
    Comune di  Praiano  

Provincia di Salerno 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  42 del  Reg.            

 
OGGETTO: L. R. Campania n. 1/2000. Modifica Regolamento 
Comunale del commercio su aree pubbliche. 
 

Data  23.12.2016  
    

 L’anno duemilasedici il giorno ventitre   del mese di dicembre  alle ore 17,00 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto alla seconda 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 
 
LAURETANO Carla 
 
FIORE Daniele 
 
RUOCCO Vincenza Federica 
 
CASTELLANO Raffaele 
 
LAURETANO Raffaele 
 
BOZZA Roberto 
 
FUSCO Fiorella 
 
CUCCURULLO Diego 
 
TERMINIELLO Arturo 
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Assegnati n. 11 In carica n. 11 Presenti  n. 11 Assenti n./  
Presiede il Sig. Giovanni DI MARTINO, nella sua qualità di Sindaco – Partecipa senza diritto di 
voto l’Assessore esterno Anna Maria Caso. 
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 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

    



Il Sindaco-Presidente relazione sull’argomento evidenziando che a seguito dei lavori di sistemazione 
della Piazza Antico Seggio v’è la necessità di apportare al regolamento Comunale del commercio su 
aree pubbliche una modifica agli spazi destinati al mercato, così come riportato nell’allegata 
planimetria.  
 

Chiede ed ottiene la parola il Cons. Cuccurullo Diego del gruppo di minoranza il quale procede alla 
lettura della dichiarazione di voto del gruppo del Movimento 5 Stelle. Al termine consegna il documento 
al Segretario Comunale chiedendone l’inserimento nella presente deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO 

 

Premesso che: 
− La L. R. Campania n. 1 del 07/01/2000 “Direttive regionali in materia di distribuzione 

commerciale” disciplina, tra l’altro, lo svolgimento dei mercati settimanali; 
− Con Deliberazione di C.C. n. 20 del 11.10.2010 è stato istituito il mercato settimanale in piazza 

Antico Seggio, con l’individuazione dell’area adibita alla sosta dei venditori e l’approvazione 
del Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche; 

− Con Ordinanza Sindacale n. 50 del 18.07.2011 il Sindaco pro-tempore sig. Giovanni Di 
Martino ha provveduto ad individuare il mercato settimanale del martedì, merci varie ed 
alimentari presso piazza A. Seggio; 

− In particolare, con il provvedimento sindacale sono state impartite agli uffici tecnici, 
commercio e vigilanza le opportune disposizioni per l’istituzione del mercato settimanale, così 
come stabilito nella planimetria approvata ed allegata alla Deliberazione Consiliare n. 20/2011; 

− Il mercato settimanale del martedì è regolarmente in esercizio; 
 
Rilevato che, a seguito dei lavori di riqualificazione della piazza Antico Seggio, sono state 
apportate delle modifiche alla piazza tali da necessitare una diversa organizzazione del mercato; 
Che, in particolare, parte della piazza precedentemente destinata a posteggio dei venditori oggi 
risulta  utilizzata per la sosta di auto e motocicli; inoltre lungo tutto il perimetro sono state 
posizionate delle sedute in legno e ceramica per rendere maggiormente fruibile la piazza; 
Dato atto che occorre procedere ad una modifica del deliberato consiliare n. 20/2010, 
successivamente modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 5 del 08.02.2013; 

 
Vista la nota del Responsabile del Settore Tecnico, arch. F. S. Cannavale prot. n. 7706 del 
22.09.2016 con la quale viene trasmessa la nuova planimetria della piazza con l’individuazione 
delle aree destinate alla vendita; 
Rilevato che l’art. 38 comma 1 della L.R. n. 1 del 07/01/2000 stabilisce che “ …la diminuzione del 
numero dei posteggi… (omissis)… sono deliberati dal C.C. con la stessa modalità prevista per 
l’istituzione dei nuovi mercati”; 
Visto: 
- la L. R. n. 01 del 07/01/2000; 
- la Delibera di C.C. n. 20 del 11.10.2010; 
- la Delibera di C.C. n. 5 del 08.02.2013; 
- il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche composto da n. 24 articoli con le 
nuove planimetrie predisposte dal Regolamento UTC, giusta nota prot. n. 7706 del 22.09.2016, 
allegato alla presente Deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale; 
Acquisiti i pareri dei Responsabili dei Servizi ed Uffici; 
 
Ascoltata la relazione del Sindaco-Presidente; 
 



Ascoltata la dichiarazione di voto del gruppo di minoranza; 
 
Con voti favorevoli 8 – Contrari 3 (Fusco – Terminiello e Cuccurullo Diego)  espressi per alzata di mano da 
n. 11 consiglieri presenti e votanti; 

 
 

DELIBERA 
 
 

− Di modificare, ai sensi della L. R. Campania n. 1/2000, il mercato settimanale nella giornata 
del martedì nell’area di piazza Antico Seggio, istituito con Deliberazione di C.C. n. 20 del 
11.10.2010, così come specificato nelle planimetrie predisposte dal Responsabile UTC, con 
nota prot. n. 7706 del 22.09.2016; 

− Di approvare il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche composto da n. 24 
articoli, allegato alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

− Di demandare al Responsabile del Settore Commercio l’incarico di porre in essere tutti gli atti 
consequenziali per l’organizzazione del mercato settimanale; 

− Di demandare al Responsabile del Settore Vigilanza l’adozione di provvedimenti necessari atti 
a garantire la corretta regolamentazione della piazza, in conformità a quanto previsto dal 
presente atto deliberativo; 

− Di trasmettere in esecuzione degli artt. 36 e 38 della L.R. n. 1/2000 la presente Deliberazione 
alla G.R.C. Settore Sviluppo e Promozione delle attività commerciali; 

− Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i. 

   
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Di Martino 

 
 
                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Vincenzo Galano 
 
 
Prot. n. 10627                                                                              Lì, 28.12.2016 
 
 

� 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 
                                                                                                        

 


