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1. IMPOSTAZIONE METODOLOGICA DELLO SIAD DI FRATTAMINORE

1.1 Quadro Normativo di riferimento e struttura dello SIAD di Frattaminore
Con la Legge Regionale n°7 / 2020 - “Testo Unico sul commercio ai sensi dell’ articolo 3, comma 1
della legge regionale 14 ottobre 2015, n.11” è stata aggiornata la normativa di settore relativa alle
attività commerciali in Campania.
Nell’ambito di tale nuovo Testo Unico, al Titolo I, capo III sezione II sono definiti gli “Strumenti
comunali” di programmazione e regolamentazione delle attività commerciali di competenza delle
singole Amministrazioni Comunali. In particolare all’ articolo 19 viene introdotto

lo “Strumento

comunale d’Intervento per l’Apparato Distributivo (SIAD), strumento integrato della pianificazione
urbanistica con funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai
fini commerciali. Esso viene approvato in conformità allo strumento urbanistico vigente.
Lo SIAD, sulla base delle condizioni della viabilità, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, fissa i
criteri per l'esercizio delle attività commerciali in aree private e in aree pubbliche, nel rispetto delle
destinazioni d'uso delle aree e degli immobili.
In definitiva, con riferimento ai dispositivi legislativi prima richiamati, questo strumento persegue le
seguenti finalità:
-

realizzare interventi integrati di programmazione dell'apparato distributivo anche per
singole aree del territorio, nell'ambito di progetti di valorizzazione e in rapporto alle esigenze
dei consumatori e agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo urbano, nonché agli specifici
interventi di pedonalizzazione;

-

salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, soprattutto del centro
storico, attraverso l'eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, senza inibire lo
sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;

-

favorire la nascita di nuove iniziative attraverso la riconversione delle strutture distributive
meno produttive già esistenti sul territorio;

-

promuovere forme di integrazione funzionale delle strutture di commercio al dettaglio in
sede fissa con le attività di commercio ambulante e di artigianato aventi ad oggetto
prodotti tipici della realtà produttiva locale;

-

promuovere la valorizzazione delle aree periferiche attraverso lo sviluppo delle attività
commerciali;

-

predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale locale.
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Lo SIAD non può in ogni caso contenere le seguenti restrizioni:
-

il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area
geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;

-

l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni degli esercizi commerciali;

-

la determinazione di contingenti o di parametri commerciali comunque definiti per
l'insediamento delle attività;

-

il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

-

la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei
confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;

-

la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale attraverso l'indicazione tassativa della
forma giuridica richiesta all'operatore;

-

l'imposizione di prezzi minimi o di commissioni per la fornitura di beni o di servizi;

-

l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

La Regione Campania, attraverso le norme di disciplina del commercio su aree pubbliche
contenute nel nuovo testo Unico persegue le seguenti finalità:
-

garantire una presenza del commercio su aree pubbliche rispondente alle esigenze dei
consumatori con mercati giornalieri o periodici dimensionati e ubicati in modo da garantire
al consumatore la possibilità di scelta in un ambito concorrenziale;

-

assicurare che gli insediamenti del commercio su aree pubbliche in sede fissa o l'esercizio
dell'attività in forma itinerante sono integrati con le altre forme distributive ed
eventualmente con altri servizi e attrezzature, sono coerenti con un ordinato assetto urbano
e rispettano le esigenze di carattere igienico-sanitario;

-

favorire lo svolgimento del commercio su aree pubbliche entro mercati organizzati e ubicati
in sede propria ed attrezzata;

-

favorire la pedonalizzazione delle aree urbane in cui si svolgono i mercati per evitare la
congestione del traffico veicolare.

Ai fini della disciplina dello Strumento comunale d’Intervento per l’Apparato Distributivo di
Frattaminore, assumono rilevanza alcune importanti definizioni contenute del T.U. - Legge
Regionale n°7 / 2020 .
In particolare articolo 23 vengono fornite le definizioni delle attività di commercio:
a) commercio al dettaglio: l'attività svolta in forma temporanea o permanente, da chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private
in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, come su aree pubbliche, con
distributori automatici e al domicilio dei consumatori direttamente al consumatore finale;
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b) commercio su aree private: il commercio al minuto effettuato su aree o in locali privati, a
mezzo di attrezzature idonee all'attività;
c) mercato su area privata: l'area privata adibita all'esercizio dell'attività mercatale per
l'offerta integrata di merci al dettaglio, la vendita di prodotti tipici, la vendita di prodotti
artigianali, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, senza installazione di
strutture fisse nei posteggi e senza edificazione di volumetrie edilizie nell'area occupata
dall'attività mercatale. Per superficie di vendita del mercato su area privata si intende
quella risultante dalla somma delle superfici dei singoli posteggi;
d) superficie di vendita di un esercizio commerciale: l'area destinata alla vendita, compresa
quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di
esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita
quella destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse
intese quali superfice oltre lo scivolo delle casse, le zone interdette ai clienti e, anche se
accessibile alla clientela, l'area scoperta, se adiacente all'esercizio commerciale e di
dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita;
e) esercizi di vicinato: gli esercizi commerciali in sede privata aventi superficie di vendita non
superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000
abitanti e a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti;
f)

medie strutture di vendita: gli esercizi commerciali in sede privata aventi superficie superiore
ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione
residente non superiore a 10.000 abitanti e a 2.500 metri quadrati nei comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

g) grandi strutture di vendita: gli esercizi commerciali in sede privata, aventi superficie di
vendita superiore a 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente non
superiore a 10.000 abitanti e a 2.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente
superiore a 10.000 abitanti;
h) centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale almeno sei
esercizi commerciali sono inseriti in un complesso a destinazione specifica ed usufruiscono
di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente e sono articolati lungo un
percorso pedonale di accesso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi.
Per superficie di vendita di un centro commerciale s'intende quella risultante dalla somma
delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. È vietata la
denominazione di centro commerciale per tipologie di complessi commerciali che
presentano differenti caratteristiche;
i)

parco commerciale: l'aggregazione di medie o grandi strutture di vendita insistenti in
immobili distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono
la fruizione di un sistema di accessibilità comune o un percorso che consente la diretta
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comunicazione tra i singoli esercizi, per cui, anche se contraddistinte da autonome
autorizzazioni all'apertura, si configurano come un unico progetto commerciale;
j)

l) outlet: l'esercizio commerciale destinato alla vendita di eccedenze di produzione,
seconde scelte, merci rese al produttore, rimanenze di fine serie in capo al produttore o di
fine stagione, merci a lenta rotazione, ordinativi annullati, apposite linee di produzione o
prove di mercato. È vietata la denominazione di outlet per tipologie di esercizi commerciali
che vendono prodotti differenti da quelli sopra elencati;

k) factory outlet center: l'aggregazione di esercizi commerciali di tipologia di outlet;
l)

attività commerciali temporanee: l'esercizio su area privata, per non oltre sessanta giorni, di
attività di commercio al dettaglio, previa presentazione al SUAP di una dichiarazione
autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del
decreto legislativo 59/2010.

Al successivo articolo 24 vengono classificati gli esercizi commerciali:
a) EV: esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari con
superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 23, comma 1, lettera e);
b) MA/M: media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari,
avente superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 23, comma 1, lettera
f);
c) ME: media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari,
avente superficie di vendita nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 23, comma 1, lettera
f);
d) G1A/M ipermercato: grande struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e
non alimentari, avente superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;
e) G1E: grande struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non
alimentari, avente superficie di vendita fino a 15.000 metri quadrati;
f)

G2CQ: centro commerciale di quartiere o interquartiere, quale grande struttura di vendita
costituita da almeno sei esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro o posti
all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di
accesso comune, con superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;

g) G2CI: centro commerciale inferiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno
otto esercizi commerciali con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di
vendita compresa tra 5.001 metri quadrati e 15.000 metri quadrati;
h) G2CS: centro commerciale superiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno
dodici esercizi commerciali, con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di
vendita maggiore di 15.000 metri quadrati;
i)

GACP: centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali, cioè
grande struttura di vendita formata in maniera prevalente da aziende commerciali,
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artigianali

e

di

servizi

aventi

sede

nel

territorio

regionale,

per

promuovere

la

modernizzazione delle piccole e medie imprese regionali, nonché per salvaguardare i livelli
occupazionali;
j)

EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di
cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili,
elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia;

k) MAP: mercato su area privata costituito da aggregazione di posteggi in numero di almeno
venti, la cui singola superficie non supera 70 metri quadrati e di superficie complessiva di
vendita non superiore a 10.000 metri quadrati nei comuni con popolazione residente
superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 3.000 metri quadrati nei comuni con
popolazione non superiore a 10.000 abitanti.
Infine all’articolo 52 si definiscono gli spazi commerciali pubblici:
a) commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la
somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle
del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità,
attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate
da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso
pubblico;
c) operatore: il commerciante su aree pubbliche, abilitato a vendere al dettaglio su
posteggio in concessione o in forma itinerante;
d) posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune ha la
disponibilità e data in concessione all'operatore;
e) posteggio isolato o fuori mercato: un posteggio non compreso nei mercati;
f)

mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità composta da
più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i
giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la
somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi. Il mercato è definito:

g) mercato in sede propria: il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dal SIAD,
costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali
adatti e servizi propri;
h) mercato su strada: il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata,
spazi aperti non predisposti per l'esercizio dell'attività commerciale, sui quali si alterna con
altre attività cittadine;
i)

mercato giornaliero o rionale: quello che si svolge per almeno cinque giorni della settimana
per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare
compresa la somministrazione di alimenti e bevande;
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j)

mercato ordinario: quello che si svolge periodicamente per la vendita al dettaglio di tutti i
prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e
bevande;

k) mercato straordinario: istituito in occasione di eventi o avvenimenti particolari come le
festività natalizie e pasquali;
l)

mercato stagionale: quello di cui al numero 4) che si svolge nel limite temporale anche
frazionato, compreso tra sessantuno e centottanta giorni;

m) mercato specializzato o esclusivo: destinato a merceologie del medesimo genere, affini o
complementari, con periodicità giornaliera o non giornaliera;
n) mercato dell’usato: dell'antiquariato e del collezionismo, mercato che ha come
specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'antiquariato, le cose usate,
l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
o) mercato sperimentale: il mercato che risponde ad esigenze emergenti di rivitalizzazione di
un’area specifica, di qualificazione dell’offerta commerciale, di soddisfacimento delle
esigenze del consumatore;
p) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o
private delle quali il comune ha la disponibilità di operatori autorizzati ad esercitare il
commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
q) presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato: il numero delle volte che l'operatore si è
presentato in tale mercato, anche se non ha svolto l'attività;
r)

negozio mobile: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo
speciale ad uso negozio avente le caratteristiche generali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza
del Ministero della salute del 3 aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei
prodotti alimentari sulle aree pubbliche), adibito all'esercizio del commercio su aree
pubbliche dei prodotti alimentari nei posteggi isolati o riuniti in un mercato; l)
somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche: la vendita di alimenti e
bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private della quale il comune ha la
disponibilità, unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consumare sul
posto i prodotti acquistati;

s) associazioni imprenditoriali rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le
associazioni rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche legalmente
costituite a livello provinciale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e presenti a livello
regionale;
t)

spunta: operazione con la quale, limitatamente a quella giornata, si provvede ad
assegnare dei posteggi occasionalmente rimasti liberi per assenza dell’avente titolo o non
assegnati;
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u) spuntista: operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che
concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario
o non ancora assegnato;
v) hobbisti: i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed
occasionale, merci di modico valore, comunque dal prezzo unitario non superiore a 250,00
euro.
In definitiva,

riferimento all’art .19 comma10

della LR 21 n.7/ 2020, lo SIAD del Comune di

Frattaminore è articolato nei seguenti elaborati:
-

S.1_Relazione

-

S.2_Individuazione delle aree a destinazione commerciale e altre funzioni urbane rilevanti.
Stato di fatto.

-

S.3_Individuazione delle aree di compatibilità per le unità di vicinato, del centro storico e
per le medie strutture di vendita. Aree destinate al pubblico commercio.

