
DECRETO DIRIGENZIALE N. 514 del 29 dicembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO SETTORE
SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - L.R. 7 gennaio 2000, n. 1, art. 19. Riconosci-
mento alla città di Pompei del requisito di “Citta’ d’arte”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

PREMESSO:

- che con DPGR 316/74 e deliberazioni di Giunta Regionale nn. 7851/1973, 4146/1979 e 1758/99, la Città di
POMPEI risulta essere inserita nell’elenco dei comuni con il riconoscimento dell’economia turistica ai fini
dell’applicazione dell’articolo 3 della legge 558/71 che prevede la deroga alla disciplina degli orari di apertura e
chiusura degli esercizi commerciali;

CONSIDERATO

- che con deliberazione consiliare n. 48 del 25.09.0/2006 il Comune di POMPEI ha fatto richiesta nei termi-
ni di cui alla L.R. n. 1/2000, art. 19, del riconoscimento del requisito di “Città d’arte”;

VISTA:

- la legge regionale 1/2000 articolo 19 comma 5 che: conferma “gli elenchi e i periodi di riconoscimento
dell’economia turistica per tutti i comuni di cui ai precedenti atti in materia assunti con deliberazione di giunta
regionale”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 6847 del 14/12/2001 avente ad oggetto: “Legge regionale 1/2000 - Di-
rettive regionali in materia di distribuzione commerciale - Modalità di riconoscimento ai comuni del requisito di econo-
mia turistica e di città d’arte ai fini della determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 4812 del 25/10/2002 recante “Modifica ed integrazione della de-
liberazione di Giunta regionale n. 6847 del 14/12/2001";

RILEVATO

- che ricorrano tutti i presupposti richiesti per il riconoscimento del requisito di “Città d’Arte” al Comune
di POMPEI, sia dalle suddette direttive regionali sia in considerazione del fatto che la città è inserita nella lista
del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO

VISTO

- l’art. 4, commi 2 e 3, della L.R. 29/12/2005, n. 24 di attribuzione ai dirigenti della competenza all’adozione
degli atti di gestione;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 1074 dell’01/08/2006 di conferimento dell’incarico al Dott. Lucia-
no Califano di Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

- la legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Servizio 01;

DECRETA

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

- di riconoscere al Comune di POMPEI il requisito di “Città d’Arte” ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del-
la legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1 per la deroga alla chiusura degli esercizi commerciali dal 1 gennaio al 31
dicembre;

- 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 ed al BURC per la
pubblicazione;

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

29 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
dott. Luciano Califano
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