORE

PREMESSO che con delibera numero 33 del 9 giugno 2012 il Consiglio Comunale prendeva
atto della delibera di Giunta Comunale numero 91 del 17 maggio 2012, integrata e modificata dalla
delibera di Giunta Comunale numero 98 del 23 maggio 2012, avente per oggetto: " Commercio al
dettaglio su aree pubbliche su posteggio - Individuazione siti di attività in alcune zone della Città ";

CONSIDERATO che le predette delibere determinano, di fatto, il trasferimento, in via
definitiva, degli attuali posteggi precariamente ubicati in Via ROMA - Via ROMA ( tratto cieco) - Via
PLINIO e Via SACRA ( ove attualmente esercitano la propria attività i titolari di autorizzazione per il
commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggio di PIAZZA BARTOLO LONGO e Via ROMA;

PRESO atto che dette delibere, esecutive a tutti gli effetti di legge, individuano i siti e le
dimensioni dei posteggi, stabiliscono che l'assegnazione dei medesimi avvenga mediante pubblico
sorteggio demandando al Dirigente del Settimo Settore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, del
vigente SIAD, il rilascio della concessione, per dieci anni, come previsto dall'articolo 28 lettera a) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

a- approvare la costituzione, ai fini dell'assegnazione dei posteggi, di apposita Commissione costituit
da:
Avv. Venanzio VITIELLO, Dirigente del VII Settore- in qualità di Presidente;
Ing. Michele FIORENZA, Dirigente del Settore Tecnico V-in qualità di componente;
Dott.ssa Immacolata Cascone, Funzionaria Servizio Attività Produttive, Commercio, Artigianato ed

Annona - in qualità di componente;
Segretaria verbalizzante: Dott.ssa Roberta Ves sella.
Il Presidente della Commissione si avvale della presenza, al soli fini istituzionali, del Segretario

Generale Dott/ssa Maria Brigida TEDESCO;

b- che l'assegnazione dei posteggi, mediante pubblico sorteggio, avvenga secondo le modalità di seguito
riportate:

1- predisporre una prima urna in cui riporre buste chiuse, debitamente sigillate con l'apposizione del
timbro del Comune e le firme del Presidente e dei Componenti della commissione, contenente appositi
cartellini che indichino il numero, il sito e la dimensione del posteggio;
2- predisporre una seconda urna in cui riporre buste chiuse, debitamente sigillate con l'apposizione
del timbro del Comune e le firme del Presidente e dei componenti della commissione, contenente



appositi cartellini con le generalità dei titolari delle autorizzazioni ( nome - cognome - luogo e data di
nascita );
3- che il sorteggio avvenga secondo i seguenti dettami:
a- procedere prima al sorteggio del numero - sito e dimensione del posteggio;
b- procedere successivamente al sorteggio dell'avente diritto abbinandolo automaticamente al
numero del posteggio precedentemente sorteggiato;
4- procedere alla nomina di una persona deputata al sorteggio, preferibilmente designata dai soggetti
interessati;
5- procedere mediante apposito verbale all'assegnazione dei posteggi;
6- che il sorteggio avvenga, entro venti giorni dalla data di esecutività della presente delibera, nella
sala delle adunanze del Comune;
7- di comunicare agli interessati, mediante debita missiva notificata agli interessati nelle. forme di
legge, della data, dell' ora e del luogo ave avverrà il sorteggio.

c- che la concessione, in caso di fitto di azienda, venga intestata al titolare dell'autorizzazione
concessionario;

d- di approvare il modello, di seguito riportato, concernente la concessione decennale di suolo pubblico:

.• ~
CITIA DI

POMPEI
PATRJMONIO DELJ.lJMANJTA

SETTORE SETTIMO - AFFARI PRODUTTIVI PER IL TURISMO - CULTURALI E LEGALI
SERVIZIO COMMERCIO

ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNALI

Il Comune di Pompei, in persona del legale rappresentante pro-tempore , Codice Fiscale
... , domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, a questo atto autorizzato, con l'assistenza
del Segretario Generale del Comune di Pompei, in esecuzione della delibera di Consiglio
Comunale numero 33 del 9 giugno 2012, concernente presa d'atto della delibera di Giunta
Comunale numero 91 del 17 maggio 2012, integrata e modificata dalla delibera di Giunta
Comunale numero 98 del 23 maggio 2012, nonché della delibera di Giunta Comunale numero ...
adottata nella seduta del ..., divenuta esecutiva il ..., con il presente atto;