-

S.4_ Normativa di attuazione

-

S.5_ Regolamento per le attività commerciali
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1.2 Lo SIAD di Frattaminore: obiettivi e strategie
Le finalità espresse nella L.R. n.7/2020

sono state oggetto di specificazioni e precisazioni in

relazione alla situazione di Frattaminore, nell’ambito dell'elaborazione del nuovo Strumento
comunale d’intervento per l’apparato distributivo.
Nella redazione di tale strumento sono stati definiti in via prioritaria e in accordo con
l’Amministrazione Comunale, i seguenti obiettivi:
-

razionalizzazione del settore commerciale-distributivo nell’intero territorio di Frattaminore;

-

innalzamento degli standard di qualità da conseguire nell’ambito del più generale
programma di rinnovamento e di riqualificazione urbana introdotto nel PUC;

-

specializzazione merceologica delle attività commerciali al dettaglio;

-

individuazione delle zone di compatibilità per le medie strutture di vendita;

-

riqualificazione del commercio su aree pubbliche.

La redazione dello SIAD è stata effettuata in modo strettamente coordinato con il nuovo PUC, per
cui vi è perfetta compatibilità sotto il profilo urbanistico e normativo tra le due strumentazioni.
Rispetto al Piano Urbanistico Comunale, lo Strumento Integrato per l’Apparato Distributivo
permette di sistematizzare le conoscenze e le proposte relative allo specifico settore di
competenza, a partire dalle seguenti linee di impostazione di carattere generale:
-

nella organizzazione delle funzioni e delle destinazioni d’uso nell’ambito di Frattaminore, più
che lavorare sul singolo settore del commercio, assume carattere di centralità la ricerca
delle interrelazioni con la residenza, la viabilità ed il traffico, il verde, l'artigianato, le
attrezzature, i pubblici esercizi;

-

conseguentemente, la distribuzione commerciale deve rispondere ad una logica di
diffusione e di intreccio con altre funzioni urbane piuttosto che alla creazione di zone
specializzate e monofunzionali, anche se possono essere individuati livelli di specificità,
nell'ambito delle singole aree della città, sulla base delle vocazioni consolidate;

Il tema del commercio assume quindi particolare interesse ed importanza, non solo sotto il profilo
funzionale, ma soprattutto dal punto di vista tipologico, da un lato rispetto al tema architettonico
dell'edificio commerciale monofunzionale e dall'altro rispetto al tema dell'edificio complesso, che
accoglie le funzioni commerciali, in uno con quelle residenziali e con altre funzioni.
Analogamente per il commercio su area pubblica, che necessita nel caso di Frattaminore di una
riorganizzazione, sia sul punto di vista localizzativo che dal punto di vista tipologico, anche alla luce
delle più recenti ed importanti esperienze di rinnovamento del concetto di mercato su area
pubblica.
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2. IL COMMERCIO NEL COMUNE DI FRATTAMINORE
2.1 Le attività commerciali nel territorio comunale di Frattaminore in riferimento al quadro
provinciale
Prima di descrivere la situazione attuale del tessuto commerciale di Frattaminore, risulta opportuno
sintetizzare la situazione generale provinciale.
In riferimento alla provincia di Napoli, dall’ analisi dei dati strutturali del 31 dicembre 2018 raccolti ed
elaborati dalla Camera di Commercio si evidenzia che la struttura occupazionale delle società è
prevalentemente caratterizzata da lavoro dipendente (76,81%). Tra gli addetti delle imprese individuali circa
il 65,64% sono addetti indipendenti.

Imprese e addetti dipendenti per settore economico Anno 2018 e variazioni percentuali
TOTALE IMPRESE

ADDETTI DIPENDENTI

Variazioni percentuali 4°
2018/4° 2017

Agricoltura e attività connesse

2.707

9.478

0,8

Attività manifatturiere, energia, minerarie

7.228

78.412

6,6

Costruzioni

7.971

42.574

0,6

Commercio

21.102

100.875

2,7

Turismo

8.099

49.897

5,1

Trasporti e Spedizioni

3.119

39.946

-1,1

749

3.250

-64,6

Servizi alle imprese

6.642

68.624

8,1

Altri settori

6.080

46.897

2,0

63.697

439.953

2,3

Assic urazioni e Credito

Totale Imprese Classificate

Imprese e addetti indipendenti per settore economico Anno 2018 e variazioni percentuali
TOTALE IMPRESE

ADDETTI INDIPENDENTI

Variazioni percentuali 4°
2018/4° 2017

Agricoltura e attività connesse

3.216

3.372

0,1

Attività manifatturiere, energia, minerarie

7.113

8.371

-0,3

Costruzioni

6.944

7.531

Commercio

70.371

75.643

Turismo

0,3
-0,6

11.262

13.131

Trasporti e Spedizioni

2.411

2.678

-1,0

Assic urazioni e Credito

3.275

3.417

0,9

Servizi alle imprese

8.997

9.420

5,5

Altri settori

8.606

9.253

2,2

122.195

132.816

0,5

Totale Imprese Classificate

3,0

Le imprese operanti nella provincia di Napoli sono oltre 138 mila e occupavano nel 2001 (anno del
censimento Istat) circa 595.000 addetti. Nel 2005 le imprese registrate nel registro delle Imprese della
Camera di Commercio di Napoli sono 264.946. Si tratta prevalentemente di piccole imprese, così suddivise:
il 54% di esse non supera i 19 addetti mentre le medie imprese, con più di 200 addetti sono 52 e quelle con
più di 500 addetti sono 12.
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Al 2005 l’occupazione della provincia è così distribuita per settori di attività: servizi pubblici e pubblica
amministrazione 30,7%; manifatturiero 18%; commercio 14%; trasporti 8,2%; edilizia 9,5%; servizi finanziari,
bancari e immobiliari 7,4%; agricoltura 5,1 %; alberghiero 3,7%, altre attività 3,4%.
Per quanto riguarda le imprese attive per settore economico al 31 dicembre 2018, con relativo tasso di
crescita:
Tasso di cresc ita annuale composto
Valori assoluti
Agricoltura e attività connesse

2018/2017
9.486

0,1

Attività manifatturiere, energia, minerarie

20.716

0,9

Costruzioni

28.703

2,3

Commercio

108.001

0,1

19.088

3,3

Trasporti e Spedizioni

7.747

0,4

Assic urazioni e Credito

4.933

0,8

Servizi alle imprese

26.780

4,1

Altri settori

16.608

2,5

Totale Imprese Classificate

242.062

1,3

Totale Imprese Attive

242.264

1,3

Turismo

L’incidenza percentuale delle imprese attive per settore economico, confronto territoriale relativo all’ anno
2018:
% su totale provincia

% su totale regione

% su totale area

% su totale Italia

Agricoltura e attività connesse

3,9

12,5

20,0

Attività manifatturiere, energia, minerarie

8,6

8,4

8,2

14,4
9,9

Costruzioni

11,9

12,3

12,1

14,4

Commercio

44,6

38,2

32,2

27,0

Turismo

7,9

7,7

7,4

7,6

Trasporti e Spedizioni

3,2

2,8

2,6

2,9

Assicurazioni e Credito

2,0

1,9

1,8

2,3

11,1

9,5

8,8

14,4

Servizi alle imprese
Altri settori
Totale Imprese Classificate

6,9

6,8

6,9

7,1

100,0

100,0

100,0

100,0

I dati relativi alle imprese e agli addetti totali per settore economico relative all’ anno 2018 con relative
variazioni percentuali:
TOTALE IMPRESE
Agricoltura e attività connesse

ADDETTI TOTALI

Variazioni percentuali 4°
2018/4° 2017

4.552

12.850

0,7

Attività manifatturiere, energia, minerarie

11.719

86.783

5,9

Costruzioni

13.054

50.105

0,5

Commercio

79.403

176.518

1,2

Turismo

14.351

63.028

4,7

Trasporti e Spedizioni

4.678

42.624

-1,1

Assic urazioni e Credito

3.630

6.667

-47,0

Servizi alle imprese

14.284

78.044

7,7

Altri settori

11.806

56.150

2,0

157.477

572.769

1,9

Totale Imprese Classificate
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Per quanto riguarda le nuove iscrizioni sul territorio Napoletano si allegano le seguenti tabelle riepilogative:

Iscrizioni delle imprese per forma giuridica e tipologia 3º Trimestre 2019 e variazioni
percentuali
Variazioni percentuali
3° trim 2019
sul 3° trim
2018

Valori assoluti

Società di capitali

Società di persone

Imprese individuali

Altre forme

Totale imprese

Italia 3° trim
2019
sul 3° trim
2018

Valori assoluti
Variazioni percentuali
cumulati da
Primi 9 mesi
Italia primi 9
inizio anno
2019 sui primi
mesi 2019 sui
9 mesi 2018
primi 9 mesi
2018

femminile

263

-21,0

-12,2

1.283

-3,1

-6,7

giovanile

341

-17,6

-14,4

1.497

-7,6

-10,3

straniera

38

22,6

4,0

163

10,1

6,7

femminile

13

-23,5

-1,7

64

-7,2

-11,3

giovanile

26

-18,8

1,1

98

-15,5

-14,2

straniera

2

.

-13,3

16

33,3

-3,9

femminile

624

16,0

5,4

2.410

11,8

2,9

giovanile

975

15,0

7,0

3.611

10,4

4,0

straniera

421

1,7

13,4

1.656

7,5

12,0

femminile

13

0,0

-14,7

47

-19,0

-18,7

giovanile

14

16,7

-6,8

45

-21,1

-14,6

straniera

2

.

-12,1

6

-33,3

-14,6

femminile

913

1,3

0,2

3.804

5,5

-0,4

giovanile

1.356

3,8

2,0

5.251

3,7

0,1

straniera

463

4,0

10,8

1.841

7,7

10,3

Iscrizioni delle imprese femminili per settore economico.
3º Trimestre 2019 e variazioni percentuali
Variazioni percentuali
3° trim 2019
sul 3° trim
2018

Valori assoluti

Italia 3° trim
2019
sul 3° trim
2018

Variazioni percentuali
Valori assoluti
c umulati da
Italia primi 9
Primi 9 mesi
inizio anno
mesi 2019 sui
2019 sui primi
primi 9 mesi
9 mesi 2018
2018

Agricoltura e attività connesse

21

-25,0

-5,7

65

-48,4

-18,1

Attività manifatturiere, energia, minerarie

27

-28,9

-6,4

112

-13,8

-1,3

Costruzioni

26

-18,8

-10,5

110

4,8

-6,3

Commercio

255

-6,9

-7,9

1.150

-5,3

-4,7

91

-1,1

-1,4

338

8,3

-3,1

Turismo
Trasporti e Spedizioni

5

-50,0

-30,5

29

-27,5

-12,5

Assicurazioni e Credito

20

53,8

2,2

63

46,5

11,0

Servizi alle imprese

87

13,0

2,4

394

15,2

5,0

Altri settori

93

10,7

0,0

330

26,0

1,8

625

-3,5

-3,8

2.591

0,6

-3,1

Totale Imprese Classificate

Iscrizioni delle imprese giovanili per settore economico.
3º Trimestre 2019 e variazioni percentuali
Variazioni percentuali
3° trim 2019
sul 3° trim
2018

Valori assoluti

Italia 3° trim
2019
sul 3° trim
2018

Variazioni percentuali
Valori assoluti
c umulati da
Italia primi 9
Primi 9 mesi
inizio anno
mesi 2019 sui
2019 sui primi
primi 9 mesi
9 mesi 2018
2018

Agricoltura e attività connesse

15

-42,3

-5,7

64

-67,8

Attività manifatturiere, energia, minerarie

31

-40,4

-14,3

152

-19,1

-5,5

Costruzioni

178

79,8

14,8

603

60,8

14,7

Commercio

365

-8,3

-3,4

1.574

-9,0

-1,0

Turismo

117

-14,0

-12,1

422

-1,6

-9,9

Trasporti e Spedizioni

13

30,0

-21,3

46

-11,5

-9,0

Assicurazioni e Credito

33

50,0

2,2

111

56,3

13,6

Servizi alle imprese
Altri settori
Totale Imprese Classificate

-26,6

118

19,2

4,6

473

13,7

3,8

92

16,5

2,7

343

20,4

0,9

962

4,5

-1,3

3.788

1,2

-2,2
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Iscrizioni delle imprese straniere per settore economico.
3º Trimestre 2019 e variazioni percentuali
Variazioni percentuali
3° trim 2019
sul 3° trim
2018

Valori assoluti

Agricoltura e attività connesse

Italia 3° trim
2019
sul 3° trim
2018

Variazioni percentuali
Valori assoluti
c umulati da
Italia primi 9
Primi 9 mesi
inizio anno
mesi 2019 sui
2019 sui primi
primi 9 mesi
9 mesi 2018
2018

0

.

9,3

3

-40,0

26

8,3

-4,8

89

-11,0

1,1

Costruzioni

186

60,3

30,6

673

60,2

27,8

Commercio

Attività manifatturiere, energia, minerarie

0,2

129

-34,2

-1,0

506

-31,6

Turismo

3

-66,7

-7,8

28

-6,7

0,8

Trasporti e Spedizioni

1

.

