
 

Decreto Dirigenziale n. 53 del 28/06/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività

produttive

 

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  MODULISTICA IN MATERIA DI ATTIVITA' COMMERCIALI. 
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IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO che 

a. con decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 sono stati individuati i procedimenti oggetto 
di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività, silenzio assenso e comunicazione e 
definiti i regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’art. 5 
L. 124/2015; 

b. nella seduta del 4 maggio 2017 la Conferenza unificata, con accordo ai sensi dell’art. 9 comma 2 
lettera c) del d.lgs n. 281 del del 28 agosto 1997, ha proceduto all’adozione dei moduli unificati e 
standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia allegati 
al suddetto accordo, unitamente alle istruzioni operative sull’utilizzo della relativa modulistica; 

c. con deliberazione n. 308 del 31.05.2017, pubblicata sul BURC n. 49 del 19.06.2017, la Giunta 
Regionale ha recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per l’adozione di moduli 
unificati e standardizzati per segnalazioni comunicazioni e istanze con riferimento alle materie 
dell’edilizia e delle attività commerciali; 

d. che con il medesimo atto la Giunta regionale ha demandato rispettivamente alla Direzione 
Generale per il Governo del territorio, i Lavori pubblici e la Protezione civile, e alla Direzione 
Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive, competenti nelle materie di che 
trattasi, il compito di verificare la rispondenza dei contenuti dei moduli unificati e standardizzati 
alle norme regionali vigenti e procedere, con propri provvedimenti, agli adeguamenti del caso, 
ovvero di proporre, d’intesa con l’Ufficio legislativo, nel caso di norme regionali non conformi ai 
principi comunitari e/o nazionali, le opportune modifiche e/o abrogazioni da sottoporre al vaglio 
del Consiglio regionale. 
 

PREMESSO altresì che 
a. con decreto dirigenziale n. 32 del 21.06.2017 si è provveduto all'adeguamento e all’adozione del 

modulo “ Esercizio di vicinato”, nonché all’adozione dei moduli  SCIA medie e grandi strutture di 
vendita per le operazioni delle medie e grandi  strutture di vendita che si effettuano mediante 
SCIA; 

b. che con il medesimo atto è stato rinviato  a successivo provvedimento l'adeguamento della 
modulistica relativa all'autorizzazione all'esercizio di medie e grandi strutture di vendita, agli 
esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti e ai mercati su aree private, in tempo utile 
per consentire ai Comuni la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 

 
CONSIDERATO che  

a. a seguito delle attività di verifica della modulistica alle norme regionali vigenti in materia di 
commercio è emersa l’opportunità di adeguare il modulo unificato relativo alle medie e grandi 
strutture di vendita, nonché di adottare specifici moduli per i Mercati su aree private disciplinati 
dalla legge regionale 1/2014 all’ articolo 3, comma 1, lett. f) e all’ articolo 4, comma 1, lett. m) e  
per la vendita di merci ingombranti disciplinata dall’art. 16 della citata legge regionale 1/2014. 

 
RITENUTO pertanto 

a. di dover procedere all'adeguamento del modulo unificato e standardizzato Media e Grande 
Struttura di vendita e per l’effetto adottarlo così come allegato al presente decreto di cui 
costituisce parte integrante; 

b. di dover adottare i seguenti moduli che allegati al presente decreto ne costituiscono parte 
integrante: 
b.1. Mercato su Area Privata; 
b.2. Vendita di merci ingombranti; 

c. di dover precisare che i moduli di cui si è preso atto e approvati con decreto dirigenziale n. 32 del 
21.06.2017 si intendono integrati con il logo della Regione Campania;  
 

VISTI 
a. Il decreto legislativo n. 126 del 2016 
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b. Il decreto legislativo n. 222 del 2016 
c. La Legge regionale n. 1 del 2014 
d. L ’Accordo di cui alla Conferenza Unificata del 4.5.2017 
e. La Delibera di Giunta regionale n. 308 del 31.05.2017 

 
alla stregua dell'istruttoria dei competenti uffici della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le 
Attività produttive 

 
DECRETA 
 
1. di procedere all'adeguamento del modulo unificato e standardizzato Media e Grande Struttura di 

vendita e per l’effetto adottarlo così come allegato al presente decreto di cui costituisce parte 
integrante; 

2. di adottare i seguenti moduli che allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante: 
2.1. Mercato su Area Privata; 
2.2. Vendita di merci ingombranti; 

3. di precisare che i moduli di cui si è preso atto e approvati con decreto dirigenziale n. 32 del 
21.06.2017 si intendono integrati con il logo della Regione Campania;  

4. di disporre l'invio del presente atto all'Assessore alle Attività Produttive, al SURAP e al BURC per 
la pubblicazione. 

 
 
         Roberta Esposito 
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