
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 128  del Reg.              

Data 28/10/2022 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto,    del mese di ottobre,    alle ore 13:50,  nella  

sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente  

Ivana Barone             Assessore Presente   

           Nicola del Vaglio 

Tobia Massa 

            Sergio Turazzo  

             

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

 

         Presente  

         Presente   

           Assente             

 
 

   

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Generale Avv. Ciro Pugliese  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Oggetto: Atto di indirizzo “Distretto Urbano del Commercio e 

valorizzazione del territorio” 



 

Su proposta dell’Assessore Del Vaglio 

 

 

Considerato che l’Amministrazione comunale intende attuare ogni utile iniziativa finalizzata 

alla promozione, sviluppo e riqualificazione del territorio e della rete commerciale che sia coerente 

con gli obiettivi dell’Amministrazione e che, per qualità e contenuti, possa garantire positive 

ricadute in termini di promozione del territorio e delle sue eccellenze e di incentivo all’aumento dei 

flussi turistici; 

Richiamato l’art. 3 del D.Lgs. 267/2000, comma 2, il quale dispone che “il comune è l’ente locale 

che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”; 

Vista la Legge regionale 21 aprile 2020, n. 7. “Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, 

comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11”; 

Considerato che al CAPO III “Programmazione regionale e comunale” - Sezione I “Iniziative 

regionali per lo sviluppo delle attività commerciali” Art. 11 sono previsti i Distretti del commercio; 

Premesso che: 

- I comuni, singoli o associati, quali soggetti capofila, anche su iniziativa delle associazioni 

imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale di 

intesa con quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative per il settore del commercio a 

livello regionale, sentite le associazioni dei consumatori, possono proporre alla Regione 

l’individuazione di ambiti territoriali configurabili come 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. 

- L’ambito territoriale del distretto del commercio è individuato e definito sulla base dei criteri 

attuativi stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e previa 

audizione delle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello 

regionale. 

- Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, il comune quale soggetto capofila 

agisce quale referente amministrativo unico nei confronti della Regione in nome e per conto di un 

partenariato locale costituito da soggetti pubblici e privati, come individuati ai commi 1 e 2, 

proponendo programmi di intervento di gestione integrata per lo sviluppo del contesto urbano di 

riferimento. 

 

- I programmi di intervento degli ambiti territoriali sono finanziati da appositi bandi, i cui criteri e 

modalità di attuazione sono definiti con delibera di Giunta regionale. 

Preso atto che lo sviluppo di una economia integrata ed una nuova cultura di cooperazione a 

sostegno della competitività del territorio nel suo insieme deve necessariamente fondarsi 

sull’accordo, non solo tra tutte le Istituzioni e Parti Sociali, ma fra essi e la Pubblica 

Amministrazione; 

Considerato che la costituzione del Distretto Urbano del Commercio mira a perseguire politiche 

organiche di riqualificazione del commercio per ottimizzare la funzione commerciale e dei servizi 

ai cittadini 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. 

Visto il Decreto Dirig. N.507 del 23/12/2021 e la delibera di GR 387/2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Propone 

 

• di avviare le attività di raccordo con le associazioni di categoria del commercio ed il 

            conseguente iter amministrativo per l’individuazione del “Distretto urbano del Commercio”; 

• di demandare al responsabile del XIII SETTORE un’attività di supporto, per esperienza già 

maturata nel settore; 

• di demandare ai responsabili dei Settori IV e XIII tutti gli atti successivi e consequenziali, 

ivi compresa la proposta da inviare alla Regione per l’individuazione dell’ambito territoriale 

configurabile come distretto urbano del commercio. 

f.to Nicola  Del Vaglio 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

   f.to Bibiana Schiano di Cola 

f.to Mario Scamardella 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, in merito alla regolarità contabile si esprime parere:       

f.to Giovanni Padovano 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa sono  stati espressi  i  pareri  favorevoli  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi,  

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 

Atto di indirizzo “Distretto Urbano del Commercio e valorizzazione del territorio” 
 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL  VICE SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

     f.to       Avv. Ciro Pugliese  

 

       f.to          Dott. Giuseppe Pugliese  

 



  

ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Vice  Segretario Generale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 28/10/2022 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                     f.to             Avv. Ciro Pugliese 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n°  1608 del 3 novembre 2022 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno  3 

novembre 2022  e vi rimarrà pubblicata fino al 18 novembre 2022_ per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 3 novembre 2022 

 

IL Messo Comunale  

f.to Francesco Della Ragione 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 17566 del 3 novembre 2022 

 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                              f.to     Avv. Ciro Pugliese 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 3 novembre 2022 

                                                                                     IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                f.to        Avv. Ciro Pugliese 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


