
DECRETO DIRIGENZIALE N. 42 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 all’aggiornamento dello strumento di intervento per l’apparato distributivo, delibera consiliare n. 28 del
16.09.2005 del comune di Ercolano (NA).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI

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”;

- il Consiglio Comunale di Ercolano, con delibera n. 61 del 15/11/2000 resa esecutiva a seguito di chiarimen-
ti forniti con successivo atto di C. C. n. 19 del 30/03/2001, approvava lo strumento di intervento per l’apparato
distributivo composto dai seguenti elaborati: relazione giustificativa delle scelte operate; planimetria in scala
1:5000 recante la localizzazione delle previsioni commerciali; regolamento di attuazione per le attività commer-
ciali ( titolo I Norme per il commercio al dettaglio in sede fissa, titolo II norme per il commercio su aree pubbli-
che); regolamento per gli esercizi pubblici di cui alla legge 287/91; regolamento di Polizia Urbana; regolamento
di igiene e sanità.

- La Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 1108 del 25/03/2002 rilasciava il visto di confor-
mità pubblicandone gli estremi di approvazione sul BURC n. 22 del 29/04/2002.

- Gli uffici del comune di Ercolano, a cui è demandata l’attuazione delle procedure per l’assegnazione delle
nuove autorizzazione per gli esercizi pubblici, hanno richiesto all’Amministrazione Comunale con nota n. 766
del 15/04/2003 una specificazione cartografica del Piano Commerciale perché, sebbene in possesso di tutta la
documentazione occorrente, non sono in grado di procedere nelle operazioni stante la difficoltà interpretativa
derivante dal fatto che la suddivisione attuata dagli estensori della cartografia non sempre segue i confini delle
vie cittadine, ma spesso attraversa zone private.

- L’esigenza di aggiornare la cartografia con rilievi aereofotogrammetrici più vicini nel tempo era già stata
prospettata nella relazione di accompagnamento al Piano Commerciale in quanto la mappa utilizzata riflette la
situazione territoriale al 1985.

CONSIDERATO che:

- la G. C. con delibera n. 363 del 27/10/2004 su proposta dell’Assessore all’Assetto del Territorio approva “
Aggiornamento Strumento di Intervento per l’apparato distributivo - Legge regionale n. 1/2000. proposta di de-
liberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale”, composta da: Relazione giustificativa dell’aggior-
namento; planimetria generale con la scelta delle localizzazioni in scala 1:5000; Tavole di dettaglio in numero di
sei in scala 1:2000;

- la G.C. , con la medesima delibera n. 363 del 27.10.2004, da atto che trattandosi di mero aggiornamento
cartografico dello Strumento di Intervento già approvato non sono richiesti i pareri prescritti dall’art. 13, com-
ma 2 della L.R. 1/2000.

- Il Consiglio Comunale di Ercolano (NA) con delibera n. 28 del 16/09/2005 su proposta del Presidente : “
Approva la proposta formulata con atto di Giunta Comunale n. 363 del 27/10/2004 che forma parte integrante e
sostanziale dell’atto, così come integrata dagli emendamenti di cui al punto 1) del dispositivo dell’atto”.

- L’Amministrazione Comunale di Ercolano (NA) con nota n. 0040256 del 18/10/2005, acquisita al proto-
collo del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali al n. 0857905 del 19/10/2005, ha inviato gli
atti tecnici ed amministrativi inerenti “ Aggiornamento Strumento di intervento dell’apparato distributivo” ai
sensi e per gli effetti della L R 1/2000.

RITENUTO di dover provvedere in merito in quanto l’aggiornamento cartografico approvato dal consi-
glio comunale di Ercolano (NA) composto da cartografie di dettaglio dà la possibilità di individuare univoca-
mente gli immobili sottoposti alla specifica normativa di settore;

VISTO

- Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ;
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- 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, all’aggiornamento cartografi-
co dello Strumento d’intervento per l’apparato distributivo del comune di Ercolano (NA) approvato dal Consiglio
Comunale con le delibera n. 28 del 16/09/2005;

* di esplicitare che detto aggiornamento cartografico allo strumento d’intervento per l’apparato distributi-
vo, diverrà esecutivo ad avvenuta pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C.

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

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

* di trasmettere il presente atto, per i relativi adempimenti di competenza, al Settore Attività di Assistenza
alle Sedute della Giunta, Servizio Registrazione Atti e Archiviazione Decreti Dirigenziali;

* di comunicare, ai sensi della circolare n. 5 del 12/6/2000 dell’Assessore alle Risorse Umane, Riforma
dell’Amministrazione Regionale e Rapporti con il Sistema delle Autonomie Locali, l’adozione del presente atto
all’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive.

17 gennaio 2006

Il Dirigente del Settore
Dott. Luciano Califano
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