PRESO atto che in esecuzione della delibera di Giunta Comunale numero del il
Signor ... nato a ... il ..., l la Signora ... nata a ... il , l Codice Fiscale ..., residente in - Via , è
risuItato/a assegnatario/a del posteggio numero sito in questo Comune in .
avente una superficie di m....•.. X m...•... ;

APPURATO che il Signor l la Signora .... , innanzi meglio generalizzatola, è autorizzatola
all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggio, ai sensi degli
articoli 27 e 28, comma l, lettera a), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, integrato e
modificatodal DecretoLegislativo26 marzo 2010,n. 59, nonchè dell'articolo 27, comma 2, della Legge
Regionale 7 gennaio 2000, n. l, e successive modificazioni;



VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, integrato e modificato dal Decreto
Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nel testo modificato con Decreto
Legislativo 28 dicembre 1993, n. 566 e il relativo regolamento comunale per le occupazioni di
suolo, spazio ed aree pubbliche, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 7
dell'lI aprile 2001 esecutiva a tutti gli effetti di legge;

CONCEDE

al Signor ... nato a il ... , / alla Signora ... nata a ... il , / Codice Fiscale ... , residente in ... _
Via ..., / alla Società , partita I.V.A , con sede in •.. - Via , / Piazza ..•, rappresentata in atti dal
Si' or ... nato a ... il , / dalla Signora nata a ... il ..., Codice Fiscale ... , residente in ... _Via ...,

A'f-
~ nata. mediante pubblico sorteggio in data •.••••in .•••••categoria •••• contrassegnata dal

umero ... di posteggio, avente una superficie di m ... X m .... , per potervi installare un banco
mobile ( bancarella) adibito alla vendita esclusiva di prodotti relativi al settore merceologico non
alimentare, per il periodo di anni lO ( dieci) con inizio dal ... al ... con obbligo per il concessionario
di osservare le seguenti condizioni:

L'USO DELL'AREA PUBBLICA

01- La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale e non è consentita la sub
concessione nè il trasferimento a terzi della concessione stessa. In caso di cessione di azienda da
parte del titolare, concessionario di posteggio, di autorizzazione per il commercio al dettaglio su
aree pubbliche su posteggio, essendo il subingresso, atto dovuto, l'Ente si atterrà alle leggi vigenti
in materia, ovvero non procederà all'intestazione della concessione al subentrante, ma la stessa
resterà a capo del cedente fino alla sua scadenza naturale, fermo restando il diritto del
subentrante ad esercitare tale attività, per il periodo intercorrente alla scadenza della concessione,
sul posteggio oggetto di concessione del cedente, fatto salvo in caso di rinnovo di cui al punto 2.

02- La concessione è rinnovabile, per atto scritto dell'amministrazione comunale, su
richiesta del titolare mediante inoltro di apposita istanza, indicante la durata del rinnovo, da
presentare al Comune non meno di 30 ( trenta) giorni dalla data di scadenza della stessa.

03- Il concessionario può rinunciare alla concessione mediante apposita comunicazione
diretta all'Ufficio Competente. La rinuncia comporta la restituzione del canone qualora
l'occupazione non sia ancora iniziata. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del
provvedimento amministrativo. La rinuncia della concessione decorre, ai fini del pagamento del
canone, dal l gennaio dell'anno successivo a quello di comunicazione.

04- Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone, per il primo anno solare, all'atto
del rilascio della concessione e per gli anni successivi entro il 31 marzo di ciascun anno mediante
bollettino di versamento sul conto corrente postale numero •..... intestato a Comune di Pompei _
Servizio Tesoreria.

05- Il mantenimento della concessione è vincolata al possesso dell'autorizzazione per il
commercio su aree pubbliche di cui agli articoli 27 e 28, comma 1, lettera a), del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, integrato e modificato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010,
n. 59, nonché all'articolo 27, comma 2, della Legge Regionale 7 gennaio 2001, n. 1, e successive
modificazioni.



