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Provincia di Napoli

L'anno duemiladodici addi ' rA' del mese di maggio alle ore. l nella sala delle adunanze
del Comune si è riunita la GIUnta 'Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

DELffiERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N0 q~ DEL ~ ~ . D S-. t O 1 ~

OGGETTO: COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO
INDIVIDUAZIONE SITI DI ATTIVITA' IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA'

Cognome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO ;X ---
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X --
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO >< --
ASSESSORE AVINO PASQUALE -- X
ASSESSORE LA MURA AMATO X --
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X --
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO .-/" X

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE .><. ~

Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella 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;

j DELIBERA'.,
".> 1. Di approvare la proposta di deliberazione, cosi 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 i Dirigenti dei Settori IV, V, VII delle 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.



COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO
INDIVIDUAZIONE SITI DI ATTIVITA' IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA'

IL DIRIGENTE DEL QUINTO SETTORE TECNICO

PREMESSO:

che il commercio al dettaglio su aree pubbliche e' disciplinato dal Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, integrato e modificato dal Decreto Legislativo 26
marzo 2010, n. 59, nonchè dalla Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1, e successive
modificazioni, ed infine dal vigente piano di sviluppo dell'apparato distributivo
commerciale ( SIAD ) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 dicembre
2006, numero 83, con successivo ottenimento del visto di conformità da parte della
Regione Campania mediante Decreto Dirigenziale del 26 aprile 2007, numero 154;

che, in particolare, l'articolo 28, lettera a), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, e successive modificazioni, nonchè l'articolo 27, punto 2, della Legge Regionale 7
gennaio 2000, n. 1, e successive modificazioni, prevedono che l'esercizio dell'attività di
commercio al dettaglio in aree pubbliche, per i casi di cui trattasi, venga esercitata su
appositi posteggi dati in concessione per 10 ( dieci) anni;

che l'articolo 45 del vigente SIAD contempla l'adozione di specifico progetto
inerente l'individuazione dei posteggi da destinarsi all'esercizio dell'attività di commercio
al dettaglio su aree pubbliche;

che, allo stato, le relative licenze, rilasciate in virtù di pregresse legislazioni, sono
comprensive di posteggi;

che, nelle more dell'applicazione del decreto legislativo e della legge regionale
innanzi menzionato, i siti dei posteggi sono individuati, allo stato, mediante apposite
ordinanze; ,\j;". .

che pertanto risulta necessario individuare la collocazione in via definitiva
mediante apposito atto deliberativo;

che i posteggi attualmente individuati sono causa di intralcio alla circolazione
pedonale e veicolare e consequenzialmente danno vita a problemi di ordine e sicurezza
pubblica;

che la mancata definizione delle concessioni, così come previsto dall'articolo 28,
lettera a), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, integrato e modificato dal
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, non consente di porre in essere la procedura
dettata dall'articolo 27, punto 8, della Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1, e
successive modificazioni, nonchè dal vigente piano di sviluppo dell'apparato distributivo
commerciale ( SIAD), ovvero convertire d'ufficio le autorizzazioni commerciali;

che la concessione di suolo pubblico è una condizione necessaria e primaria nella
disciplina di queste attività;

che per quanto innanzi occorre redigere apposite planimetrie ( così come previsto
dalla normativa vigente in materia) che individuano le aree da destinare all'esercizio
dell'attività e che la medesima venga esercitata su apposito posteggio dato in
concessione per anni dieci;
-che detta sistemazione deve individuare i siti;
-determinare la superficie dei posteggi;
-stabilire la modalità di assegnazione dei medesimi,

che si è provveduto ad individuare idonee aree inserite in un più ampio contesto di
sviluppo del tessuto urbanistico della Città;

che le aree individuate sono idonee ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio al
dettaglio su aree pubbliche su posteggio;
RAWISATA la necessità di trasferire, in via definitiva, in altri siti, i titolari di autorizzazione
per il commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggio di Piazza Bartolo Longo e Via

------ _.. __ .- ------------



Roma che attualmente, in via sperimentale e prowisoria, esercitano la propria attività in
Via Roma, Via Roma (tratto cieco), Via Plinio e Via Sacra;
CONSIDERATO che, in attuazione delle normative vigenti in materia è stato redatto, dal
Quinto Settore Tecnico, specifico piano planimetrico finalizzato all'individuazione dei
posteggi da assegnarsi ai titolari di autorizzazioni di commercio al dettaglio su aree
pubbliche su posteggio innanzi individuati;

che detto piano esclude i titolari di autorizzazioni di commercio su aree pubbliche
su posteggio che esercitano la propria attività in manufatti non in muratura (chioschi);

che occorre inoltre tener conto della vocazione culturale e religiosa che questa
Città riveste a carattere mondiale per cui occorre tutelare e salvaguardare la sua