-14,6

3

-57,1

-6,3

Assicurazioni e Credito

2

100,0

32,7

7

600,0

32,6

-0,5

Servizi alle imprese

34

-35,8

8,1

161

-19,9

2,0

Altri settori

40

150,0

18,7

204

168,4

12,0

421

1,4

7,7

1.674

5,9

Totale Imprese Classificate

7,9

2.2 Le attività commerciali a Frattaminore
Nell’articolazione complessiva dei contenuti della relazione, si sono analizzate in primo luogo le
questioni urbane, individuando le parti dotate di specifici caratteri, in riferimento alla zonizzazione
prevista dal nuovo PUC: la città storica, la città consolidata, la città da completare e riqualificare e
la città produttiva.
Punto di partenza dell’elaborazione è lo studio della situazione attuale del settore della
distribuzione commerciale. I dati settoriali forniti dall’ufficio comunale, elaborati e verificati
attraverso sopralluoghi e rilievi diretti, riconfermano ampiamente quanto già rilevato anche nel
PUC, che segnala la ridotta espansione del settore terziario, anche nella componente del
commercio.
Rispetto ad una popolazione di 15.787 abitanti al 1 gennaio 2021, a Frattaminore si rilevano circa
44700 mq di strutture di vendita di vicinato, di cui 12540 (30%) nel settore alimentare e 32160 (70%)
nel settore extra-alimentare.

ALIMENTARE (mq)
CITTA' STORICA
CITTA' CONSOLIDATA

NON ALIMENTARE (mq)

2380

6170

10160

23600

0

2400

CITTA' DA RIQUALIFICARE E
INTEGRARE

Il centro storico di Frattaminore si riscontra una forte presenza di attività commerciali (alimentari
e non), nonché di servizi, localizzati nelle piazze del centro storico, Piazza Atella e Piazza San
Maurizio, e lungo gli assi principali, Via San Nicola e Via Roma.
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Nel territorio comunale è presente 1 media struttura inferiore di vendita, classificabile come:
Nel territorio comunale sono inoltre presenti 5 esercizi commerciali che trattano esclusivamente
merci ingombranti, classificabili come nell’art.24 della L.R. n. 7\2020.
Da un esame dettagliato delle caratteristiche dimensionali e posizionali degli esercizi e delle
strutture di vendita emergono le seguenti ulteriori considerazioni:
-

le piccole strutture di vendita si collocano su alcune strade di elevata concentrazione: su Via
Roma, Via Cavone, Via Giovanni XXIII e in alcune Piazze, Piazza Atella e Piazza San Maurizio;
le strade e le piazze indicate rappresentano le parti più significative di Frattaminore dal punto
di vista commerciale;

-

su Via Giovanni XXIII si trova anche l’unica media struttura inferiore di vendita, ovvero il
Supermercato Decò;

-

sono presenti sul territorio comunale 5 esercizi commerciali che trattano esclusivamente
merci ingombranti, di cui due sono classificabili come concessionarie, altre due come
mobilifici, complementi di arredo e la restante è per la vendita di articoli per il riscaldamento;

-

nell’ambito

degli

esercizi

di

vicinato

vi

è

una

prevalenza

marcata

nel

settore

dell’arredamento e dei complementi d’arredo, con una forte presenza anche nei settori
della vendita di elettrodomestici;
-

in diverse parti e aree urbane di recente edificazione vi è una presenza commerciale di
scarso rilievo e molto frammentaria;

-

in una significativa proporzione del territorio comunale, le strutture di vendita sono localizzate
in edifici misti, destinati anche a residenza per gli stessi esercenti; tale fenomeno non riguarda
solo le strutture di piccole dimensioni, ma anche quelle di significative dimensioni, dando
luogo a nuove configurazioni tipologiche, che si propongono in misura considerevole
soprattutto lungo gli assi esterni ai nuclei storici, configurando nuovi paesaggi urbanoterritoriali.
Le linee di tendenza rilevate nel settore del commercio fanno ritenere che vi sia la concreta

possibilità di un moderato sviluppo del settore. D’altra parte un reale sviluppo del settore non può
essere solo valutato sulla base di processi di crescita di natura quantitativa, spesso legati ad
occasioni particolari, quali la recente liberalizzazione dell’apertura delle unità di vicinato: un
processo destinato a ridimensionarsi nel tempo, come dimostra d’altra parte l’elevato numero di
autorizzazioni in rapporto alle effettive strutture in esercizio.
E’ anche chiaro che le ipotesi di sviluppo del settore non riguardano semplicemente lo specifico
aggregato, ma necessariamente devono riguardare l’articolata conurbazione disposta a nord di
Napoli, che comprende Frattaminore.
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I principali aspetti rilevati in sede di analisi sono di fatto i seguenti:
-

dimensioni d'impresa spesso troppo modeste, inferiori al minimo per svolgere efficacemente
le funzioni di commercializzazione richieste dal mercato;

-

despecializzazione degli esercizi, nel senso di compresenza di più tabelle merceologiche,
spesso contrastanti e non indispensabili alle attività effettivamente svolte;

-

disordine territoriale distributivo.
Nonostante questi problemi, che continuano a caratterizzare in senso negativo la situazione, il

settore presenta alcuni elementi di crescita e di evoluzione, quanto meno una “modificazione“
abbastanza significativa.
D’altra parte Frattaminore è coerente rispetto al processo diffuso in tutto il territorio nazionale di
riduzione della rete distributiva al dettaglio e di costante incremento di strutture innovative, quali
supermercati, ipermercati, etc. Ciò può costituire un dato da modificare, se si avvia un processo di
qualificazione del settore, al fine di garantire condizioni di efficienza.

15

COMUNE DI FRATTAMINORE
STRUMENTO DI INTERVENTO PER L ‘APPARATO DISTRIBUTIVO. RELAZIONE

3. IMPOSTAZIONE METODOLOGICA DELLO SIAD DI FRATTAMINORE
3.1 Il potenziamento del tessuto commerciale nello SIAD di Frattaminore
In riferimento agli obiettivi prima richiamati ed alla luce delle considerazioni prima avanzate in
riferimento alla situazione attuale del commercio a Frattaminore, nell’ambito dello SIAD
correntemente con le scelte del PUC, si è inteso introdurre i seguente elementi di potenziamento
del tessuto economico e produttivo esistente:
-

introdurre elementi di qualificazione e diversificazione per le attività commerciali e pubblici
servizi esistenti;

-

rafforzare la filiera corta produzione – vendita di prodotti agricoli di eccellenza;

-

introdurre elementi di complementarietà tra attività di vicinato e medie strutture di vendita.

Un elemento di riferimento per la strategia di rilancio del tessuto commerciale a Frattaminore
riguarda senza dubbio il potenziamento dell’offerta turistica e culturale legata alle risorse
archeologiche.
La Carta della Potenzialità archeologica redatta in allegato al PUC è stata fondamentale nella
individuazione delle aree ad elevata potenzialità in cui ospitare il futuro Parco archeologico dell’
antica Atella e quelle a servizio del Parco.
Tale importante realizzazione consentirà, finalmente, di valorizzare le persistenze archeologiche
dell’antica Atella, un luogo dell’antichità di grande importanza culturale che , allo stato attuale,
non risulta ancora adeguatamente valorizzato.
Il tessuto commerciale esistente è fortemente incentrato sulle attività di vicinato, con una
prevalenza di classi merceologiche tipiche dei servizi di prossimità. Si tratta quindi di un tessuto
commerciale fortemente orientato alla funzione complementare alle attività residenziali.
Lo SIAD prevede infatti di rafforzare il tessuto commerciale potenziando l’inserimento di esercizi di
vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari ma anche rafforzare la struttura
complessiva del tessuto commerciale attraverso l’inserimento di medie strutture di vendita per il
commercio di prodotti alimentari e non alimentari.
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3.2 I criteri di localizzazione degli esercizi commerciali nel territorio comunale
Lo SIAD del comune di Frattaminorei è redatto in conformità al Piano Urbanistico Comunale ed è
coerente e coordinato con le scelte di sviluppo territoriale ivi sviluppate. Pertanto la compatibilità
tra zone omogenee e singole classificazione di attività è stata operata tenendo partendo da tali
scelte, sviluppate nel dettaglio .
Ai fini della compatibilità delle differenti tipologie di esercizi commerciali, si è presa in
considerazione la seguente classificazione dell’articolo 24 della L.R. 21 aprile 2020 n.7,:
a) EV: esercizio di vicinato
b) MA/M: media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari
c) ME: media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari
d) G1A/M ipermercato: grande struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e
non alimentari
e) G1E: grande struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non
alimentari
f) G2CQ: centro commerciale di quartiere o interquartiere
g) G2CI: centro commerciale inferiore
h) G2CS: centro commerciale superiore
i) GACP: centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali
l) EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti
m) MAP: mercato su area privata
Le aree individuate dalla zonizzazione del nuovo PUC come la città storica, la città consolidata, la
città da completare e riqualificare e la città produttiva vengono identificate come aree di
compatibilità urbanistica per le strutture di vendita come definite dalla legge L.R.n.7\2020.
Nei tessuti di antico impianto da tutelare è consentita la destinazione di commercio al dettaglio,
con superficie di vendita non superiore a 250 mq. Questa limitazione appare necessaria, per
favorire la riqualificazione e lo sviluppo di attività commerciali diffuse.
Oltre all’individuazione dei nuclei storici, l’altro aspetto di rilevanza specificamente urbanistica
richiesta nella redazione dello Strumento per l’apparato distributivo e commerciale, riguarda
l’individuazione delle zone di compatibilità per la localizzazione di aree destinate a medie strutture
inferiori di distribuzione. Si possono considerare zone di compatibilità quelle parti del territorio di
Frattaminore, che presentano alcuni tratti caratterizzanti dell’urbanizzazione precisamente
delineati: tradizioni consolidate nel commercio, facile accessibilità, possibilità di successivi sviluppi.
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In questa ottica, a partire dalla constatazione della situazione che si è determinata nel territorio di
Frattaminore, risulta possibile ragionare sul concetto di asse territoriale commerciale relativamente
ad alcune situazioni emergenti e di grande interesse sotto il profilo del’apparato distributivo e
commerciale. L’individuazione di questi assi, quali potrebbero ad esempio essere Via Roma e Via
Giovanni XXIII, è soprattutto finalizzata ad avviare una sperimentazione sulla costruzione di regole
per la localizzazione delle unità di vicinato entro zone caratterizzate da differenti destinazioni d’uso,
ma del tutto affini sotto il profilo urbano-territoriale.
A queste aree sono da aggiungere ulteriori aree oggi inedificate, a ridosso delle aree edificate
preesistenti, le quali sono destinate anche a nuovi impianti edilizi a carattere commerciale,
nell’ambito di comparti perequativi, che sono classificate come medie strutture inferiori e superiori
di distribuzione.
All’interno di queste aree la localizzazione di una media struttura di vendita potrà in ogni caso
avvenire solo se saranno garantite le seguenti condizioni:
-

che siano studiate analiticamente le relazioni tra le diverse aree funzionali disposte lungo gli
assi selezionando gli ambiti effettivamente favorevoli agli insediamenti, all’interno di un
disegno unitario delle aree urbana;

-

che siano studiate soluzioni locali viabilistiche, di parcheggi e di attrezzature , in condizione di
garantire la funzionalità delle aree urbane, da sottoporre a specifici approfondimenti
progettuali, al fine di avviare un programma e un piano di dettaglio di riqualificazione
urbana, relativo ai singoli assi;

-

che le aree o gli edifici prescelti per le nuove localizzazioni rispondano a precisi requisiti di
funzionalità, di dimensione degli spazi aperti, sulla base di norme e prescrizioni relative ai
caratteri architettonici e tipologici e alla sostenibilità energetico-ambientale.
Il nuovo PUC inoltre punta a creare comparti perequativi terziario-commerciali-produttivi,

permettendo il completamento e l’integrazione di tale area specializzata mediante l’insediamento
di strutture di vendita anche più grandi.
Altra zona di compatibilità urbanistica è considerata quella dei grandi recinti produttivi,
insediamenti artigianali che rappresentano un importante sbocco occupazionale per la comunità
e che assumono valore strategico nello sviluppo del territorio comunale. In questo caso è possibile
realizzare anche strutture di vendita più significative, purché connesse alla vendita dei materiali ivi
prodotti.
Nell’ambito del Regolamento dello Strumento di intervento per l’apparato distributivo e
commerciale sono in ogni caso definite le condizioni minime per la realizzazione di interventi
compatibili con l’assetto territoriale: le relazioni con i sistemi infrastrutturali, le dotazioni di aree di
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verde e di parcheggio, oltre ad una serie di prescrizioni relative alla definizione dell’immagine e ai
caratteri architettonici, all’organizzazione funzionale,ai requisiti energetici e ai servizi resi dalle
singole strutture.
Infine per quanto riguarda le aree mercatali si è aggiornata la normativa di riferimento per il
mercato esiste che si svolge in via Sant’Arpino.
In dettaglio nel caso del Comune di Frattaminore, seguendo le indicazioni contenute nelle NTA del
PUC, le localizzazioni commerciali compatibili sono le seguenti:

