
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2104 - Area
Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Determinazione nuovo
“ALLEGATO C” di cui all’art. 3 della L.R. 7 gennaio 2000, n. 1 “Direttive regionali di distribuzione commer-
ciale”

PREMESSO che il Consiglio Regionale della Campania con la L.R. 7 gennaio 2000, n. 1 “Direttive Regio-
nali in materia di distribuzione commerciale” ha dato attuazione alla nuova normativa nazionale sul commercio
introdotta dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114;

CONSIDERATO che al comma 2 dell’art. 3 della suddetta L.R. è stabilito che:

“Successivamente, oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo è determinato con cadenza bien-
nale, dalla Giunta regionale, su indicazione dell’Osservatorio Regionale, previo parere della Commissione
Consiliare competente da rendersi entro 30 giorni, il nuovo contingente di superficie ammissibile per le struttu-
re di vendita della grande distribuzione per ogni specifica area o ulteriore diversa zonizzazione che si reputi ne-
cessaria al fine di consentire un equilibrato sviluppo di tutte le forme distributive, salvaguardando il principio di
libero accesso al mercato, gli interessi dei consumatori, i livelli occupazionali garantiti da tutte le imprese della
distribuzione commerciale”;

TENUTO CONTO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2072 del 13/6/2003 ha approvato la “De-
terminazione nuovo allegato C di cui all’art. 3 della L.R. 1/2000 valido per il biennio 2002-2004", la cui validità
risulta scaduta alla data del 30/6/2005;

PRESO ATTO delle indicazioni formulate dall’Osservatorio Regionale per il Commercio nella seduta del
31/7/2006;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 1470 del 22/09/06 recante “Approvazione preliminare
del nuovo ”Allegato C" di cui all’art. 3 L.R. 1/2000 valido per il biennio 2006-2007 e trasmissione al Presidente
del Consiglio ai fini dell’acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare";

PRESO ATTO della relazione della Terza Commissione Permanente del Consiglio Regionale che ha
espresso parere favorevole nella seduta del 6 novembre 2006 con le modifiche apportate ai mq. disponibili nella
tabella allegata alla predetta relazione;

RITENUTO di condividere e di far proprio il parere della Terza Commissione Consiliare con la sola modi-
fica dei mq. disponibili per l’Area Sovracomunale n° 10 Salernitana che vengono elevati da mq. 8.000 a mq.
18.000 in virtù dei Protocolli di Intenti siglati dalla Regione Campania per lo sviluppo commerciale dell’area;

RITENUTO, pertanto, di dover assumere il conforme provvedimento, approvando l’Allegato “C” ai sensi
del comma 2, art. 3 della L.R. n° 1/2000, con i contenuti ivi indicati;

VISTO il D.Lgs 114/98;

VISTA la L.R. 1/2000;

PROPONE e la GIUNTA in conformità

a voti unanimi

DELIBERA

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

* di approvare l’allegato “ALLEGATO C” di cui all’art. 3 della L.R. 7 gennaio 2000, n. 1 “Direttive regio-
nali di distribuzione commerciale”;

* di inviare copia del presente atto al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali per quan-
to di propria competenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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