
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 maggio 2006 - Deliberazione N. 628 - Area
Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo attività Settore Terziario - L.R. 13/75 - Autorizzazione all’istitu-
zione del nuovo centro agro alimentare di Napoli - Volla.

PREMESSO

- che la legge regionale 13/75, ha disciplinato la materia dei mercati all’ingrosso;

- che l’articolo 5 della predetta legge ha previsto la Commissione Regionale la quale, in base agli artt. 4 e 7
della suddetta L.13/75, deve essere sentita per l’istituzione dei mercati all’ingrosso e per l’approvazione dei rela-
tivi regolamenti;

- che il Consiglio Regionale, con delibera n. 300/6 del 29.11.1978, ai sensi dell’art. 6 della medesima legge ha
approvato il Regolamento Tipo dei mercati all’ingrosso dei settori agricolo- alimentare, prodotti ittici, prodotti
delle carni, e dei prodotti di largo e generale consumo non alimentari, cui debbono essere uniformati i regola-
menti di ciascun mercato;

CONSIDERATO

- che in data 1.6.89, per atto del Notaio Sabatino Santangelo, rep. 36927 fu costituita la società consortile
per azioni Centro Agro Alimentare di Napoli, CAAN, per la realizzazione del nuovo centro agroalimentare di
Napoli nel territorio del Comune di Volla quale moderna e funzionale struttura in sostituzione dei mercati
all’ingrosso per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, ittici, lattiero caseari e delle carni;

- che con delibera di Giunta Regionale n° 2240 del 10 dicembre 2004 la Regione Campania ha aderito alla
Società consortile acquisendo una quota capitale di euro 999.999,84, che per la sottoscrizione di successivi au-
menti di capitale deliberati, da ultimo, con D.G.R. n. 390/2006, ha conseguito una consistenza complessiva di
euro 1.415.780,54;

- che con accordo di programma del 3 dicembre 1996 intervenuto tra la Regione Campania, la Provincia
Napoli, il Comune di Napoli ed il Comune di Volla si stabiliva che le parti si impegnavano a munire il consorzio
CAAN S.c.p.a. di ogni atto formale necessario per favorire la realizzazione della nuova struttura mercatale,
comprese le opere infrastrutturali connesse, e la delocalizzazione dei mercati all’ingrosso esistenti sul territorio
dei Comuni di Napoli e Volla;

- che il Consiglio di Amministrazione del CAAN S.c.p.a. ha chiesto l’autorizzazione all’istituzione del mer-
cato con nota n° 567324 del 30 giugno 2005;

- che il Consiglio di Amministrazione del CAAN Sc.p.a. ha deliberato l’apertura del nuovo centro agroali-
mentare di Napoli per il 18 maggio 2006;

- che il Consiglio di Amministrazione del CAAN S.c.p.a., nella sua qualità di Ente Gestore del mercato
all’ingrosso, ha approntato “il regolamento generale del centro agro alimentare di Napoli - compendio ed inte-
grazione normativa dei regolamenti di settore e delle attività generali di funzionamento”;

DATO ATTO

- che la Commissione regionale ex art. 5 della L.R. n.13/1975 è stata già sentita nella seduta del 16/10/1997
(punto 4 del verbale) nel corso della quale ha espresso, all’unanimità, parere favorevole sulla delocalizzazione a
Volla del mercato ortofrutticolo di Napoli;

- che, in ordine all’approvazione del regolamento nonché per l’aggiornamento della decisione già presa in
merito all’istituzione, l’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive ha disposto la convocazione della
Commissione in prima e seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2006 (ore 10 ed ore 16) e che in entrambi i
casi è andata deserta la seduta;

- che la Commissione Regionale è stata convocata una seconda volta per il giorno 11 maggio 2006 (ore 10 e
ore 16) e che la relativa seduta è andata parimenti deserta;

CONSIDERATO

- che gli scopi, le finalità e le iniziative della società consortile per azioni CAAN rispondono all’interesse
pubblico di incentivare i processi di sviluppo in materia di stretta competenza della Regione tenendo conto che,
in particolare, la realizzazione del predetto Centro contribuisce alla riorganizzazione territoriale dell’area na-
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poletana ed allo sviluppo del sistema distributivo all’ingrosso campano;

- che, pertanto, è necessario adottare le determinazioni sull’istanza di istituzione nonché sul regolamento
approvato;

DATO ATTO che in data 7 marzo 2006 la Commissione di collaudo ha autorizzato la consegna anticipata
delle opere ferma restando la piena responsabilità dell’appaltatore in merito ai vizi e difetti successivi al sopral-
luogo;

VISTE

• la L.R.. 13/75;

• la D.C.R. N. 300/6 del 29.11.1978;

PROPONE e la Giunta Regionale, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

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

di autorizzare

- l’istituzione del nuovo mercato all’ingrosso denominato Centro Agroalimentare di Napoli-Volla -
CAAN;

di demandare

- al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali l’adozione dei provvedimenti
in ordine al regolamento del mercato, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale n.24 del 29/12/2005;

di inviare

- il presente atto al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali ,per quanto di propria com-
petenza;

- al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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