IL SISTEMA
INSEDIATIVO ‐
RESIDENZIALE

DEFINIZIONI SECONDO LA LR 21 APRILE 2020 N.7

ARTICOLO NTA

ZONE DEL PUC

ART. 17

CENTRO STORICO

ART. 30

CITTA' CONSOLIDATA

ART. 42

COMPARTI RQ

ART. 45

MARGINI URBANI DA
RIQUALIFICARE E DA
INTEGRARE

ART. 46

COMPARTI RN

ART. 47

COMPARTI RI

ART. 50

CITTA' PRODUTTIVA

ART. 48

COMPARTI RA

ART. 51

COMPARTI RP

EV

MA/M

ME

G1A/M

EMI

NB: le G1A/M sono consentite nella misura di punti di vendita di materiali e manufatti prodotti all’interno della
medesima area produttiva
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4. IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
4.1 Rapporto sul commercio su area pubblica. La situazione attuale
Attualmente il mercato nel Comune di Frattaminore su area pubblica si svolge in un’area dedicata
in via Sant’Arpino. Il mercato si svolge abitualmente la domenica, con orari dalle 08:00 alle 13:00.
La tipologia e la merce esposta è di tipo alimentare, abbigliamento, ortaggi, frutta e verdura,
prodotti del territorio e gastronomia.
Si tratta di un’area recentemente sistemata e riorganizzata.
In riferimento alla classificazione delle tipologie di mercato introdotte dalla Legge Regionale n°7 /
2020 il nuovo mercato di Frattaminore assume le seguenti caratteristiche:


mercato in sede propria: il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dal SIAD,
costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti
e servizi propri;



mercato ordinario: quello che si svolge periodicamente per la vendita al dettaglio di tutti i
prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e
bevande;
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SISTEMA INFRASTRUTTURALE ESISTENTE
STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE_ strada statale SS 87 (ex)
STRADA INTERZONALE_ strade provinciali

STRADA INTERZONALE_ strada comunale
STRADA LOCALE_ strada comunale
STRADA VICINALE_ privata

PICCOLE STRUTTURE DI VENDITE (MQ<250)
ALIMENTARE
NON ALIMENTARE

B
1

MEDIE STRUTTURE DI VENDITE INFERIORI (250<MQ<1500)
SUPERMECATO DECò

2

ESERCIZI COMMERCIALI CHE TRATTANO MERCI INGOMBRANTI )
1

MOBILIFICIO

2

CAMINI

3

ARREDI
CONCESSIONARIA

4

4

PUBBLICI SERVIZI
RISTORANTE - PIZZERIA
BAR - PASTICCERIA

ALTRE ATTIVITA'
VENDITA ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ARTIGIANALI - INDUSTRIALI
OFFICINA

SERVIZI PRIVATI

B

DISTRIBUTORE DI BENZINA

3

B

2

0

2

1

Comune
di
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B
4

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
PROF. ARCH. PASQUALE MIANO - CAPOGRUPPO

RTP

ARCH. FRANCESCO DONNIACONO
ING. MICHELANGELO CRISPINO
DOTT. GEOL. GIOVANNI DE FALCO
ARCH. FRANCESCO DEL GROSSO
ARCH. ELISA ANNA DI PALMA
ING SEBASTIANO MOLARO - Tecnogea s.r.l.
ARCH. ARIANNA ROCCO
ARCH. ANASTASIA RUSSO
con

ARCH. PIETRO D'IORIO
ARCH. CONSIGLIA MOZZILLO
ARCH. GIUSEPPE RUOCCO
ARCH. MIRIAM MEMOLI
ARCH. LAURA CHIRICHELLA
DOTT. ILARIA AMATO
ARCH. EMANUELE COLOMBO

R.U.P.
GEOM. MARIO CIMMINO
SINDACO
DOTT. GIUSEPPE BENCIVENGA

Elaborazione in conformità alla Lr 16/04 e alla Dgrc 834/2007

S.2
SCALA: 1:2.000
DATA:

Individuazione delle aree a
destinazione commerciale e
altre funzioni urbane rilevanti.
Stato di fatto

B

CLASSIFICAZIONE STRUTTURE COMMERCIALI
AREE DI COMPATIBILITA' URBANISTICA PER LE PICCOLE E
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
- EV: esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari
e non alimentari con superficie di vendita fino a 250 mq
- EV: esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari
e non alimentari con superficie di vendita fino a 250 mq
Vn5

- EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti,
effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili,
elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia;

RP4

- EV: esercizio di vicinato per il commercio di prodotti
alimentari e non alimentari con superficie di vendita fino a
250 mq
V8

- MA/M: media struttura di vendita per il commercio di
prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di
vendita fino a 2500 mq;

RP4
RP2
P10

- ME: media struttura di vendita per il commercio
esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie
di vendita fino a 2500 mq;

RA1

P7

RQ2

P11

RP1

V10

*

ICn 1

- EV: esercizio di vicinato per il commercio di prodotti
alimentari e non alimentari con superficie di vendita fino a
250 mq

RI10

Ic5

S7
P12
V9

Vn7

RQ1

S6

Pn5

P7

P7

- MA/M: media struttura di vendita per il commercio di
prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di
vendita fino a 2500 mq;

Pn5

Pn7
V1

P7

P4

P3

- ME: media struttura di vendita per il commercio
esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie
di vendita fino a 2500 mq;

RP3

ICn 3

*

P5
Vn 8

V2
P7

- EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti,
effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili,
elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia;

RP5

Pn6
Ch4

RN

Vn 8
V4
Vn6

*

- EV: esercizio di vicinato per il commercio di prodotti
alimentari e non alimentari con superficie di vendita fino a
250 mq

*

Vn10

P6

RN

- MA/M: media struttura di vendita per il commercio di
prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di
vendita fino a 2500 mq;

Pn4

- ME: media struttura di vendita per il commercio
esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie
di vendita fino a 2500 mq;

S5

Sn1

Pn3
IC 1
P8
IC 2
P8

- EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti,

Vn4
S3

effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili,
elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia;

Sn 2

P8

Vn 1

V5

- G1A/M ipermercato: grande struttura di vendita per il
commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente
superficie di vendita fino a 5000 mq consentite nella misura

IG 2
P8
Vn 3

di punti di vendita di materiali e manufatti prodotti all'interno
della medesima area produttiva

RP6

Pn2
Pn1
P8

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

IG 1

ATTREZZATURE - STANDARD ESISTENTI E DI PROGETTO
V6

Icn2

ATTREZZATURE - STANDARD ESISTENTI E DI
PROGETTO-INSEDIAMENTO DI CHIOSCHI TEMPORANEI
MERCATO

Pn9

Ch1

P2

Vn 2

RA2

Vn 9

IL SISTEMA RELAZIONALE

RI2

Strada extraurbana principale - ex SS 87

RI1

S1

V3

B

RI3

RI4

RI5

Distributori di carburante

RI6
Pn8

RQ3
RI7

S2

2

0

2

1
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ARCH. ELISA ANNA DI PALMA
ING SEBASTIANO MOLARO - Tecnogea s.r.l.
ARCH. ARIANNA ROCCO
ARCH. ANASTASIA RUSSO
con

ARCH. PIETRO D'IORIO
ARCH. CONSIGLIA MOZZILLO
ARCH. GIUSEPPE RUOCCO
ARCH. MIRIAM MEMOLI
ARCH. LAURA CHIRICHELLA
DOTT. ILARIA AMATO
ARCH. EMANUELE COLOMBO
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DATA:

Individuazione delle aree di
vicinato, del centro storico e per le
medie strutture di vendita. Aree
destinate al pubblico commercio

IC6

IG 3

*

2

0

2
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ARCH. FRANCESCO DEL GROSSO
ARCH. ELISA ANNA DI PALMA
ING SEBASTIANO MOLARO - Tecnogea s.r.l.
ARCH. ARIANNA ROCCO
ARCH. ANASTASIA RUSSO
con

ARCH. PIETRO D'IORIO
ARCH. CONSIGLIA MOZZILLO
ARCH. GIUSEPPE RUOCCO
ARCH. MIRIAM MEMOLI
ARCH. LAURA CHIRICHELLA
DOTT. ILARIA AMATO
ARCH. EMANUELE COLOMBO
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Art. 1 _ Oggetto e finalità dello Strumento d’Intervento per l’Apparato Distributivo
1. Ai sensi della L.R. n°7 /2020 lo “Strumento comunale d’Intervento per l’Apparato Distributivo (SIAD)
come lo strumento integrato della pianificazione urbanistica con funzione esaustiva del potere di
programmazione e pianificazione del territorio ai fini commerciali
2. Lo SIAD, tenuto conto delle condizioni della viabilità, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza,
fissa i criteri per l'esercizio delle attività commerciali in aree private e in aree pubbliche, nel rispetto
delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili.

Art. 2 _ Elaborati costituenti lo Strumento d’Intervento per l’Apparato Distributivo
1. Ai sensi dell’ art. 19 della LR 21 aprile 2020 n.7, al comma 10 è lo strumento d’intervento per
l’apparato distributivo è costituito dai seguenti elaborati:
-

S.1_Relazione

-

S.2_Individuazione delle aree a destinazione commerciale e altre funzioni urbane rilevanti.
Stato di fatto.

-

S.3_Individuazione delle aree di compatibilità per le unità di vicinato, del centro storico e per
le medie strutture di vendita. Aree destinate al pubblico commercio.

-

S.4_ Normativa di attuazione

-

S.5_ Regolamento per le attività commerciali

2. Inoltre, sempre ai sensi dell’ art. 19 della LR 21 aprile 2020 n.7, lo strumento d’intervento per
l’apparato distributivo comprende i seguenti elaborati di cui al PUC
-

A1 - Inquadramento territoriale strutturale

-

A2 - Piano Territoriale Regionale della Campania Visioning preferita e Quadri territoriali di
riferimento

-

A3.1 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Napoli

-

A3.2 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Napoli – Stralcio

-

A4 - PSAI Distretto idrografico appennino meridionale – pericolosità idraulica

-

D1 - Zonizzazione del territorio comunale
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Art. 3 _ Classificazione degli esercizi commerciali
1.Ai sensi dell’ art. 24 della L.R. 21 aprile 2020 n.7 ed in relazione alle specificità del territorio comunale
di Frattaminore, le strutture commerciali sono classificate nel seguente modo:
-

EV: esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari con superficie
di vendita fino a 250 mq;

-

MA/M: media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari,
avente superficie di vendita fino a 2500 mq ;

-

ME: media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari,
avente superficie di vendita fino a 2500 mq;

-

G1A/M ipermercato: grande struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non
alimentari, avente superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;

-

EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui
il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili,
elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia;

2. Sono individuati altresì ai sensi dell’ art. 24 della L.R. 21 aprile 2020 n.7 le seguenti tipologie di
strutture commerciali , non previste nell’ambito del territorio comunale di Frattaminore:
-

G1E: grande struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari,
avente superficie di vendita fino a 15.000 metri quadrati;

-

G2CQ: centro commerciale di quartiere o interquartiere, quale grande struttura di vendita
costituita da almeno sei esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro o posti
all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di
accesso comune, con superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;

-

G2CI: centro commerciale inferiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno
otto esercizi commerciali con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di
vendita compresa tra 5.001 metri quadrati e 15.000 metri quadrati;

-

G2CS: centro commerciale superiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno
dodici esercizi commerciali, con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di
vendita maggiore di 15.000 metri quadrati;

-

GACP: centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali, cioè
grande struttura di vendita formata in maniera prevalente da aziende commerciali,
artigianali e di servizi aventi sede nel territorio regionale, per promuovere la modernizzazione
delle piccole e medie imprese regionali, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali;

