
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 13

SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 40 del 17 gennaio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - L.R. 1/2000 - Visto di con-
formità regionale alle modifiche dello strumento di intervento per l’apparato distributivo del comune di Nusco
(AV), approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13.10.2004.

PREMESSO che:

- ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1, i Comuni devono provvedere a dotarsi del-
lo specifico “strumento d’intervento per l’apparato distributivo”;

- detto strumento, concernente gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, i mercati per il com-
mercio su aree pubbliche, nonché le localizzazioni delle grandi strutture di vendita, nel rispetto delle destinazio-
ni d’uso delle aree e degli immobili stabilite dalle norme igienico sanitarie e di sicurezza, alla stregua delle
condizioni di salvaguardia della viabilità e del dettato delle direttive Regionali, costituisce piano di strumento
integrato del P.R.G., sottoposto dopo l’approvazione in Consiglio Comunale, al visto di conformità regionale,
da rilasciarsi entro 90 giorni;

- con nota n. 713/SP, del 12/10/2000, l’assessore competente al ramo ha emanato le “Direttive afferenti le
problematiche d’urbanistica commerciale e gli adempimenti comunali per le grandi strutture di vendita” ai sigg.
Sindaci dei Comuni della Regione;

PRESO ATTO che:

- Il comune di Nusco (AV) è dotato di Strumento d’Intervento per l’Apparato Distributivo, redatto ai sensi
della L.R. 1/2000, approvato con delibera consiliare n. 25 del 06.07.2001 e integrato con delibera consiliare n. 59
del 30.11.2001;

- La Giunta Regionale della Campania , con delibera n. 2187 del 27.06.2003 ha emesso il visto di conformi-
tà, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 1/2000, al citato strumento di intervento per l’apparato distributivo, divenuto
esecutivo in forza della sua pubblicazione sul BURC n. 32 del 21.07.2003.

- L’Amministrazione Comunale di NUSCO (AV) con nota n. 11412 del 27.10.2004 , acquisita al protocollo
del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali al n. 0884628 del 10.11.2004, successivamente in-
tegrata con nota n. 9162 del 12.09.2005 acquisita al n. 0785948 del 27.09.2005 e nota del 16.12.2005 acquisita al n.
1038390 del 16.12.2005, ha inviato gli atti tecnici ed amministrativi inerenti la “ Modifica allo strumento d’inter-
vento dell’apparato distributivo”, ai sensi della L R 1/2000.

- Il Consiglio Comunale di NUSCO (AV), con deliberazione n. 34 del 13.10.2004 ha approvato una “ Modi-
fica allo strumento di intervento per l’apparato distributivo”;

- la citata modifica afferisce ( allegato A della delibera n. 34/04) alla localizzazione di nuove aree per l’inse-
diamento di strutture di media distribuzione;

- La Giunta Comunale di NUSCO (AV), con atto n. 61 del 21.04.2005, parzialmente rettificato con atto n.
139 del 24.11.2005 ha deliberato :

o “di precisare che per le aree individuate con la deliberazione di C.C. n. 34 del giorno 13.10.2004 , destina-
te a media distribuzione, non conformi allo strumento urbanistico, l’Amministrazione Comunale , essendo state
le aree previste nel SIAD, procederà con varianti allo strumento urbanistico nei modi e forme previsti dalla nor-
mativa in materia”;

o “darsi atto che le modifiche sono conformi a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 1/2000";

o “darsi atto, altresì, che prima di approvare le modifiche con delibera di CC n. 34/04 sono state sentite le
organizzazione di categoria, come previsto dalla citata legge regionale n. 1/2000";
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VISTO

- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ;

- la Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1;

VISTO l’art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 di attribuzione ai dirigenti delle
competenze all’adozione degli atti di gestione;

VISTA la DGR 2453 del 7 giugno 2002 di conferimento dell’incarico al dott. Luciano Califano di dirigente
del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01, nonché della espressa dichiarazione di regola-
rità resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa , che qui si intendono integralmente riportati:

* di emettere il visto di Conformità Regionale, ai sensi dell’art. 13 L.R. 1/2000, alla modifica dello Strumen-
to d’intervento per l’apparato distributivo del comune di NUSCO (AV), approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 34 del 13.10.2004;

* di esplicitare che detta modifica, che destina nuove aree per l’insediamento della media distribuzione non
conformi con il P.R.G. vigente, diverrà esecutiva a seguito di variante urbanistica o nuova pianificazione dello
Strumento urbanistico Comunale o attraverso i procedimenti previsti dalla normativa vigente;

* di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

* di comunicare al comune di Nusco (AV), con l’invio di copia del presente decreto, l’avvenuta emissione
del visto di conformità.

17 gennaio 2006

Il Dirigente del Settore
dott. Luciano Califano
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