06- Il concessionario, per eseguire eventuali opere e lavori sull'area data in concessione
dovrà richiedere preventivamente l'autorizzazione all'Ufficio Tecnico Comunale ed osservare
tutte le condizioni in essa stabilite. Eventuali danni arrecati nel corso dei lavori a beni ed impianti
comunali dovranno essere immediatamente riparati o risarciti, secondo le decisioni adottate dalComune.

07- L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per sopravvenute regioni
d'interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di
concessione rilasciato.

08- La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione, disposte dal
Comune, danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto. Non è
dovuto il rimborso, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto
relativamente al periodo di effettiva occupazione in tutti i casi previsti dalla legge.

09- Il concessionario è diretto ed esclusivo responsabile per i danni arrecati a persone e
cose per effetto dell'occupazione del suolo e delle opere e lavori eseguiti e risponderà degli stessi
sotto ogni profilo penale e civile, restando esclusa qualsiasi responsabilità del Comune.

-. 10- Il concessionario è altresì tenuto all'osservanza tecniche e igienico sanitarie impartite

:i~t:~~::;~;;;~;:~;ni~~~;;~;;;;::;~;;;~;~~,i;~;:;~;;;:;.:~ ~;;~:~I:
~ tuttigliinterventia talfinenecessari,mantenendoinoltrelastessapulitaedordinata.

12- La concessione è revocabile in qualsiasi momento, con provvedimento del Comune,
quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

a- l'area debba essere utilizzata per l'uso pubblico originario o per altre pubbliche necessità
individuate a giudizio insindacabile dell' Amministrazione;

b- l'occupazione dell'area determina difficoltà e pericoli per la circolazione delle persone e deiveicoli;

c- motivi igienici, di tutela degli inquinamenti, relativi a sopravvenute esigenze estetiche ed
ambientali non consentono il mantenimento della concessione;

d- mancato pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti
dovuti, scaduto il termine fissato nell'invito al pagamento;

e- le reiterate violazioni, poste in essere dal concessionario o dai suoi collaboratori e dipendenti,
delle condizioni cui l'atto è subordinato;

f- la mancata occupazione del suolo ottenuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30
( trenta) giorni successivi al conseguimento del titolo;

g- per uso improprio o diverso dell'occupazione rispetto a quello stabilito nell'atto di concessione
senza esplicito assenso dell' Amministrazione;

h- mancata osservanza delle condizioni stabilite dal presente atto, dalla legge e dal regolamento.

13- Nel caso di revoca il concessionario ha l'obbligo di ripristinare, qualora richiesto, a
perfetta regola d'arte, l'originario stato dell'area, eseguendo ogni lavoro necessario a sua cura e
spese, nel termine assegnatogli, senza aver diritto a pretendere indennizzi per l'anticipata
rescissione della concessione. Nel caso che i lavori di ripristino non siano eseguiti o siano effettuati
in modo inadeguato o non abbiano conclusione entro la scadenza fissata, trascorso il termine nella



stessa prefisso, l'Ufficio Tecnico Comunale esegue i lavori d'ufficio e provvede al recupero delle
spese sostenute mediante ruolo coattivo.

14- Quando il concessionario non osserva le condizioni stabilite dalla presente concessione,
dalla legge e dal regolamento, il Comune lo diffida, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241, ad adeguarsi, assegnando un termine, trascorso il quale, in caso di inadempienza,
viene disposta la revoca sotto forma di ordinanza previa acquisizione dei pareri previsti per il
rilascio dell'autorizzazione.

15- Ove insorgono ragioni di interesse pubblico, che abbiano carattere temporaneo e
limitato, l'Autorità Comunale può procedere alla sospensione temporanea della concessione.

16- La concessione s'intende decaduta qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a- per sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b- la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del
concessionario e dagli altri casi previsti dalla normativa vigente.

17- Le spese del presente atto sono a carico del concessionario che provvede a versarle
..J.>ressola Tesoreria comunale, in base alla distinta redatta dal Servizio preposto ai Tributi prima
d.... i1ascio della stessa.

~

...~ 18- Si applicano alla presente concessione le disposizioni previste dalle leggi e regolamenti
v'< ti, relative alla natura e destinazione dell'area oggetto della stessa.

