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l)ll \\(ìlil.lS I izi,u,L

l)L\(lF\l I l)'Llll \l.l )l \.rtt,,n,,
(i( )lllì \l )l Srrndlo
( ì L\cCI Ilì',t',fl r.rnitu,

L'anno duem iladiciassette il siorno undici del mese di ottobre alle ore
9.40 in una Sala della Cir:ica Residenza. sotto h plesidenza del
Sindaco Sen. Lcopoldo Di Girolano si è riunita la Giunta Comunale. alla
qualc risultano presenti i seguenti Assessori:

N.

,\ll(ì (liclìinlillo irtrntcdillaItcrrtc cscpùibilc
;tt rcrsi rlcli'lrn. I.lJ - l\"' contnra ocr

Assistc il Segretario Generale del Comune Dott. Ciuseppe Aronica

ll Presidente, constatata la lcgalità dell'adunanza. dichiara aperta la scduta.

LA CIUNTA ('OMUNALE

Premesso che:

con deliberazionc di Consiglio Comunale n. 22312017" è statcr

approvato il nuovo regolanento comunalc a disciplina dcl
comnercio su aree pubbliche ed attivilà sirnilaril

tale legolamento. all'art. 29. comma 7. stabilisce clre "...Sirzr
ull 'uplrot'trzione .lu purte dtlla (:ìiuntu (lontunule di o74ni utlo ttri
rint'itt il presente regolunanto ad in purticolure tluallo di cui ul
pre.edcnle ul. 22. contittttttno atl ultltlicur.\i ler quunto contltutihili
Ie cli,sposizioni di tui ullu tleliberu:ione tÌí (ìiuntu ('ontunule n.
l1 2/2006 c .y. nt. i...." :

questc ultime dis;rosizior.ri. all'afl- 2. comnra 6. prer,cdono a loro
voha cfre "...Lu dinensione di tiusctoto tlci posteggi. tosì conte
inditiduuttt nai prospctti a nelle plunimctric ut'c'lu.se ul prcsenÍe utto,
non puìt as.sere unpliulu. tlcntnteno rìutrrendo ull'ttccttt puntenlo dci
gtsteggi .tles.\i, .riuno e,\.ti ufire.:uti o nrcnÒ....". e ciò al t'ine di
cvitarc un'cccessiva concentrazionc cli attività:

- si ritiene oppol'tur.ìo apponaÍc palziali nroclilìcuzioni a
qucst'ultinto an. 2. comn.ìa 6. nel scnso di conscntire in
dcroga l'accorpantento dei box presenti in alcurri nrercati
cittadini e ciò poiché d'un lato. a clistanza di circa ll anni
dall'adozione del suindicato provtcdintento di Giunta
Comunalc. sotlo radiczrlmente l.ìlutatc le dinan.riche
conrmerciali in conseguenza della nota crisi econrrntica c
dall'altro lato si ritictie opportul.ìo individuare dellc misurc
linalizzatc a cons!-lttire la petmanenza di quegli operatclri
che neccssitano di spazi maggiortlente ampi ali'interno di
lali strutlu[e nrercntali:

('on nota prot. n. 15fl13 dcl 1.2.2017. una ditra concessionaria di
locali all'interno d di Canrpitelli aveva ricliiesto a questa
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r\nr min istrazior.rc di csscre autolizzatiì all'accolnanrcnto cli dtre bor. ckrnrandtr rispctto alla quale era
sta[o oplloslo cousequcntc cliniego a rrrente dclla disposizìorrc chc prcccde:
Visto il palelc fàvo:'cr,ole di r-cgolarità tecnica cspresso dal I)irigentc della I)irezione 

^ttivitàljcononriche hrnorazione l)ott. /\. Zaccor.rc ai scnsi dcll'alt. 49. conrma I I). I-gs. N.267 del
lll.8.l(X)0 in data i),:.10.1017:
Visto il palcrc di legolaritiì contahiic esprcsso dal Diligcnte incaricalo della Direzione Attività
I:inanzialic .\ziendc l)ott.ssa S. I'inocchio ai scnsi dell'art. .l9. conrura 1 D. Lgs. N.2(r7 del
IS.8.lr)lr{l irì (liìlit {ri.I|1.1{lI? "1..r nr..., ri..irrlr.":

Visto rLltrcsì iì l). I-gs. rr. ilJ 1998: ìa I-.R. t nrbri:r rr. l(),'l()l.l: I'art.4lÌ. f).t-gs. 18.0tì.2{)00. rt. 167
('-(.lll.i.:

( on r tf i unlninì
I) t- I I ll l: R,,\

1. l'art. l. cor.r.rrla 6. dcllc disl.rosizioni dì cr-ri alll delibcrazionc di Giunta (lonrnnalc n.
14120(ú c s.nr.i...". ò sostituito clal scsucnte:
LLt Llitjl(n5iona tli citt,;tutto tlai bos posttt,qgi ncí nrcrculi o fìutri ttrcrculo tutn 1ttrc) cssere

unpliultt. nent rcno ricorretuht ull uttor;;unn o tlai posteggi .sta.s.si. sitttto t:iri ullrcz:uli o

In L'n0.

In t/entgu uilu tli.sltoli:iont tlta ltrcct'dc. l)i (.\.\t) il \ltr(tto ( t)ntune di Lugtt .\lunni. il
,\larcuto ('intitL,ro ( c,utrule , il :\fur'ttrto Rirtrrtt/tt ,\'trutlu Lt' Ct u:ic. il ,\ltrtultt Ilionale tli
('tsurc c'Ll iÌ ,\lcrtuto RionulL tii ( (unpit(lli 1ttìt e.stcrt' Lon\L'tltilo. .tu tlonundu dagli
itllerc.\.\uti e ù)t11t!t1qu( 1trc.,'io cslnritnenfo dL'llu tt'lutitu 1;t'oct:tluru cdili:iu 1tt'r il lruntitc
dr:l SL'Al'1.. Itrtcoryutntcnt,t di ltrc ]xx tonfìnuttli. u Lotldi:ione ,;he ciò non tlelerntini
ultun gtncrc di preginli-io ullu.titttra::u. ull rrtcr'.:.tihililìt o ulla pie nu .f rtrihilitù. ul dttoro
t o ullt' crtnJì,ioni igicnitct stutitttrit dailu .;tt uttut u o dallc ullrc utlililit it'i prcstnl!. otvaro
ullu ri.sihilitu Lli qut'.sta ttitintt' R?.\tuno LonlllqtlL' lcrntc la dislxtsi:ioni tli c'ui ull ut. J0,

tontnttt -j. dcllu LR tt. l().){)ll, oltrr'Llte qtrLlic' rifctitt ulltt durulu dellc:ittgLtla ()Ik:(.\stont
L' () fi1l tn q ì p ogn i u ! t t'r i r tr c t! i t 

1 
to.t i -i o n a r i gt ttt r' u l r i gt t u nlo.

l. ('on scllilrata \'otaziorìc di tlichialale l'at(o imnrcdiatarncnte esecutivo ai sensi l'alt. 13.{

comlna -1 'dcì l)cclcto L.q.s. n 167 rlcl l8.1lil0{)0:
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