
Deliberazione di Giunta Regionale n. 581 del 28/02/2002 
 
Modifiche ed integrazioni della deliberazione di g.r. N. 199 del 24/01/02 -  “determinazione nuovo 
allegato c di cui all’art.3 della l.r.1/2000 valido per il biennio 2002-2004”. 
 
 

PREMESSO  che, il Consiglio Regionale della Campania con la L.R. 7 gennaio 2000, n.1 “ Direttive 
Regionali in materia  di distribuzione commerciale” ha dato attuazione  alla nuova normativa nazionale  
sul commercio introdotta dal  D.Lgs 31 marzo 1998  n.114; 

che al comma 2 dell’art.3 della suddetta L.R. è stabilito che: 
” Successivamente, oltre il termine di cui al comma 1 del presente articolo, è determinato, con 

cadenza biennale, dalla Giunta regionale, su indicazione dell’Osservatorio Regionale, previo parere della 
Commissione Consiliare competente da rendersi entro 30 giorni, il nuovo contingente di superficie 
ammissibile per le strutture di vendita della grande distribuzione per ogni specifica area o ulteriore 
diversa zonizzazione che si reputi necessaria al fine di consentire un equilibrato sviluppo di tutte le forme 
distributive, salvaguardando il principio di libero accesso al mercato, gli interessi dei consumatori, i livelli 
occupazionali garantiti da tutte le imprese della distribuzione commerciale.”; 

che, la Giunta Regionale, nella seduta del 24/01/2002, con atto n. 199, ha approvato l’”ALLEGATO 
C di cui all’art.3 della L.R. 7 gennaio 2000, n.1 – Direttive regionali in materia di distribuzione 
commerciale”,   

RILEVATO che, per mero errore materiale, in detto Allegato C, l’indicazione dei comuni 
appartenenti alla sottoarea 1C riportava:  

 

Comuni appartenenti alla SottoArea 1C 
Provincia Provincia 

NAPOLI NAPOLI 
 
al posto della corretta dizione: 
 

Comuni appartenenti alla SottoArea 1C 
Provincia Comune 

NAPOLI NAPOLI 
 
Che, inoltre la indicazione del numero degli abitanti per area e sottoarea, riferiti all’anno 1998,  

và rettificata come di seguito indicato: 
 

Area Denominazione Abitanti (*)

1a SottoArea Metropolitana di Napoli ad est della SS. 7 bis 923.593

1b SottoArea Metropolitana di Napoli ad ovest della SS. 7 bis 608.991
 

 
RITENUTO di dover provvedere in merito;  

 VISTO il Decreto Legislativo 114/98; 
 VISTA la Legge Regionale 1/2000; 
 VISTA LA Deliberazione di G.R. n. 199 del 24/01/02 
PROPONE e la GIUNTA in conformità 
 
A VOTI UNANIMI 

DELIBERA 
 

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

• di modificare l’allegato “ALLEGATO C di cui all’art.3 della L.R. 7 gennaio 2000, n.1 – Direttive 
regionali in materia di distribuzione commerciale”, con le indicazioni di seguito riportate: 

 
 

 



Comuni appartenenti alla SottoArea 1C 
Provincia Comune 

NAPOLI NAPOLI 
 
nonché, 

Area Denominazione Abitanti (*)

1a SottoArea Metropolitana di Napoli ad est della SS. 7 bis 923.593

1b SottoArea Metropolitana di Napoli ad ovest della SS. 7 bis 608.991
 
• di esplicitare che per il calcolo del punteggio connesso all’ ISAnew, pari a punti 3, il simbolo = và 

integrato dal simbolo <, pertanto l’esatta espressione diventa: 
ISAnew  <  1,1 P x IPSR        punti   3 

• di esplicitare, altresì che in corrispondenza dell’indice relativo alla qualità del progetto, i punti 1 
del’occupazione devono essere attribuiti sia per NI < che = a 60 unità, pertanto la relativa 
espressione diventa: 

per NI  <  60       punti 1 
• di disporre l’invio del presente Atto al BURC per la relativa pubblicazione; 
• di inviare copia del presente Atto al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali per 

quanto di propria competenza; 
 
 
 il Segretario il Presidente 
 Di Giacomo Bassolino 
  


