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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 62 del 16 dicembre 2002 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 novembre 2002 - Deliberazione n. 5471 - Area 
Generale di Coordinamento Settore Terziario - L.R. 1/2000 - Capo III, art. 27 e 41 - Commercio su aree 
pubbliche - Pubblicazione dei posteggi disponibili nei mercati periodici della Regione ed approvazione 
del modello del bando comunale al fine del rilascio delle autorizzazioni di tipo A) - (con allegati). 

 

omissis 
PREMESSO: 

- che, ai sensi dell’art. 28 del D.L.gs 31.3.98 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 97, n. 59.” la Regione Campania ha 
provveduto, con L.R. 1/2000, ad emanare le norme relative alle modalità di esercizio del commercio su 
aree pubbliche; 

CONSIDERATO: 

- che, ai sensi dell’art. 27 del Capo III della L.R. 1/2000, Criteri di attuazione del Titolo X del D.Lvo 
114/98, “la Regione, annualmente, rende pubblico sul BURC l’elenco dei posteggi disponibili nei mercati 
periodici, compresi quelli stagionali, dei Comuni della Regione, nonché il modello del Bando a cui i 
Comuni devono uniformarsi ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita su 
aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio di cui all’art. 28, comma 1, lettera A) del D.Lgs. 
114/98, 

PRESO ATTO: 

- che, i Comuni interessati hanno provveduto a trasmettere i relativi elenchi dei posteggi resisi 
disponibili nei propri mercati periodici e/o stagionali; 

RITENUTO: 

- che pertanto, si deve provvedere in merito; 

VISTI Il D.Lgs. 114/98 La L.R. 1/2000 

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 

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

- di approvare l’allegato elenco dei posteggi disponibili, per l’anno 2002, nei mercati periodici, 
compresi quelli stagionali, dei Comuni della Regione, in conformità alle rispettive comunicazioni. 
(Allegato D Composto da n. 127 pagine); 

- di approvare l’allegato modello del Bando a cui i Comuni devono uniformarsi per procedere alla 
concessione dei posteggi disponibili nei propri mercati periodici, compresi quelli stagionali, e del 
conseguente rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, di vendita sulle aree pubbliche, 
tipologia A). (Allegato A); 

- di disporre da parte dei Comuni interessati la pubblicazione sul BURC del proprio bando secondo 
l’allegato A e della relativa graduatoria degli aventi diritto con eventuali riserve degli idonei; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente agli allegati, al B.U.R.C. per la 
pubblicazione ed al WebMaster per l’inserzione sul sito regionale del commercio; 

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività 
Commerciali per quanto di competenza. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo Bassolino 
 


