
VISTA le deliberazioni della Giunta Regionale numero 6847 del 14 dicembre 2001 e numero 4812 del 25 
ottobre 2002 aventi ad oggetto “ Legge regionale 1/2000 - Direttive Regionali in materia di distribuzione 
commerciale - 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 e Modifica ed inte-
grazione della deliberazione di Giunta Regionale numero 6847 del 14 dicembre 2001”; 

CONSIDERATO 
 che con deliberazione del commissione straordinaria n. 248  del 26 settembre 2007 il Comune di 

CASORIA ha fatto richiesta nei termini di cui alla legge regionale 1/2000 articolo 19, del ricono-
scimento al  Comune del requisito di  CITTA’ d’ARTE;

 che il detto comune ha trasmesso al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali la 
documentazione prescritta, ai sensi dell’articolo 19 della Legge Regionale 07 gennaio 2000 nu-
mero 1 e delle precitate Deliberazioni di Giunta Regionale;    

 che a seguito dell’istruttoria compiuta si ritiene valutare favorevolmente  quanto chiesto,  in quan-
to gli atti trasmessi evidenziano che sul territorio comunale della città di CASORIA insistono edi-
fici di culto frequentato “da fedeli che venerano i tre beati” e la presenza nel centro storico, di edi-
fici di notevole pregio architettonico; 

 che per quanto rappresentato si ritiene opportuno, in quanto in linea con quanto regolato dal 
combinato disposto, aderire a quanto richiesto in merito al riconoscimento al  Comune del  requi-
sito di città D’Arte; 

VISTA la D.G.R. n. 1074 del 01/08/2006 di conferimento dell’incarico al Dr. Luciano Califano di Dirigente 
del Settore “Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali”; 

VISTO l’art. 4 della legge regionale n. 24 del 29/12/2005 che attribuisce le competenze ai Dirigenti; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 

Vista  la delibera della commissione straordinaria presso il comune di Casoria n. 248    del 26 settembre 
2007
Visto il Decreto Legislativo 114/98 
Vista la Legge Regionale 1/2000 
Visto il Decreto Legislativo 267/2000 

DECRETA 

Per i motivi espressi in narrativa che qui s’intendono integralmente riportati e formano parte integrante 
del presente atto:  

 di riconoscere al comune di CASORIA  provincia di NAPOLI il requisito di   Città d’Arte;

 di esplicitare che detto riconoscimento,  concesso ai sensi del comma 7, art. 19 della L.R. 1/2000, 
autorizza il Comune a  derogare dall’obbligo di chiusura domenicale e festivo per le imprese  com-
merciali attivate sul proprio territorio per il  periodo 1° Gennaio 31 Dicembre; 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 578 del 30 novembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE TERZIARIO 
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI - Riconoscimento al 
Comune di Casoria (NA) del requisito di  Città d'Arte. 
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 di disporre che il presente Decreto venga inviato al sig. Assessore al Commercio, al Servizio “Regi-
strazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali ed al BURC per la relativa pubblicazio-
ne.

                                                                                                                 Dirigente del Settore
                    Dr. Luciano CALIFANO 
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