*' Il presente atto ha forma di scrittura privata non autenticata, redatto con l'assistenza del
Segretario Generale del Comune il ....

p. Il Comune Concedente

Il Segretario Comunale Per accettazione:
Il Concessionario

IL Dirigente d l
Avv. Venanzi



OGGETTO: COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO-
Trasferimento di posteggi in alcune individuate aree della Città - Approvazione modalità di
assegnazlone.- Costituzione componenti della commissione per l'assegnazione.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma lO - T.~267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: ~_.<"-- __*esprime parere FAVOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ------,{f-------:-"...-----

Lì

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma lO - T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

)[D;~tlme parere FAVOREVOLE

e parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spes né iminuzione di entrata

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA F A IARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FIN ZIARIO

Codice n? Cap. PEG n" Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n? _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - cO.3 - del T.V.E.L. n.267/00) n? per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co.l e 6 - del T.V.E.L. n.267/00) n? per € _

OGGETTO:

O
attesta che esiste la copertura finanziaria

~o estr"neo alla copertura finanziaria

Lì L'') .() ILRESPONSA
IL
Dr.

L SERVIZIO FINANZIARIO
P ETTORE

eni Piscino

SI

si

si



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:
; /", ..

i*."~", }'i"- c

I : ··r~:5t.l ::iìlSEGRET ARIO G:.~;{(.:ut~..iQ/f/'~:i
"', Dr.ssa Maria B . i

'. . . '" ..' .. '., ..~ "" /(JA"[:rj~,-f:~~"'-;;',--"~,,-,~~,---f-,,,..,----,..,...,-c-:-~
Prot lì ;' /' . ,

Della sue stesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albi f.rét~j~qUi~~ki giorni consecutivi previa affissione da parte del messo

C"",,", O 3 MAG. 1013 ILMES. MIJN~E'.::~*:!!'~~~.~:\~RI. ETe~~~;
Pompei, lì L ~/V~. l'... .. '.'.

COPIA CON";OR~iE .\Li:ORì-GiNAlE:,~BERA, PER US"tÀ1t!ìÌt~STRATlVO. '.
Il Dirigente Responsabile del I Settore AAGG,

Dr.ssa Lucia Di Luca

E

Pompei, !ì _~~~ _

A'ITESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all'Albo Pretori o Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. I.gvo n.

267/2000,

D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D,Lgvo n, 267/2000;
Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: II Dirigente Responsabile I Settore AAGG

Dr.ssa Lucia Di Luca
Pompei, lì __ -:--:-:-_-=-~",.,-~~_

ATTEST ATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante atlissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 ali' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal ,contrassegnata con n. Reg. Pubbl. senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
l.a suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art, 134 - comma 4°· del D, Lgvo n. 267/2000);

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr, ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL 'ENTE

Nominativo
ALFANO Claudio

A VINO Pasquale

LA MURA Amato

LEONE Giuseppe

Assessore

Nominativo
MANOCCHIO Vincenzo

rORTORA Giuseppe

Assessore
FIRMA--

Assessore
Assessore

GRAZIANO Ciro Assessore
Assessore

~--~======~~~~~==~~~~===
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della ne.:
P,R. Data e Firma l'R. Data e Finnao Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari
O Direttore Generale

O Presidente dci Nucleo di Valutazione-----------------___________ D Presidente del Collegio dei Revisori

----------- D Presidente della Struttura per controllo di gesti une

SP.\ZIO RISERVATO PER GlIINC\RICATI DELL'ESECl'ZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

PR, Data e Firma P R, Data e Firma
do Responsabile Servizio
et» Responsabile Servizio
~!o Responsabile Servizio
do Responsabile Servizio
do Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
d,) Responsabile Servizio

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
di Dirigente Settore AADD e Politiche Sociali
,Il Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e PC
al Dirigente V Settore Tecnico
di Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA Prod. l, Legali

!.Ii1mpl.!l, lì . ~ . . _ IL l~f·:SP(lNS,\BILI::xenore ,\i\(ì<j facente tunvioni
[J"H F'lé.CI1I<lPiscino

, (;1'1\ (,(J'iF<IR\H' ,\1 L'( )I{IGi';,\1 l, 1:--;l' \RT.\ !llil f{,\. l'I R l'-,() .\ \:\ :/'.1\ :R.\ l'l '/0

t'~ìmi'.:i !i li f{i:'rJ()',".\Hl! !.' \d!(,lre

! )(,It f':'!'~(:,i1JiJ Piscino