-

MAP: mercato su area privata costituito da aggregazione di posteggi in numero di almeno
venti, la cui singola superficie non supera 70 metri quadrati e di superficie complessiva di
vendita non superiore a 10.000 metri quadrati nei comuni con popolazione residente
superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 3.000 metri quadrati nei comuni con
popolazione non superiore a 10.000 abitanti.
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Art. 4 _ Definizioni
1. Ai sensi dell’art. 23 L.R. 7/2020 ai fini delle presenti norme sono introdotte le seguenti definizioni:
-

commercio al dettaglio: l'attività svolta in forma temporanea o permanente, da chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private
in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, come su aree pubbliche, con distributori
automatici e al domicilio dei consumatori direttamente al consumatore finale;

-

commercio su aree private: il commercio al minuto effettuato su aree o in locali privati, a
mezzo di attrezzature idonee all'attività;

-

mercato su area privata: l'area privata adibita all'esercizio dell'attività mercatale per l'offerta
integrata di merci al dettaglio, la vendita di prodotti tipici, la vendita di prodotti artigianali,
la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, senza installazione di strutture fisse nei
posteggi e senza edificazione di volumetrie edilizie nell'area occupata dall'attività
mercatale. Per superficie di vendita del mercato su area privata si intende quella risultante
dalla somma delle superfici dei singoli posteggi;

-

superficie di vendita di un esercizio commerciale: l'area destinata alla vendita, compresa
quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di
esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita
quella destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avanzasse intese
quali superfice oltre lo scivolo delle casse, le zone interdette ai clienti e, anche se accessibile
alla clientela, l'area scoperta, se adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non
superiori al 20 per cento della superficie di vendita;

-

esercizi di vicinato: gli esercizi commerciali in sede privata aventi superficie di vendita non
superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000
abitanti e a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti;

-

medie strutture di vendita: gli esercizi commerciali in sede privata aventi superficie superiore
ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione
residente non superiore a 10.000 abitanti e a 2.500 metri quadrati nei comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

-

grandi strutture di vendita: gli esercizi commerciali in sede privata, aventi superficie di vendita
superiore a 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente non superiore a 10.000
abitanti e a 2.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000
abitanti;

-

centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale almeno sei
esercizi commerciali sono inseriti in un complesso a destinazione specifica ed usufruiscono di
infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente e sono articolati lungo un
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percorso pedonale di accesso che consente la diretta comunicazione tra i singoli esercizi.
Per superficie di vendita di un centro commerciale s'intende quella risultante dalla somma
delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. È vietata la denominazione
di centro commerciale per tipologie di complessi commerciali che presentano differenti
caratteristiche;
-

parco commerciale: l'aggregazione di medie o grandi strutture di vendita insistenti in immobili
distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono la fruizione
di un sistema di accessibilità comune o un percorso che consente la diretta comunicazione
tra i singoli esercizi, per cui, anche se contraddistinte da autonome autorizzazioni all'apertura,
si configurano come un unico progetto commerciale;

-

l) outlet: l'esercizio commerciale destinato alla vendita di eccedenze di produzione, seconde
scelte, merci rese al produttore, rimanenze di fine serie in capo al produttore o di fine
stagione, merci a lenta rotazione, ordinativi annullati, apposite linee di produzione o prove di
mercato. È vietata la denominazione di outlet per tipologie di esercizi commerciali che
vendono prodotti differenti da quelli sopra elencati;

-

m) factory outlet center: l'aggregazione di esercizi commerciali di tipologia di outlet;

-

n) attività commerciali temporanee: l'esercizio su area privata, per non oltre sessanta giorni,
di attività di commercio al dettaglio, previa presentazione al SUAP di una dichiarazione
autocertificativa in cui sia attestato il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 71 del
decreto legislativo 59/2010.

Art. 5 _ Ambito di applicazione
1. Lo SIAD si applica fissa i criteri per l'esercizio delle attività commerciali in aree private e in aree
pubbliche, nel rispetto delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili.
2. Lo SIAD non si applica:
-

ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio, ai
sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) e della
legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) se vendono
esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi
medicochirurgici;

-

ai titolari di rivendite di generi di monopolio, di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n.
38 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo), se
vendono esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293
(Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di secuzione della legge 22 dicembre

5

COMUNE DI FRATTAMINORE
STRUMENTO DI INTERVENTO PER L ‘APPARATO DISTRIBUTIVO. NORME DI ATTUAZIONE
1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio);
-

alle associazioni dei produttori ortofrutticoli, costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622
(Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli);

-

ai produttori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento CE
n.1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, con le limitazioni previste nell’articolo 4,
comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione
del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) che esercitano
le attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile e alla
legge 25 marzo 1959, n. 125 (Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle
carni e dei prodotti ittici);

-

agli artigiani in possesso dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per
l'artigianato) per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di
produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione
delle opere o alla prestazione del servizio;

-

ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che
vendono al pubblico e al dettaglio la cacciagione e i prodotti ittici provenienti
esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei
prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici
nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

-

a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a
carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa,
realizzate anche mediante il supporto informatico;

-

alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

-

all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e
delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, se riguarda esclusivamente le merci
oggetto delle anifestazioni e non dura oltre il periodo di svolgimento delle stesse
manifestazioni;

-

agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o gli
enti territoriali che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto
informatico, di propria o di altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.
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Art. 6 _ Requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale
1. Ai sensi dell’ art. 7 della LR n.7/2020 all’esercizio in qualsiasi forma delle attività commerciali di cui
al presente SIAD si applicano le disposizioni in materia di requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71,
commi 1, 2, 3, 4 e 5, del Decreto Legislativo 59/2010.
2. L’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio di prodotti appartenenti al settore merceologico
alimentare e l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di
almeno uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6-bis del Decreto Legislativo
59/2010.

Art. 7 _ Localizzazione degli esercizi commerciali
1. Ai sensi del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), nel territorio del Comune di Frattaminore ogni
operazione di insediamento di attività commerciali deve avvenire nel rispetto delle norme edilizie ed
urbanistiche del vigente e secondo gli indici di edificabilità ivi previsti, nei limiti di altezza e distanza
tra fabbricati consentiti, nei limiti di densità edilizia ammessi, nell’osservanza dei rapporti massimi tra
insediamenti residenziali ed altre destinazioni, nonché nel rispetto delle norme e delle prescrizioni in
materia di tutela paesaggistica, sismica, idrogeologica, ambientale, naturalistica e del patrimonio
storico, artistico ed archeologico. Nelle zone territoriali omogenee per le quali è stata stabilita
l'inammissibilità di una determinata classe dimensionale di attività commerciali, non sono autorizzabili
né l’apertura né il trasferimento di detti esercizi di vendita, così come, in dette zone, non è
autorizzabile l’ampliamento di un negozio esistente, di altra tipologia dimensionale, che trasformi il
negozio in un esercizio commerciale di classe comunque superiore.
2. La distribuzione delle diverse attività commerciali, all’interno delle zone del territorio comunale di
Frattaminore, individuate nel PUC, è sintetizzata nella seguente Tabella 1: “Localizzazione delle
attività commerciali”.
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Tabella 1: LOCALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

ARTICOLO NTA

ZONE DEL PUC

ART. 17

CENTRO STORICO

ART. 30

CITTA' CONSOLIDATA

ART. 42

COMPARTI RQ

ART. 45

MARGINI URBANI DA
RIQUALIFICARE E DA
INTEGRARE

ART. 46

COMPARTI RN

ART. 47

COMPARTI RI

ART. 50

CITTA' PRODUTTIVA

ART. 48

COMPARTI RA

ART. 51

COMPARTI RP

IL SISTEMA
INSEDIATIVO ‐
RESIDENZIALE

DEFINIZIONI SECONDO LA LR 21 APRILE 2020 N.7

EV

MA/M

ME

G1A/M

EMI

NB: le G1A/M sono consentite nella misura di punti di vendita di materiali e manufatti prodotti all’interno
della medesima area produttiva

Art. 8 _ Localizzazione degli Esercizi di Vicinato per il commercio di prodotti alimentari e
non alimentari con superficie di vendita fino a 250 mq (EV) e relative procedure
amministrative
1. L'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee del PUC
ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la
realizzazione, ovvero:
-

attrezzature di standard esistenti e di progetto;

-

attrezzature di interesse generale

-

sistema rurale e del territorio aperto.

2. Negli esercizi di vicinato, l’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie fino al
limite massimo della superficie di vendita ammessa, la riduzione della superficie di vendita, nonché
la riduzione di un settore merceologico e la cessazione e il subingresso nelle attività, sono effettuati
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nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella seguente, mediante la modulistica unificata di cui
all’articolo 9, comma 4 della L.R. 7/2020. La documentazione è presentata al SUAP corredata dalla
copia del titolo rappresentato dal diritto reale o dal rapporto giuridico obbligatorio, relativo
all'immobile sede della attività commerciale, che legittima il richiedente alla richiesta di
autorizzazione. Le domande si ritengono accolte trascorsi senza provvedimento sessanta giorni dalla
data di ricevimento. Il termine è essere incrementato fino a settantacinque giorni se è richiesto
anche il permesso di costruire.
3. Le richieste di aggiunta del settore merceologico o dell'ampliamento della superficie oltre i limiti
stabiliti dai comuni, sono considerate nuove aperture e trattate, in funzione delle dimensioni, come
apertura di una media o di una grande struttura di vendita.
4. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione
di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad
acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.
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Art. 9 _ Localizzazione degli Esercizi Merci Ingombranti (EMI) e relativa disciplina autorizzativa
1. L'insediamento delle attività speciali per la vendita di merci ingombranti è ammesso in tutte le
zone territoriali omogenee del PUC che consentono tale destinazione d’uso :
-

città consolidata

-

margini urbani da riqualificare ed integrare

-

città produttiva

-

comparti RP

2. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento o la riduzione della superfice, nonché il
subingresso e la cessazione delle attività speciali per la vendita di merci ingombranti, sono effettuati
secondo le modalità previste nella seguente tabella a mezzo dell’apposita modulistica regionale e
sono corredati della documentazione prevista dal Regolamento del SIAD. La documentazione è
presentata al SUAP corredata dalla copia del titolo rappresentato dal diritto reale o dal rapporto
giuridico obbligatorio, relativo all'immobile sede della attività commerciale, che legittima il
richiedente alla richiesta di autorizzazione.

Le domande si ritengono accolte trascorsi senza

provvedimento sessanta giorni dalla data di ricevimento. Il termine è essere incrementato fino a
settantacinque giorni se è richiesto anche il permesso di costruire.
3. Le richieste di aggiunta del settore merceologico o dell'ampliamento della superficie di un EMI
oltre i limiti stabiliti dai comuni, sono considerate nuove aperture e trattate, in funzione delle
dimensioni, come apertura di una media o di una grande struttura di vendita.
4. Le autorizzazioni all'apertura o all'ampliamento di una attività speciali per la vendita di merci
ingombranti sono concesse nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e della dotazione delle aree
minime destinate al parcheggio pertinenziale e delle superfici per la movimentazione delle merci
così come definite ai seguenti articoli delle presenti norme in ragione della superficie lorda della
struttura distributiva.
5. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione
di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad
acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.
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Art. 10 _ Localizzazione delle Medie Strutture di vendita per il commercio di prodotti
alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita fino a 2500 mq ( MA/M-ME) e
relativa disciplina autorizzativa
1. Le Medie Strutture di vendita M/AM-ME possono essere insediate nelle zone del PUC di seguito
elencate:
-

Città consolidata solamente dentro le aree dei comparti di perequazione urbanistica;

-

Comparti di perequazione urbanistica RQ;

-

Margini urbani da riqualificare e da integrare;

-

Comparti di perequazione urbanistica RN;

-

Comparti di perequazione urbanistica RI;

-

Comparti di perequazione urbanistica RA;

-

Comparti di perequazione urbanistica RP;

