
 
 

                         IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE                                       
     f.to   Rag. Angelo SERRA                                                        f.to  Dr. Claudio Auricchio                                         

               
                 

                
 

                
     

 
Visto: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 – 2° comma -  TUEL 

18.08.2000 n.267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dr. Claudio Auricchio 

 
 

                
 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario comunale 
 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’a rt. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;  

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4). 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                              f.to  Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO IN ATTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 24 

DEL 19 DICEMBRE 2013 
                                           

OGGETTO: Approvazione Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche. 

 

              L’anno DUEMILATREDICI il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 19,00 

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza 

dei signori:        

 

SERRA Angelo 

SERRA Francesco  

PECORA Giuseppina  

NIGRO Francesco 

VOSO Simone  

SERRONE Giovanni  

MARINO Francesco 

MARINO Valentino 

DELLA PEPA Giuseppe 

    

 

Risultano assenti i signori: MARINO Pasquale, GASPARRO Francesco, CARDONE 

Gennaro, CARDONE Francesco. 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

Presiede il Signor rag. Angelo SERRA nella sua qualità di Sindaco . 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

La seduta è pubblica  

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 



invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dato atto: 

 
Che l’amministrazione comunale ha avviato da tempo un percorso di aggiornamento della 
disciplina normativa e regolamentare in materia di commercio su area pubblica, al fine di 
analizzare nel dettaglio le caratteristiche del territorio, la sua evoluzione e le esigenze dei 
consumatori in relazione ai servizi commerciali su area pubblica e al dettaglio. 
 
Che a seguito di ciò è stato ritenuto opportuno di procedere alla redazione di apposito 
regolamento comunale per il commercio su area pubblica con il quale sono stati recepiti gli 
orientamenti contenuti nella legislazione regionale e nella normativa nazionale in materia; 
 
Vista la L.R. 7 gennaio 2000 n. 1  “Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale”, 
la quale contiene la disciplina generale in materia commerciale di competenza comunale; 
 
Considerato: 

Che le recenti riforme legislative hanno imposto una rilettura del complesso normativo di 
competenza delle amministrazioni comunali anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e 
semplificazione di derivazione comunitaria; 
 
Che l’articolo 26 della L.R. n. 1/2000, stabilisce che i Comuni devono adeguare i propri 
regolamenti e i propri atti di programmazione commerciale alla disciplina regionale; 
 

Considerato che per commercio su aree pubbliche si intende l’attività di vendita di merci a 
dettaglio effettuata sulle aree pubbliche, come definita dall’articolo 28 del decreto Legislativo n. 
114/1998, come modificato dall’articolo 70 del decreto Legislativo n. 59/2010; 

 

Considerato, altresì, che per commercio al dettaglio in forma itinerante si intende l’attività 

svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in 

forma itinerante, su aree pubbliche utilizzando mezzi mobili e con soste limitate; 
 
Visto il Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche redatto dal competente Ufficio 
Comunale e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale ex art.49 – 2°comma – TUEL 
18.08.2000 n.267; 
 
Con voti favorevoli unanimi 
 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare Regolamento comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, composto da n. 15 
articoli e che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge. 

 


