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DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 13
SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO
DECRETO DIRIGENZIALE N. 54 del 16 febbraio 2007
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITÀ SETTORE TERZIARIO
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - L.R. 7 gennaio 2000, n. 1,
art. 19. Riconoscimento al comune di Castelcivita (SA) del requisito di “Comune a prevalente economia turistica”.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO
E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
PREMESSO
- Che ai sensi dell’art. 19, della Legge Regionale n. 1/2000 i comuni possono avanzare richiesta di riconoscimento dell’economia turistica o di città d’arte alla Giunta Regionale con le modalità e nei termini fissati dalla
stessa;
- che con le delibere n. 6847 del 14/12/2001 e n. 4812 del 25/10/2002 la Giunta Regionale ha emanato le direttive in materia di distribuzione commerciale con le modalità di riconoscimento ai comuni del requisito di
economia turistica e di città d’arte ai fini della determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi
commerciali.
CONSIDERATO
- che con deliberazione consiliare n. 31 del 30.06.2006 il Comune di CASTELCIVITA (SA) ha fatto richiesta nei termini di cui alla L.R. n. 1/2000, art. 19, del riconoscimento del requisito di “comune a prevalenza economia turistica”;
- che alla citata delibera consiliare 31/2006 sono allegati i seguenti atti: “Relazione sulla ricettività turistica
del comune di Castelcivita (SA) per la richiesta alla Regione Campania del riconoscimento di prevalente economia turistica”, parere dell’Ente Provinciale per il turismo Salerno, parere Confcommercio provincia di Salerno, parere Confesercenti provincia di Salerno e parere Federconsumatori provinciale di Salerno;
RILEVATO
- che ricorrono per CASTELCIVITA (SA) tutti i presupposti richiesti per il riconoscimento del requisito
di Comune “prevalente economia turistica” ;
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. Luciano 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 CASTELCIVITA (SA) il requisito di “Comune a prevalente economia turistica” ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, della 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

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 14 DEL 12 MARZO 2007

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
dell’Amministrazione Regionale e Rapporti con il Sistema delle Autonomie Locali, l’adozione del presente
atto all’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive.
16 febbraio 2007
Il Dirigente del Settore
dott. Luciano Califano