2. L'apertura, il trasferimento di sede, la riduzione e l'ampliamento della superficie fino al limite
massimo della superficie di vendita ammessa, la riduzione di un settore merceologico di una media
struttura di vendita, nonché la cessazione o il subingresso nelle attività, sono effettuati nel rispetto dei
regimi amministrativi della seguente Tabella mediante la modulistica unificata di cui all’articolo 9,
comma 4, della L.R. 7/2020 e sono corredati della documentazione prevista dal Regolamento del
SIAD. La documentazione è presentata al SUAP corredata dalla copia del titolo rappresentato dal
diritto reale o dal rapporto giuridico obbligatorio, relativo all'immobile sede della attività
commerciale, che legittima il richiedente alla richiesta di autorizzazione. Le domande si ritengono
accolte trascorsi senza provvedimento sessanta giorni dalla data di ricevimento. Il termine è essere
incrementato fino a settantacinque giorni se è richiesto anche il permesso di costruire.
3. Le richieste di aggiunta del settore merceologico o dell'ampliamento della superficie di un a
media struttura di vendita oltre i limiti stabiliti dai comuni, sono considerate nuove aperture e trattate,
in funzione delle dimensioni, come apertura di una grande struttura di vendita.
4. Le autorizzazioni all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita sono concesse
nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e della dotazione delle aree minime destinate al
parcheggio pertinenziale e delle superfici per la movimentazione delle merci così come definite ai
seguenti articoli delle presenti norme in ragione della superficie lorda della struttura distributiva.
5. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione
di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad
acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.
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Art. 11 _ Localizzazione degli ipermercati e delle grandi strutture di vendita non alimentari
fino a 5000 mq di superficie di vendita (G1A/M) e relativa disciplina autorizzativa
1. Gli ipermercati G1A/M possono essere insediati esclusivamente negli insediamenti urbani di
carattere produttivo ed esclusivamente in misura di punti di vendita di materiali e manufatti ivi
prodotti così come previsto nel PUC.
2. L'apertura, il trasferimento di sede, la riduzione e l'ampliamento della superficie fino al limite
massimo della superficie di vendita ammessa, la riduzione di un settore merceologico di una media
struttura di vendita, nonché la cessazione o il subingresso nelle attività, sono effettuati nel rispetto dei
regimi amministrativi della seguente Tabella mediante la modulistica unificata di cui all’articolo 9,
comma 4, della L.R. 7/2020. L'istanza di apertura, di trasferimento di sede e di ampliamento della
superficie è presentata al SUAP corredata dalla documentazione prevista dal Regolamento dello
SIAD e dalla copia del titolo rappresentato dal diritto reale o dal rapporto giuridico obbligatorio,
relativo all'immobile sede della attività commerciale, che legittima il richiedente alla richiesta di
autorizzazione.
3. Il SUAP, verificata la conformità dell'iniziativa proposta alle prescrizioni di localizzazione fissate dal
SIAD indice, nel rispetto della normativa vigente, la Conferenza di servizi nelle modalità e nei termini
stabiliti dalla legge 241/1990.
4. La Conferenza di servizi decide sulla conformità dell'insediamento ai criteri per il rilascio
dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita. È sempre necessario il parere favorevole del
rappresentante della Regione.
5. L'indizione della Conferenza di servizi è comunicata, contestualmente, ai comuni limitrofi e alle
organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative in relazione al bacino di utenza
dell'insediamento interessato, per la formulazione di eventuali osservazioni.
6. La favorevole determinazione conclusiva della Conferenza di servizi decade decorsi quattro anni
dalla data del relativo verbale in caso di inerzia del soggetto richiedente.
7. Il rilascio dell'autorizzazione per una grande struttura di vendita è subordinato all'osservanza:
-

delle disposizioni in materia urbanistica, di quelle fissate dal SIAD e dal presente testo unico;

-

dei requisiti comunali e regionali di compatibilità territoriale dell'insediamento;

-

della superficie di vendita massima autorizzabile;

-

del positivo riscontro dei parametri di valutazione di cui all’articolo 29;

-

della previsione delle caratteristiche qualitative minime di cui all’articolo 34;

-

della necessaria disponibilità di superficie per parcheggi;

-

della funzione di vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria

-

manifatturiera, prodotti agroalimentari;
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-

in caso di imprese o gruppo di imprese, già presenti e non nel territorio regionale, che hanno
dipendenti collocati in ammortizzatori sociali, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a
seguito di assunzione di impegno formale alla ripresa occupazionale dei suddetti lavoratori.

8. Sono valutate come nuove aperture di grandi strutture di vendita, da esaminare in Conferenza
dei
servizi:
-

l'ampliamento dimensionale di un'esistente media struttura di vendita oltre i valori massimi di
superficie previsti per le medie strutture;

-

la trasformazione di un esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti in una grande
struttura di vendita;

-

la trasformazione di una grande struttura di vendita di tipologia G1 in una grande struttura di
vendita di tipologia G2;

-

l'ampliamento dimensionale di una grande struttura di vendita di oltre il venti per cento della
superficie di vendita precedentemente autorizzata;

-

l'aggiunta merceologica di un settore merceologico precedentemente non autorizzato, salvi
i casi in cui la superficie di vendita del settore merceologico in aggiunta non è superiore al
venti per cento del totale della superficie di vendita;

-

l'accorpamento di due o più esercizi commerciali che comporta la realizzazione di una
struttura con superficie di vendita maggiore del valore massimo previsto per le medie strutture
di vendita;

-

la rilocalizzazione in un comune diverso da quello in cui era autorizzata la struttura.

9. L'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita è sempre concessa, nel rispetto
delle scelte di localizzazione dello SIAD, ed è effettuata a mezzo della SCIA, se concorrono le
seguenti condizioni:
-

accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma

-

continuativa da almeno un triennio;

-

ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di
superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie di vendita, se maggiore;

-

la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il 70 per cento della superficie di vendita
della nuova struttura o della superficie di ampliamento;

-

è garantita l'assunzione di nuovo personale o il recupero di personale proveniente dal bacino
dei lavoratori del settore commerciale collocato in ammortizzatore sociale o espulso dal ciclo
lavorativo, anche attraverso un'apposita banca dati, da costituire utilizzando strumenti
regionali, nonché con la collaborazione degli enti bilaterali di settore costituiti dalle
associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative;

-

è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da
accorpare o da concentrare.
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10. Sono da considerarsi fattori di eventuale primalità al rilascio delle autorizzazioni:
-

l'impegno da parte del titolare delle grandi strutture di vendita al commercio di prodotti
alimentari a chilometri zero provenienti da agricoltura biologica certificata, in ragione di
almeno il 10 per cento del totale dei prodotti alimentari venduti;

-

l'impegno, in caso di vendita di giornali quotidiani, riviste, periodici e libri, di attrezzare spazi
o locali idonei alla piena fruibilità per i clienti consumatori sotto il profilo funzionale e igienicosanitario;

-

un'adeguata dotazione di punti di ricarica per le autovetture e le biciclette elettriche.

11. Le grandi strutture di vendita destinate al commercio di prodotti non alimentari possono vendere
anche prodotti alimentari nella misura massima del 10 per cento della superficie di vendita
autorizzata.
12. In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione
di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad
acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso.
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Art. 12 _ Spazi destinati ai parcheggi per la clientela
1. L’area minima da destinare a parcheggio di pertinenza delle strutture di vendita è calcolata
moltiplicando la superficie di vendita per i coefficienti di cui alla seguente tabella.

Le aree di parcheggio sono computate come insieme dei posti auto e della viabilità di servizio, ad
esclusione delle strutture viarie di raccordo con la viabilità di comunicazione.
2. L'adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto in caso di rilascio di nuova autorizzazione
o di ampliamento della superficie di vendita.
3. Nel caso di aggiunta del settore merceologico alimentare, la superficie di parcheggio è quella
risultante dal prodotto del parametro relativo al settore alimentare di cui all'allegato C per la
superficie di vendita dell'esercizio commerciale.
4. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una struttura preesistente, la superficie di
parcheggio è pari al prodotto del parametro fissato dall'allegato C per la superficie di vendita
globale comprensiva dell'area di ampliamento.
5. L'adeguamento di cui al comma 2 non è previsto per il trasferimento, per le nuove aperture e per
gli ampliamenti che non superano il limite di soglia delle medie strutture di vendita attuati a mezzo
di concentrazioni od accorpamenti di esercizi commerciali esistenti da almeno tre anni, fatta salva
diversa disposizione comunale.
6. Le aree di parcheggio sono realizzate secondo le seguenti prescrizioni:
-

diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali; in caso
d'impossibilità, la distanza tra l'area di parcheggio e la struttura commerciale, misurata dai
punti più vicini, non deve superare i 300 metri. Le aree di parcheggio sono rese disponibili
anche a mezzo della costituzione di apposito diritto di uso delle medesime aree per tutta la
durata di attività dell'esercizio commerciale. I comuni prevedono per le medie strutture il
rispetto della dotazione delle aree a parcheggio tramite la stipula di apposita convezione
avente ad oggetto la costituzione del diritto di superficie sull'area pubblica contigua alla
struttura, previa idonea procedura ad evidenza pubblica tramite bando;

-

rimozione delle barriere architettoniche per gli utenti diversamente abili;

-

chiara segnalazione del percorso di accesso al parcheggio e di immissione nella viabilità;

-

separazione tra l'entrata e l'uscita del parcheggio, anche mediante barriere fisse o mobili;
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-

raccordo fra parcheggio e viabilità principale costituito, preferibilmente, da due varchi a
senso unico opportunamente distanziati o separati;

-

installazione di una o più isole per i rifiuti delle specie per le quali viene effettuata, da parte
del comune o di altri enti, la raccolta differenziata dei rifiuti;

-

attenuazione dell'inquinamento visivo delle aree di sosta di veicoli che, se eccedono la
superficie di metri quadrati 5000, devono essere intervallate da fasce alberate, costituite da
specie climatiche mediterranee, per una superficie non inferiore al 5 per cento dell'area di
sosta della clientela;

-

apertura delle aree destinate al parcheggio per l'intera fascia oraria di attività dell'esercizio
commerciale cui sono legate da vincolo pertinenziale;

-

possibilità di uso del parcheggio da parte del comune, nei periodi di chiusura dei relativi
esercizi commerciali, per spettacoli, manifestazioni, fiere ed eventualmente per esperienze
di commercio su aree pubbliche.

7. Per gli esercizi commerciali ubicati nei centri urbani è riconosciuta la possibilità di stipulare apposite
convenzioni con i parcheggi autorizzati esistenti in loco, al fine di riservare a servizio esclusivo
dell'utenza un numero di posti-auto sufficiente a soddisfare le esigenze della clientela.

Art. 13 _ Spazi destinati all’uso pubblico ed alla movimentazione delle merci
1. Negli esercizi commerciali della tipologia delle medie strutture, delle grandi strutture di vendita e
degli esercizi speciali per la vendita delle merci ingombranti sono presenti spazi ad uso pubblico di
cui almeno la metà destinati a zona verde e spazi per la movimentazione delle merci. La dotazione
minima di spazi per la movimentazione delle merci

e di spazi ad uso pubblico è stabilita

moltiplicando la superficie di vendita per i seguenti coefficienti.

L'adeguamento è richiesto in caso di rilascio di nuova autorizzazione o di ampliamento della
superficie di vendita.
2. Nel caso di aggiunta del settore merceologico alimentare, la superficie di detti spazi è quella
risultante dal prodotto del parametro relativo al settore alimentare di cui all'allegato D per la
superficie di vendita dell'esercizio commerciale.
3. Nei casi di ampliamento della superficie di vendita di una struttura preesistente, la superficie di tali
spazi è pari al prodotto del parametro fissato dalla tabella di cui ial comma 1 per la superficie di
vendita globale, comprensiva dell'area di ampliamento.
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4. L'adeguamento di cui al comma 2 non è previsto per il trasferimento, per le nuove aperture e per
gli ampliamenti che non superano il limite di soglia delle medie strutture di vendita, attuati a mezzo
di concentrazioni o accorpamenti di esercizi commerciali esistenti da almeno cinque anni, fatta
salva diversa disposizione comunale.
5. Gli spazi ad uso pubblico sono costituiti per almeno il 50 per cento da aree sistemate a verde
dotate di essenze arboree e/o prato ad andamento non pianeggiante. È necessaria inoltre, la
presenza di panchine e di spazi per la sosta dei pedoni e di attrezzature per il gioco dei bambini.

Art. 14 _ Disciplina generale del commercio su suolo pubblico
1.Il Regolamento dello SIAD fornisce e disciplina, in relazione al commercio sul suolo pubblico:
-

le definizioni tecnico normative relative al commercio su stalli, al commercio itinerante ed
ingenerale al commercio su suolo pubblico;

-

i modi, i tempi e la durata delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività e la concessione di
posteggio;

-

i rinnovi e le revoche delle autorizzazioni;

-

le regole d’ accesso e le regole di funzionamento dell’area mercatale;

-

la localizzazione del mercato.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni e delle
modalità stabilite dal comune.
3. Il Commercio su area pubblica è vietato nelle aree attrezzate a verde pubblico ricadenti nel
centro storico.
4. E' sempre vietato porre limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree
pubbliche per creare zone di rispetto e tutela dei commercianti al dettaglio in sede fissa.

