
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 settembre 2005 - Deliberazione N. 1238 -
Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - L.R. 1/2000- Presa d’atto delibe-
ra consiliare n. 57 del 02.08.2005 del comune di Quarto (NA)).

PREMESSO che:

ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1, i Comuni devono provvedere a dotarsi dello
specifico “strumento d’intervento per l’apparato distributivo”;

con nota n. 713/SP, dei 12/10/2000, l’assessore competente al ramo ha emanato le “Direttive afferenti le
problematiche d’urbanistica commerciale e gli adempimenti comunali per le grandi strutture di vendita” ai sigg.
Sindaci dei Comuni della Regione;

il comune di QUARTO (NA) si è dotato dello strumento d’intervento per l’apparato distributivo Com-
merciale, approvato dal Commissario Straordinario di QUARTO (NA), assunti i poteri dei Consiglio Comuna-
le, con l’atto deliberativo n. 21 del 03.05.2001, avendo acquisito il parere dell’Ascom di Quarto;

con deliberazione di Giunta Regionale n. 4817 dei 25.10.2002 è stato emesso il visto di Conformità Regio-
nale, ai sensi dell’art. 13 L.R. 1/2000, al sopracitato Strumento d’intervento per l’apparato distributivo;

detto strumento d’intervento per l’apparato distributivo è divenuto esecutivo in forza all’avvenuta pubbli-
cazione della suddetta deliberazione di Giunta Regionale sul B.U.R.C. n. 58 dei 25.11.2002;

CONSIDERATO:

Che il Consiglio Comunale di QUARTO (NA) con delibera consiliare n. 57 dei 02.08.2005 ha inteso modi-
ficare il regolamento d’attuazione dello Strumento integrato dell’apparato distributivo, previa approvazione
dei verbale dei 10.05.2005 conclusivo della Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell’art. 5 dei D.P.R.
447/98 per l’esame dell’istanza prodotta dalla società ALBOS;

CHE tali modifiche rivedono la previsione dell’art. 10, comma 3, dei citato regolamento di attuazione dei
SIAD, nel senso di ritenere ammissibile in zona “Dc” - elusivamente per l’insediamento di cui alla richiamata
Conferenza dei servizi convocata ex 5 dei D.P.R. 447/98 - anche gli interventi di nuova costruzione su aree libere
per l’insediamento di grandi strutture di vendita, atteso che gli insediamenti erano possibili solo come riconver-
sione di edifici già esistenti .

VISTO

Il Decreto Legislativo 114/98

La Legge Regionale 1/2000

La delibera n. 57 dei 02.08.2005 dei Consiglio Comunale di QUARTO (NA)

PROPONE e la GIUNTA in conformità A VOTI UNANIMI

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativi, che qui si intendono integralmente riportati:

- DI PRENDERE ATTO della deliberazione consiliare del Comune di QUARTO (NA) n. 57 dei
02.08.2005;

- di disporre la pubblicazione dei presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

- di inviare copia del presente atto al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, per quan-
to di propria competenza;

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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