
COMUNE DI NOLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 N. 69/2023

OGGETTO: 

DISTRETTI DEL COMMERCIO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2020, N.7
"TESTO UNICO SUL COMMERCIO, AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 1, DELLA LEGGE
REGIONALE 14 OTTOBRE 2015, N.11"

 

Il giorno 07-03-2023 alle ore 15:00 con la continuazione, in NOLA in modalità da remoto e nella sede del
Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui
all'oggetto.

 PRESENTI ASSENTI Video Conferenza
BUONAURO CARLO X  
TUDISCO GIUSEPPE X  
CARRELLA GIOVANNI ERASMO X  
MARTONE VINCENZO X  
NAPOLITANO BRUSCINO LUCIANNA X  
DE FALCO GEMMA X  
BELLOBUONO ANNA X  X
GIUGLIANO RAFFAELE X  

 

Partecipa: - GIUSEPPE BONINO

Presiede: CARLO BUONAURO - SINDACO

Verificato il numero legale, CARLO BUONAURO - SINDACO - invita a deliberare sulla proposta di
deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti
ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267.

 

 



 

 

Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive, Avv. Lucianna Napolitano Bruscino

Premesso che:
-       le politiche di riforma di questa Amministrazione nell’ambito delle attività produttivemettono al
centro l’imprenditoria cittadina, coinvolgendo in un sistema di governance unitaria e coesa tutte le
istituzioni, gli operatori, le associazioni di categoria e le parti sociali, per condividere strategie di
lungo periodo e obiettivi e linee di intervento di medio termine, individuando nella sostenibilità,
nell’inclusività e nell’attrattività le dimensioni fondanti;

-       tra gli obiettivi strategici dell’assessore alle attività produttive vi è, in particolare, il sostegno
all’attivazione di nuovi strumenti, quali i distretti o i cluster del commercio, per mettere in rete azioni
ed attori, pubblici e privati, e favorire la competitività dell’intero settore;

Dato atto che:
-       con la Legge regionale del 21 aprile 2020 n.7, la Regione Campania ha approvato il Testo Unico
sul Commercio, così come previsto dall’art.3 della Legge Regionale del 14 ottobre 2015 n.11 recante
“Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo,
migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa”;

-       la citata normativa regionale della Sezione I (Iniziative regionali per lo sviluppo delle attività
commerciali) del Capo III (Programmazione regionale e comunale) del Titolo I (Disposizioni generali)
all’articolo 11 disciplina i Distretti del Commercio, intesi come entità innovative che definiscono
ambiti e iniziative nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in
grado di fare del commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi quali attività
artigianali, di servizi e turistico-ricettive, nonché di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il
territorio, per accrescere l’attrattività complessiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la
competitività delle sue polarità commerciali;

-       con deliberazione della Giunta Regionale n.387 del 14/11/2021, avente ad oggetto “Ambiti
territoriali Distretti del Commercio. Criteri attuativi ex art.11 della L.R. n.7 del 2020. Determinazioni”,
è stato approvato il documento contenente i Criteri attuativi per l’individuazione dell’ambito
territoriale dei Distretti del Commercio”;

-        il disciplinare attuativo all’articolo 2 (soggetti promotori) dispone che:

1.      L’individuazione dei Distretti del Commercio è proposta dai Comuni, in forma singola o
associata, in quest’ultimo caso è indispensabile l’indicazione del Comune capofila.

2.      La proposta di distretto può avvenire su impulso delle associazioni dei commercianti e
consumatori maggiormente rappresentative sul piano regionale anche di intesa con quelle dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano regionale per il settore del commercio a
livello regionale, nonché delle Camere di Commercio territorialmente competenti.

3.      La proposta di individuazione del distretto commerciale è in ogni modo sempre avanzata dal
Comune attraverso l’accordo di distretto che deve essere sottoscritto da almeno due
organizzazioni dei commercianti e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano
regionale;

Considerato che:
-       la finalità che si persegue attraverso lo strumento dei Distretti del Commercio è quella di
costruire strategie comuni e sinergiche tra le imprese, le istituzioni pubbliche e gli attori sociali, e
può costituire un eccezionale veicolo per rigenerare le polarità urbane, promuovere le risorse del
territorio, riportare la fiducia e rianimare i consumi;

Ritenuto opportuno



-       al fine di favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati allo sviluppo e alla promozione
del territorio, avviare il processo di costituzione dei distretti attraverso la promozione dell’inziativa e
quindi della conoscenza della stessa attraverso l’emanazione di un apposito Avviso Pubblico, redatto
a cura del Settore SUAP/Commercio dell’Area Tecnica;

Visti:
-       il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000;

-       lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e del
patrocinio comunale;

-        il Regolamento Comunale di Contabilità;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende ripetuto e trascritto quale parte integrante e
sostanziale del presente atto:

di voler procedere ad un’ampia diffusione dell’iniziativa tramite Avviso Pubblico da redigere,1.
pubblicizzare e diffondere dal Settore SUAP/Commercio sui siti istituzionali dell’Ente

di dare atto che tale provvedimento non ha rilevanza contabile2.

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge, stante l’urgenza3.
connessa ai tempi ristretti di realizzazione dell’iniziativa

 

Il Dirigente dell’Area Tecnica 

 Arch. Rosa Pascarella                                                                                                                                                     
                               L’Assessore alle Attività Produttive

     Avv. Lucianna Napolitano Bruscino

 LA GIUNTA COMUNALE

 

Letta la proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri ex art. 49 del d.lgs n. 26/2000;

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con successiva e separata votazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, d.lgs n. 267/2000;

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Generale - GIUSEPPE BONINO che attesta aute
nticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale.

 

IL SINDACO  IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

 
CARLO BUONAURO

  
GIUSEPPE BONINO

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensidell'articolo 124,
comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Nola, 07-03-2023

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

[] E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 134, comma 3,D.Lgs. 267/2000)

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 
Il Sottoscritto…………………………………………………………
In qualità di…………………………………………………………..
Attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n. DGS 69/2023, composta
da n°……..fogli, è conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°
82/2005.

 

Nola, lì __________________  Firma e Timbro dell’ Ufficio
  _______________________

 
 
 
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

 

 

 