Art. 15 _ Tipologie di mercato e loro istituzione
1. In generale il mercato è l'area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità
composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o
tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione
di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
2. Il mercato è definito:
-

mercato in sede propria: il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dal SIAD,
costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti
e servizi propri;
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-

mercato su strada: il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi
aperti non predisposti per l'esercizio dell'attività commerciale, sui quali si alterna con altre
attività cittadine;

-

mercato giornaliero o rionale: quello che si svolge per almeno cinque giorni della settimana
per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa
la somministrazione di alimenti e bevande;

-

mercato ordinario: quello che si svolge periodicamente per la vendita al dettaglio di tutti i
prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e
bevande;

-

mercato straordinario: istituito in occasione di eventi o avvenimenti particolari come le
festività natalizie e pasquali;

-

mercato stagionale: quello di cui al numero 4) che si svolge nel limite temporale anche
frazionato, compreso tra sessantuno e centottanta giorni;

-

mercato specializzato o esclusivo: destinato a merceologie del medesimo genere, affini o
complementari, con periodicità giornaliera o non giornaliera;

-

mercato dell’usato: dell'antiquariato e del collezionismo, mercato che ha come
specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'antiquariato, le cose usate,
l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;

-

mercato sperimentale: il mercato che risponde ad esigenze emergenti di rivitalizzazione di
un’area specifica, di qualificazione dell’offerta commerciale, di soddisfacimento delle
esigenze del consumatore.

2. Ai sensi dell’Art. 63 della LR 21 aprile 2020 n.7 l’istituzione di un nuovo mercato è disposta con
Deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e
delle imprese del commercio maggiormente rappresentate a livello regionale. Per l'individuazione
delle aree da destinarsi a nuovi mercati o della delocalizzazione di quelli esistenti, i comuni tengono
conto:
-

delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e
ambientale;

-

delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;

-

delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi, nonché del
rispetto delle previsioni del SIAD.

Nella deliberazione sono indicati:
-

l'organico dei posteggi;

-

l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;

-

il numero dei posteggi riservati;

-

le attrezzature ed i servizi comunali.

La deliberazione del comune è trasmessa al competente ufficio della Giunta Regionale.
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TITOLO I - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO SIAD
Art. 1 _ Oggetto e finalità dello Strumento d’Intervento per l’Apparato Distributivo
Ai sensi dell’art 70 della L.R. 21 aprile 2020 n.7, il Regolamento per le attività commerciali è lo
strumento che disciplina l’attività commerciale in sede fissa e su aree pubbliche del Comune di
Frattaminore.
Esso è integrato dalle Norme Tecniche d’attuazione dello Strumento comunale d’Intervento per
l’Apparato Distributivo (SIAD).

Art. 2 _ Elaborati costituenti lo Strumento d’Intervento per l’Apparato Distributivo
Ai sensi dell’ art. 19 della LR 21 aprile 2020 n.7, al comma 10 è stabilito che “lo strumento
d’intervento per l’apparato distributivo è costituito dai seguenti elaborati:
-

S.1_Relazione

-

S.2_Individuazione delle aree a destinazione commerciale e altre funzioni urbane rilevanti.
Stato di fatto.

-

S.3_Individuazione delle aree di compatibilità per le unità di vicinato, del centro storico e
per le medie strutture di vendita. Aree destinate al pubblico commercio.

-

S.4_ Normativa di attuazione

-

S.5_ Regolamento per le attività commerciali

2. Inoltre, sempre ai sensi dell’ art. 19 della LR 21 aprile 2020 n.7, lo strumento d’intervento per
l’apparato distributivo comprende i seguenti elaborati di cui al PUC
-

A1 - Inquadramento territoriale strutturale

-

A2 - Piano Territoriale Regionale della Campania Visioning preferita e Quadri territoriali di
riferimento

-

A3.1 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Napoli

-

A3.2 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Napoli – Stralcio

-

A4 - PSAI Distretto idrografico appennino meridionale – pericolosità idraulica

-

D1 - Zonizzazione del territorio comunale
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TITOLO II – COMMERCIO SU AREE PRIVATE
Art. 3 _ Classificazione degli esercizi commerciali
1.Ai sensi dell’ art. 24 della L.R. 21 aprile 2020 n.7 ed in relazione alle specificità del territorio
comunale di Frattaminore, le strutture commerciali sono classificate nel seguente modo:
-

EV: esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari con
superficie di vendita fino a 150 mq;

-

MA/M: media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari,
avente superficie di vendita fino a 1500 mq;

-

ME: media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari,
avente superficie di vendita fino a 1500 mq;

-

G1A/M ipermercato: grande struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e
non alimentari, avente superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;

-

EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di
cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili,
elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia;

2. Sono individuati altresì ai sensi dell’ art. 24 della L.R. 21 aprile 2020 n.7 le seguenti tipologie di
strutture commerciali , non previste nell’ambito del territorio comunale di Frattaminore:
-

G1E: grande struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari,
avente superficie di vendita fino a 15.000 metri quadrati;

-

G2CQ: centro commerciale di quartiere o interquartiere, quale grande struttura di vendita
costituita da almeno sei esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro o posti
all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di
accesso comune, con superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;

-

G2CI: centro commerciale inferiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno
otto esercizi commerciali con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di
vendita compresa tra 5.001 metri quadrati e 15.000 metri quadrati;

-

G2CS: centro commerciale superiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno
dodici esercizi commerciali, con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di
vendita maggiore di 15.000 metri quadrati;

-

GACP: centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali, cioè
grande struttura di vendita formata in maniera prevalente da aziende commerciali,
artigianali

e

di

servizi

aventi

sede

nel

territorio

regionale,

per

promuovere

la

modernizzazione delle piccole e medie imprese regionali, nonché per salvaguardare i livelli
occupazionali;
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-

MAP: mercato su area privata costituito da aggregazione di posteggi in numero di almeno
venti, la cui singola superficie non supera 70 metri quadrati e di superficie complessiva di
vendita non superiore a 10.000 metri quadrati nei comuni con popolazione residente
superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 3.000 metri quadrati nei comuni con
popolazione non superiore a 10.000 abitanti.

Art. 4 _ Documentazione minima da produrre per la richiesta dell’autorizzazione per le
medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la
vendita di merci ingombranti
1. Ai sensi dell’Allegato B della L.R . n.7/2020 la documentazione minima da produrre in caso di
richiesta di autorizzazione per le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli
esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è costituita dai seguenti elaborati:
a) Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
b) Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli
aspetti organizzativo-gestionali;
c) Studio sulla presumibile

area di attrazione

commerciale

e sulla funzione

che

l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;
d ) Studio sull'impatto

della struttura sull'apparato

distributivo

dell'area di attrazione

commerciale;
e) Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e
locali;
f)

Piano fmanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazione nonché di
gestione (tre anni);

g) Studio dell'impatto ambientale;
h) Studio dell'impatto dell'intervento sul traffico;
i)

Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla struttura;

j)

Piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi
temporali, con indicazione di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli
addetti e dei quadri direttivi ed intermedi, nonché del piano di pubblicizzazione delle
ricadute occupazionali dell'intervento;

k ) Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con
l)

indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e
delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione

dei

prodotti regionali sui mercati locali;
m) Piano di utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per i nuovi edifici commerciali;
n) Piano di attuazione del codice del consumo;
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o) Impegno al commercio di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica
p) certificata

della

Regione Campania, per almeno il cinque per cento del totale dei

prodotti alimentari venduti;
q ) Impegno al commercio di prodotti extralimentari provenienti dal sistema produttivo
della R egione Campania, per almeno il cinque per cento degli articoli extralimentari
venduti.
r)

16. Il piano di recupero e di riuso delle acque meteoriche per gli usi non potabili.

2. I Documenti di cui al punto g) e i) non sono obbligatori per le autorizzazioni

di medie

strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.000 e per gli esercizi speciali
per merci ingombranti con superficie lorda inferiore a metri quadrati 1.500.
3. I Documenti di cui al punto p)

non sono obbligatori per le autorizzazioni

degli

esercizi

commerciali destinati alla vendita esclusiva di prodotti extralimentari e per le medie strutture
con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.000.
4. I Documenti di cui al punto q) non sono obbligatori

per le autorizzazioni

degli esercizi

commerciali destinati alla vendita esclusiva di prodotti alimentari e per le medie strutture con
superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.500.
5. I Documenti di cui al punto r)

non sono obbligatori

per le autorizzazioni

delle medie

strutture e degli esercizi speciali per merci ingombranti.

Art. 5 _ Orari esercizi commerciali
1. Gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio
sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni del presente
articolo. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e di chiusura
del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, consultabili anche nel
corso dell'orario di chiusura dell'attività. Gli esercenti devono rispettare e pubblicizzare il proprio
orari od apertura e chiusura in modo ben visibile, mediante l'esposizione di appositi cartelli
all'interno e all'esterno dell'esercizio.
2. Il comune può disporre limitazioni in materia di orari degli esercizi di somministrazione di cibo e
bevande ai sensi dell’articolo 50 del D.Lgs 267/2001. Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei
livelli di servizio, può predisporre programmi di apertura al pubblico per turno degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed
a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione nell'esercizio di un apposito cartello ben visibile.
3. Il titolare dell'esercizio di somministrazione comunica al Sindaco la chiusura temporanea
dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.
4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono scegliere, a
discrezione del titolare, una o più giornate di riposo settimanale, rendendoli noti al pubblico
mediante l'esposizione nell'esercizio di un apposito cartello.
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TITOLO III – NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Art. 6 _ Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione del seguente regolamento e ai sensi dell’art. 52 della L.R. n.7/2020 si
intendono:
a) commercio sulle aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione
di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o
sulle aree private delle quali il comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da
servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
c) operatore: il commerciante su aree pubbliche, abilitato a vendere al dettaglio su posteggio in
concessione o in forma itinerante;
d) posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune ha la disponibilità e
data in concessione all'operatore;
e) posteggio isolato o fuori mercato: un posteggio non compreso nei mercati;
f) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità composta da più
posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della
settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e
bevande, l'erogazione di pubblici servizi. Il mercato è definito:
f1) mercato in sede propria: il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dal SIAD,
costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti e
servizi propri;
f2) mercato su strada: il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi
aperti non predisposti per l'esercizio dell'attività commerciale, sui quali si alterna con altre attività
cittadine;
f3) mercato giornaliero o rionale: quello che si svolge per almeno cinque giorni della settimana
per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la
somministrazione di alimenti e bevande;
f4) mercato ordinario: quello che si svolge periodicamente per la vendita al dettaglio di tutti i
prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e
bevande;
f5) mercato straordinario: istituito in occasione di eventi o avvenimenti particolari come le
festività natalizie e pasquali;
f6) mercato stagionale: quello di cui al numero 4) che si svolge nel limite temporale anche
frazionato, compreso tra sessantuno e centottanta giorni;
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f7) mercato specializzato o esclusivo: destinato a merceologie del medesimo genere, affini o
complementari, con periodicità giornaliera o non giornaliera;
f8) mercato dell’usato: dell'antiquariato e del collezionismo, mercato che ha come
specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'antiquariato, le cose usate, l'oggettistica
antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
f 9) mercato sperimentale: il mercato che risponde ad esigenze emergenti di rivitalizzazione di
un’area specifica, di qualificazione dell’offerta commerciale, di soddisfacimento delle esigenze
del consumatore;
g) fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o
private delle quali il comune ha la disponibilità di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su
aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
h) presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato: il numero delle volte che l'operatore si è
presentato in tale mercato, anche se non ha svolto l'attività;
i) negozio mobile: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale
ad uso negozio avente le caratteristiche generali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Ministero
della salute del 3 aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle
aree pubbliche), adibito all'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari nei
posteggi isolati o riuniti in un mercato; l) somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche:
la vendita di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private della quale il
comune ha la disponibilità, unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per
consumare sul posto i prodotti acquistati;
m) associazioni imprenditoriali rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le
associazioni rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche legalmente costituite a
livello provinciale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura) e presenti a livello regionale;
n) spunta: operazione con la quale, limitatamente a quella giornata, si provvede ad assegnare dei
posteggi occasionalmente rimasti liberi per assenza dell’avente titolo o non assegnati;
o) spuntista: operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre
ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora
assegnato;
p) hobbisti: i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale,
merci di modico valore, comunque dal prezzo unitario non superiore a 250,00 euro.
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Art. 7 _ Autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche
1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
-

sui posteggi dati in concessione;

-

su qualsiasi area se in forma itinerante e se l'area non è espressamente preclusa dal
comune.

