
     Comune di  Praiano 
Prov. di SALERNO 

  COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 5  del  Reg.            

 

OGGETTO: Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche in 

forma itinerante. Approvazione. 

 

Data  8.02.2013  

 

        L’anno duemilatredici il giorno otto   del mese di febbraio  alle ore 17,30 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata 

partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 

CONSIGLIERI 

 

Presenti 

 

Assenti 

 

DI MARTINO Giovanni-Sindaco 

 
CUCCURULLO Raffaele 

AMENDOLA Gennaro 

RUOCCO Gennaro 

 

 

       X 

 

       X 

       X 

       X 

        

 

 

 

 

 

    

IRACE Giuseppe 

LAUDANO Angelo 

CASTELLANO Raffaele 

 

LAURETANO Raffaele 

CASALINO Felice Antonio 

SORRENTINO Salvatore 

       X 

       X 

 

       X 

 

 

       X 

       X 

       X 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Assegnati     n.10 In carica n.10 Presenti      n.10           Assenti n./  

Assenti:  

Presiede il Sig. Giovanni Di Martino, nella sua qualità di Sindaco;  

Partecipa il Segretario comunale signor dott. GALANO Vincenzo . La seduta è pubblica.          

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione 

sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’Ordine del Giorno                                                    

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.L.vo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale, nonché il Regolamento sul funzionamento del Consiglio;  

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 



 

 

VISTO il T.U. E. L. D.L.gs. n. 267 del l8/08/2000; 

VERIFICATO che l'impianto regolamentare del Comune di Praiano in materia di attività 

produttive, commercio, polizia  amministrativa e sportello unico per le attività produttive risulta 

essere obsoleto, se non totalmente assente, e in ogni caso inadeguato rispetto alle esigenze dell'Ente 

e dell'utenza: 

 

RITENUTO necessario dotare l'Ente dei regolamenti disciplinanti le attività di servizio in 

precedenza non disciplinate, 

 

CONSIDERATA la necessità di conformare i regolamenti dell'Ente alle disposizioni legislative 

vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, novellate dal D.lgs. n.59/2010 e recepite dalla 

Regione Campania: 

 

VALUTATO che tra questi il regolamento per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante 

riveste un ruolo nevralgico per il corretto sviluppo del settore a tutela di preminenti interessi 

generali quali la tutela del consumatore, dei centri storici, della viabilità; del riconoscimento di pari 

diritto di godimento delle risorse pubbliche limitate; 

 

VERIFICATO che l'impianto regolamentare del comune di Praiano in materia di attività produttive. 

Commercio, polizia amministrativa e sportello unico per le attività produttive risulta essere 

obsoleto, se non totalmente assente, e in ogni caso inadeguato rispetto alle esigenze dell'Ente e 

dell'utenza; 

 

RITENUTO necessario dotare l'Ente dei regolamenti disciplinanti le attività di servizio in 

precedenza non disciplinate; 

 

CONSIDERATA la necessità di conformare i regolamenti dell'Ente alle disposizioni legislative 

vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, novellate dal D. lgs. n.59/2010 e recepite dalla 

Regione Campania; 

 

VALUTATO che tra questi il regolamento per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante 

riveste un ruolo nevralgico per il corretto sviluppo del settore a tutela di preminenti interessi 

generali quali la tutela del consumatore, dei centri storici, della viabilità, del riconoscimento di pari 

diritto di godimento delle risorse pubbliche limitate; 

CHE al fine di armonizzare l’impianto regolamentare del Comune occorre procedere 

all’abrogazione dell’art. 22 del Regolamento Comunale del Commercio su aree pubbliche, 

approvato con Delibera di C. C. n. 20 dell’11.10.2010; 

CHE occorre modificare l’art. 5 del Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree 

pubbliche e per l’applicazione del relativo canone, approvato con Delibera di C. C. n. 3 del 

30.03.2004, sostituendo al comma 2 la frase “la sosta non può comunque prolungarsi nello stesso 

punto per più di trenta minuti”, con la frase “ la sosta non può comunque prolungarsi nello stesso 

punto per più di un’ora”; 

 

VISTA la nota, acquisita agli atti al prot. n. 0010738 in data 27.11.2012, con la quale alcuni 

cittadini residenti hanno chiesto la possibilità di consentire la vendita ambulante il sabato 

pomeriggio in Piazza Antico Seggio;  

 



PRESO ATTO della bozza di regolamento predisposta dagli Uffici Comunali e dalla Polizia 

Municipale composto da n.11 articoli e allegato al presente atto a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico di cui all'art.49 del D. Lgs. n.267 /2000; 

Ascoltata la relazione del Sindaco presidente; 

 

All’unanimità di voti espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

l. di approvare il regolamento per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante allegato al 

presente atto a formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2.di abrogare l’art. 22 del Regolamento Comunale del Commercio su aree pubbliche, approvato con 

Delibera di C. C. n. 20 dell’11.10.2010; 

 

3. di modificare l’art. 5 del Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e 

per l’applicazione del relativo canone, approvato con Delibera di C. C. n. 3 del 30.03.2004, 

sostituendo al comma 2 la frase “la sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più 

di trenta minuti” con la frase “ la sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 

un’ora”; 

 

4.di stabilire in € 100,00 i diritti di segreteria da versare in allegato al modello S.C.I.A. predisposto 

dall’Ufficio Commercio, allegato alla presente deliberazione a formare parte integrale e sostanziale; 

 

3. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 della D. Lgs. 

n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Di Martino 

 

                    

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 

 

 

 

              Prot. n.1706                                                                              Lì, 18.02.2013 

 

 

� Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, 

n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio On LIne del sito istituzionale 

del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi. 
 

 

                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                              

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

 

Che la presente deliberazione, 

-è stata affissa all’Albo Pretorio On Line del Comune di Praiano per quindici giorni consecutivi dal 

_______________ al____________________; 

-è divenuta esecutiva il giorno __________________; 

� - perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

� - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del T.U.E.L. 

n.267/2000. 

 

Praiano, lì____________________ 

                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        

 


