
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°    63   del   1.06.2018 

 

Oggetto : Istituzione provvisoria posteggi per attività di vendita stagionale.  
 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 1 del mese di  giugno   alle ore   11,30    nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                       X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore  X 

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore             X  

GIOVANNI           NACCA                        Assessore          X  

   

  

                                      TOTALE 

               4 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL  RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Vista la legge regionale n.1 del 9 gennaio 2014 “nuova disciplina in materia di distribuzione 

commerciale” e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D. Lgs. n.114/98 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma 

dell’articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n.59” 

Viste la delibera del Consiglio Comunale n.12 del 19 maggio 2004 recante  “approvazione dello 

strumento d’ intervento per l’apparato distributivo del Comune di Capua” e la delibera di G.M. 

n.32 del 9 febbraio 2012 recante  Individuazione spazi in commercio su aree pubbliche - Atto di 

indirizzo” 

Considerato 

 - che debbano crearsi le condizioni affinché prodotti gastronomici  tipici locali e della tradizione 

agricola e artigianale siano proposti agevolando le imprese e le ditte individuali che a vario titolo 

operano nel settore,  

- che debba altresì garantirsi, come da prassi consolidata, operatività e possibilità di esercizio con 

fruibilità di suolo pubblico anche alle ditte e imprese del commercio itinerante  ; 

- che è ampia e consolidata tradizione  in particolari periodi dell’anno porre in vendita prodotti 

agroalimentari di stagione o legati alla tradizione  enogastronomica del territorio; 

Ritenuto 

- che le nuove normative intervenute nel settore  rendono necessarie  modifiche ed 

integrazioni  delle norme regolamentari di cui alle citate delibere 12/2004 e 32/2012, nel 

quadro di una strategia complessiva di sviluppo economico del territorio e mirante alla 

salvaguardia culturale di tradizioni produttive e gastronomiche regionali e/o squisitamente 

locali; 

- che nelle more di una revisione complessiva dei regolamenti comunali vigenti in materia sia 

possibile assegnare posteggi in deroga al disposto dell’art. 32 dello strumento d’intervento  

per l’apparato produttivo del Comune di Capua  e di cui alla delibera di C.C. 12/2004, nel 

rispetto della normativa vigente e in materia commerciale e in materia di viabilità e 

sicurezza pubblica; 

- che al fine di consentire gli obiettivi citati si possa procedere al rilascio di n. 4 autorizzazioni 

stagionali lungo il percorso di via Giulio Cesare Falco in favore degli operatori del 

commercio itinerante con riserva di almeno un posteggio a favore  degli imprenditori  per la 

vendita in via prevalente di prodotti tipici locali e della tradizione agricola e artigianale; 

- acquisito il parere favorevole del Comando Polizia Municipale in data 30/5/2018, pr 9746 ; 

Si rimette al Sindaco e alla Giunta Comunale per quanto di competenza 

 

Il Responsabile del Settore 

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

IL  SINDACO 

 

Richiamata la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Settore Amministrativo che si 

ritiene di poter condividere; 

Acquisiti il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, 

comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, in allegato alla presente; 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

PROPONE 

Per le ampie ed articolate motivazioni espresse in narrativa che si intendono ripetute e trascritte, 

formando parte integrante e sostanziale della presente decisione, 

- di  prevedere, previa puntuale verifica delle condizioni di opportunità, viabilità e sicurezza, e 

decoro urbano, che possano essere rilasciate nel rispetto della normativa vigente in materia 

dal competente Settore Amministrativo sino a n. 4 autorizzazioni stagionali, con posteggi da 

individuarsi lungo il percorso di via Giulio Cesare Falco, in deroga al disposto dell’art. 32 



dello strumento d’intervento  per l’apparato produttivo del Comune di Capua  e di cui alla 

delibera di C.C. 12/2004, nelle more di una revisione complessiva dei regolamenti vigenti in 

materia, con riserva di almeno un posteggio a favore  degli imprenditori per la vendita in via 

prevalente di prodotti tipici locali e della tradizione agricola e artigianale; 

- di precisare che la presente deliberazione ha carattere sperimentale e provvisorio 

- di dare mandato ai competenti settori , ciascuno per la propria competenza, di predisporre gli 

atti consequenziali. 

 

Il Sindaco 
f.to dott. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Amministrativo  

Relatore   

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.  68       del  01.06.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  01.06.2018 

con il numero  63 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Istituzione posteggi per attività di vendita stagionale.  

 

 PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli 

articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere 

favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

 X  Atto non soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente. 

  Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, 01 giugno 2018 

                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to Dr. Giuseppe Turriziani 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli 

articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere 

favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 

Capua, 01.06.2018 

                                                                       IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

f.to dr Mattia Parente 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Istituzione  provvisoria 

posteggi per attività di vendita stagionale”, 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti  i prescritti pareri, 

favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

- A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 

 
 

       Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto; 

             Affidare la gestione del presente atto al  Responsabile del Settore  Amministrativo, dott. 

Giuseppe Turriziani; 

 Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale; 

             Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e  s.m.i. 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL   SEGRETARIO    GENERALE                                                       IL   SINDACO     
  f.to   dr. ssa Rosa Riccardo                                                                   f.to   dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 04.06.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  04.06.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°   9990      in data      04.06.2018 ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

NSI  X 