.! ..(S immagine e non ultimo garantire ordine e sicurezza pubblica ai milioni di visitatori che

~

nnualmente visitano la Città.
i, Tanto premesso e constatato;A, SI PROPONE ALLA GIUNTA DI DELIBERARE

8- approvare 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) presso i seguenti
siti individuati nella planimetria che, allegata alla presente, ne forma parte integrante e
sostanziale:

PIAZZA IMMACOLATA (3 postazioni):

W 1 - m 3,00 x m 3,00
W 2 - m 3,00 x m 3,00
W 3 - m 2,50 x m 3,60

VIA ROMA - TRAno CIECO (6 postazioni):

W 4 - m 2,50 x m 3,60
W 5 - m 3,00 x m 3,00
W 6 - m 3,00 x m 3,00
W 7 - m 3,00 x m 3,00
N° 8 - m 3,00 x m 3,00
W 9 - m 3,00 x m 3,00

PIAZZA FALCONE E BORSELLINO (8 postazioni):

W 10-m 3,00 xm 3,00
W 11 - m 2,50 x m 3,60
W 12-m 2,50xm 3,60
W 13-m 2,50 x m 3,60
W 14-m 2,50 x m 3,60
W 15 - m 2,50 x m 3,60
W 16-m 2,50xm 3,60
W 17 - m 2,50 x m 3,60,

c- stabilire che l'assegnazione dei medesimi avvenga mediante pubblico sorteggio;
d- demanda al Dirigente del Settimo Settore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43, del

vigente SIAD, il rilascio della concessione;
e- sottoporre la presente delibera al Consiglio Comunale.

IlDirigejf. Setti ~~tl+Il Dirige e Qu o Settore Il Dirigente o SettoreTecnico
Aw.t=~~Ten.C Petrocelli Ing.Mie e Fiorenza



-l'··'·····:··. , •. ·•. -.,-1

.: _:.'Ni_!

,cti

CITTÀ DI POMPEI
Provincia di Napoli

V SETTORE TECNICO

PIAZZA IMMACOLATA (3 postazioni):

N° 1 - m 3,00 x m 3,00
N° 2 - m 3,00 x m 3,00
N° 3 - m 2,50 x m 3,60

VIA ROMA - TRATTO CIECO (6 postazioni):

N° 4 - m 2,50 x m 3,60
N° 5 - m 3,00 x m 3,00
N° 6 - m 3,00 x m 3,00
N° 7 - m 3,00 x m 3,00
N° 8 - m 3,00 x m 3,00
N° 9 - m 3,00 x m 3,00

PIAZZA FALCONE E BORSELLINO (8 postazioni):

N° lO - m 3,00 x m 3,00
N° Il - m 2,50 x m 3,60
N° 12 - m 2,50 x m 3,60
N° 13 - m 2,50 x m 3,60
N° 14 - m 2,50 x m 3,60
N° 15 - m 2,50 x m 3,60
N° 16 - m 2,50 x m 3,60
N° 17 - m 2,50 x m 3,60
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OGGETTO: COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO
INDIVIDUAZIONE SITI DI ATTIVITA' IN ALCUNE ZONE DELLA CITTA'

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

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: V SETTORE

~ esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

Li~

Il Responsabil
ILe

ING. Mie el

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

tatto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spes~ diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE D ~l$kRVIZIO FINANZIARlO
IL CAl' ~SETTORE
Dott. Il ~nio Piscino

,/Lì-----

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n" Cap. PEG n" Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.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:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

(atto estranJo alla copertura finanziaria

Lì ,l-s'\~ IL RESPONSABIL4jL ~ERVIZIO FINANZIARIO
IL CA •cySETTORE

Dott. Eu~e (Piscino
l'

Iv



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

Pompei, li 1 B MAG.2012

Prot. Ii --:-_----:-_.,.....,.-...,-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazi
Comunale ~--~

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA,
AA.GG.

Pompei, Ii _

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all' Albo Pretorio 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. Lgvo n.

26712000,
D comunicata con lettera n. in data a1 Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei,li

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all'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

Pompei,li

ATTESTATO DI ESECUTIVIT A'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione eia 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. 26712000);

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. L.gvo n. 26712000);

Pompei, li IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

Nominativo
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

F No minativo

{NEGIUSEPPE AssessoreALFANO Claudio Assessore V.
Sindaco

ANNUNZIATA
Alfredo

Assessore

AVINO Pasquale

LA MURA Amato

Assessore MANOCCHIO
Vincenzo
TORTORA Giuseppe

Assessore

Assessore Assessore

./ SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:

P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione-----------------__________ D Presidente del Collegio dei Revisori

---------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore Aff. Prod. Tur. Cult.li Leg.1i

P.R. Data e Firma
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

________ --..:elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, Ii, _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.


