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 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; 

 CONSIDERATO che al comma 2 dell’art. 3 della 

suddetta L.R. é stabilito che: “Successivamente, 

oltre il termine di cui al comma 1 del presente 

articolo, é 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 l’”Osservatorio Regionale per il Commercio” 

con verbale n. 3 del 26/11/2001 ha licenziato i 

suggerimenti alla Giunta Regionale per il nuovo 

allegato C; 

 CHE l’Assessore competente al Ramo con nota n. 

3077 del 26/11/2001 ha inviato alla Terza 

Commissione Consiliare detta stesura del nuovo 

Allegato C per il rilascio del competente parere; 

 RILEVATO che, per effetto del comma 1, dell’art. 

3, della L.R. 1/2000, il termine del 1 gennaio 2002, 

determina la non applicabilità, oltre tale data, dei 

contingenti previsti per Aree omogenee di 

riferimento, per le strutture della grande 

distribuzione, determinando una ipotizzabile ed 

elevata turbativa del comparto con elevati possibili 

squilibri dell’assetto territoriale; 

 RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 VISTO il Decreto Legislativo 114/98; 

 VISTA la Legge Regionale 1/2000; 

 PROPONE e la GIUNTA in conformità A VOTI 

UNANIMI 

DELIBERA: 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si 

intendono integralmente riportati: 

• Di dichiarare validi i contingenti di superficie, 

determinati per le rispettive Aree, dell’Allegato C 

di cui all’art. 3 della Legge Regionale 7 gennaio 

2000, n. 1, sino all’approvazione ed all’esecutività 

del nuovo allegato C di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 

3 della Legge Regionale stessa; 

• 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 DI GIACOMO 

Il Presidente BUFFARDI 

note 
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