La tipologia di documentazione necessaria per svolgere le attività di commercio su aree pubbliche
è disciplinata come dalla tabella allegata a margine del presente articolo. In ogni caso il possesso
dei requisiti di cui al presente articolo, il commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso
pubblico può essere svolto da imprese individuali, società di persone o di capitali regolarmente
costituite e cooperative.
2. Ai fini dell’attività di commercio su aree pubbliche è altresì richiesto l’assolvimento degli obblighi
connessi alla regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente da documentare e
comprovare mediante il possesso della Carta di esercizio e dell’Attestazione annuale.
4. La Carta di esercizio è il documento, anche elettronico, identificativo dell’impresa che esercita
l’attività di commercio su aree pubbliche, contenente gli estremi dei titoli abilitativi e i dati relativi
all’iscrizione della Camera di commercio, industria ed artigianato e all’Istituto nazionale della
previdenza sociale. Essa è compilata direttamente, in forma di autocertificazione, dall’operatore
che esercita l’attività di commercio su aree pubbliche, ovvero tramite le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative del commercio di cui all’articolo 52, comma 1, lettera m) della L.R.
7/2020 o i Centri di assistenza tecnica di cui all’articolo 10 della L.R. 7/2020. In caso di modifica dei
dati presenti nella Carta di esercizio, l’operatore provvede all’aggiornamento della Carta entro
novanta giorni dall’intervenuta modifica.
5. L’Attestazione annuale è un documento rilasciato dal comune, sulla base di apposita
convenzione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale, da allegare alla
Carta di esercizio, che comprova l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti
dalle vigenti normative in relazione all’attività di commercio su aree pubbliche, esercitata negli
ultimi due anni. Deve essere sempre esibita in caso di controllo.
6. Il subingresso nell’autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda è
subordinato alla presentazione della Carta di esercizio e dell’Attestazione annuale da parte del
cedente e del cessionario. La partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni
straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata
alla presentazione della Carta di esercizio e dell’Attestazione annuale anche se tali documenti,
nella regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l’esercizio
dell’attività di commercio su aree pubbliche.
7. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente alla Carta di esercizio
e all’Attestazione annuale, rilasciata nello Stato membro di origine. E’ sempre consentito l'esercizio
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dell'attività di commercio su aree pubbliche ai soggetti autorizzati dalle altre regioni italiane o dei
paesi dell'Unione europea.
8. Il titolo abitativo per l’esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo
anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme
igienico sanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione
alla competente autorità di controllo. L’abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il
consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione
e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.
9. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme
comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
10. Il Commercio su area pubblica è vietato nelle aree attrezzate a verde pubblico ricadenti nel
centro storico.
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Art. 8_ Subingresso nella gestione e nella proprietà
1. Il trasferimento del titolo abilitativo, a seguito di morte del titolare, di cessione dell'azienda o di
affidamento in gestione dell'intera azienda commerciale o ramo d’azienda, ad altro soggetto in
possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività, è effettuato:
-

entro un anno dalla morte del titolare;

-

entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione.

2. Nel caso di morte del titolare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 7,
l’autorizzazione e la concessione è reintestata all'erede o agli eredi che ne fanno domanda, se
l'amministratore li ha nominati con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile.
L'erede privo dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale inizia l'attività soltanto dopo aver
acquisito i requisiti.
3. Il soggetto di cui al comma 2, se non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi, decorrenti
dalla data del decesso del titolare, decade dal diritto di esercitare l'attività, fatta salva la richiesta
di proroga.
4. Nel caso di morte del titolare, se l'erede non è in possesso dei requisiti per lo svolgimento
dell'attività e non intende continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di decesso, di
cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti.
5. Il subentrante nell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità in termini di presenze maturate
dall'autorizzazione del precedente titolare.
6. Le presenze di cui al comma 5 non sono cumulate a quelle precedentemente possedute o
acquisite con altre autorizzazioni di qualsiasi tipologia, né trasferite su altre autorizzazioni disponibili
dell'operatore.

Art. 9 _ Cambiamento di residenza dell’operatore
1. In caso di cambiamento di residenza dell’operatore, i dati dell’operatore commerciale saranno
trasmessi al Comune di nuova residenza

Art. 10 _ Modifica del settore merceologico autorizzato
1. L’operatore commerciale titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche potrà
chiedere al Comune di Frattaminore l’aggiunta di un altro settore merceologico o la sostituzione
del settore merceologico già autorizzato.
2. La modifica di cui al comma 1 sarà assentita dal Comune, previa verifica del possesso dei
requisiti per l’esercizio dell’attività previsti dal presente Regolamento e dalle Norme dello SIAD ed è
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effettuata nel rispetto dei regimi amministrativi della Tabella allegata all’art. 7 del presente
Regolamento mediante la modulistica unificata di cui all’articolo 9, comma 4 della L.R. n.7/2020.

Art. 11 _ Concessione dei posteggi
1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la concessione di posteggio sono rilasciate
contestualmente dal comune di Frattaminore per il proprio territorio comunale. Ogni singolo
posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione. Ai fini del rilascio della concessione di
posteggio nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi secondo i
criteri di cui al seguente articolo 12.
2. La concessione dei posteggi ha una durata pari a dodici anni. Per le concessioni dei posteggi
nei mercati a carattere turistico, compresi i posteggi isolati, i comuni, tenuto conto della eventuale
tipizzazione dei mercati individuata dalla Regione, possono stabilire una durata minore, comunque
non inferiore a sette anni.
3. La concessione è rinnovata, a richiesta del titolare, previa verifica dei requisiti di cui al presente
Regolamento.
4. Per la tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell'offerta e per
evitare la costituzione di posizioni di tendenziale oligopolio, fatto salvo un congruo periodo
transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, un medesimo soggetto giuridico non
può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore
merceologico, alimentare e non alimentare, in caso di aree mercatali con un numero complessivo
di posteggi inferiore o pari a cento posteggi oppure tre concessioni nel caso di aree con numero di
posteggi superiore a cento.
5. L’autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
-

all'esercizio in forma itinerante nel territorio regionale, con esclusione dei giorni e nelle ore in
cui l’operatore è concessionario di posteggio, e nei posteggi occasionalmente liberi;

-

alla partecipazione alle fiere che si svolgono nel territorio nazionale.

6. Il comune di Frattaminore comunica al comune di residenza dell'operatore il rilascio
dell’autorizzazione di cui al comma 1 ai fini della gestione di uno specifico archivio che consente il
controllo dell’attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa attività. Per
le medesime finalità, in caso di trasferimento di residenza, i dati dell'operatore commerciale sono
trasmessi al comune di nuova residenza.
7 . La concessione di posteggio temporaneo riservata agli imprenditori agricoli è rilasciata sulla
base della domanda presentata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori,
strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita. I posteggi riservati agli
imprenditori agricoli possono essere oggetto di cessione esclusivamente a soggetti appartenenti
alla medesima categoria. Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal comune di Frattaminore e
sono riferite ad un periodo di tempo anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a
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centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità
stabilite dalla presente normativa
8. Il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni su aree pubbliche non sono soggetti a tassazione.
L’assegnazione del posteggio è soggetta a canone stabilito dalla Giunta Comunale entro i limiti di
cui all’art. 71 della L.R. 7/2020.
9. Presso il Comune di Frattaminore è tenuto un registro nel quale saranno iscritti tutti gli esercenti il
commercio su aree pubbliche che hanno l’autorizzazione all’occupazione del posteggio fisso, con
l’indicazione della tipologia merceologica, delle tasse dovute, del posto assegnato, della
scadenza della concessione ed eventuali rinnovi, nonché del personale dipendente autorizzato
all’ingresso.

Art. 12 _ Bandi per la concessione dei posteggi
1. Ai fini del rilascio della concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, il
comune di Frattaminore predispone appositi bandi.
2. Entro il 30 luglio di ogni anno, il comune di Frattaminore trasmette alla struttura amministrativa
competente della Regione Campania il numero dei posteggi che si sono resi disponibili nei mercati
periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la
superficie ed eventualmente l'appartenenza al settore alimentare o non alimentare o la specifica
tipologia, se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato a cui si
riferiscono.
3. Entro quarantacinque giorni la Regione rende pubblico nel bollettino ufficiale della regione
Campania l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di bando a cui il comune si
uniforma.
4. Entro ventuno giorni dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania
dello specifico bando comunale, gli operatori trasmettono le domande di partecipazione ai bandi
ai comuni sede di posteggi, a mezzo posta elettronica certificata con le modalità e nei termini
stabiliti dai medesimi bandi.
5. In caso di pluralità di domande concorrenti, il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale
concessione sulla base della graduatoria redatta tenendo conto dell’anzianità di esercizio
dell’impresa comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle
imprese. L’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell’impresa al momento della
partecipazione alla selezione, sommata a quella dell’eventuale dante causa; a parità di anzianità
si tiene conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o fuori mercato. Il
comune può determinare ulteriori criteri di assegnazione, volti a valorizzare l’imprenditoria giovanile
e femminile. Vista la caratterizzazione e la localizzazione del mercato di Frattaminore, ai sensi
dell’55 comma 6 della L.R. 7/20202 sono da considerare premiali l'assunzione dell'impegno, da
parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la

13

COMUNE DI FRATTAMINORE
STRUMENTO DI INTERVENTO PER L ‘APPARATO DISTRIBUTIVO. REGOLAMENTO
tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, comprese quelle
correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata,
stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.
7. Nel caso di prestatore proveniente da uno stato appartenente all'Unione europea che
partecipa alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui al presente articolo è
comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato
membro e avente la medesima finalità.
8. I comune di Frattaminore, una volta espletato il bando provvede alla pubblicazione nel
bollettino ufficiale della Regione Campania della relativa graduatoria che contiene l'elenco dei
nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei.
9. L'operatore che, a seguito di partecipazione a più bandi di concorso, risulta assegnatario di un
numero di posteggi eccedente il limite di cui all’articolo 54, comma 3 della L.R. 7/2020 entro dieci
giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURC comunica al comune il posteggio prescelto.
L’opzione può riguardare i posteggi già in concessione o i nuovi. In caso di mancata o tardiva
comunicazione, la scelta è effettuata d’ufficio dal comune, che provvede all’assegnazione dei
posteggi non assegnati secondo l’ordine della graduatoria.
10. Nell’ambito del mercato di Frattaminore il comune riserva:
-

3 posteggi ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate);

-

6 posteggi agli imprenditori agricoli per la vendita delle produzioni, provenienti in
misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del
decreto legislativo 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle
medesime, e ai coltivatori diretti;

-

3 posteggi alle organizzazioni del commercio equo e solidale di cui alla legge
regionale 6 marzo 2015, n. 6 (Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale
(GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di
qualità e modifiche della legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 -Riconoscimento e
costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di
filiera).

Tali soggetti non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso
mercato o fiera. Detti soggetti non possono cedere i posteggi loro riservati.
11. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli
stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri imprenditori
agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In
mancanza di imprenditori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area
pubblica, titolari di titolo abilitativo, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato. La

14

COMUNE DI FRATTAMINORE
STRUMENTO DI INTERVENTO PER L ‘APPARATO DISTRIBUTIVO. REGOLAMENTO
vendita deve riguardare, comunque, i prodotti dello stesso settore venduti dal concessionario del
posteggio e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria.

Art. 13 _ Presenze e assenze nei mercati
1.L’operatore assegnatario di posteggio sarà tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio
assegnato, entro l’orario previsto per l’inizio delle vendite; qualora non sia presente entro 60 minuti
dall’orario stabilito, sarà considerato assente, senza rimborso della tassa giornaliera corrisposta. Lo
spazio in questione potrà essere assegnato ad altro commerciante tratto dai ruolini di spunta.
2.In caso di calamità naturali l’assenza non sarà conteggiata quando la stessa coinvolge oltre la
metà dei concessionari di posteggio. Parimenti non sarà conteggiata la mancata partecipazione
a mercati straordinari o a mercati che costituiscono recuperi di giornate di mercato non effettuate.
3.Sarà obbligatoria la permanenza dell’operatore per tutta la durata del mercato, per cui, in caso
contrario, l’operatore, fatti salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. La Polizia Municipale provvederà ad annotare le presenze e le assenze degli operatori.

Art. 14 Assegnazione transitoria di posteggi. Posteggi occasionalmente liberi
1. Per l'assegnazione transitoria dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della
concessione nel mercato o nella fiera, si applica il criterio del maggior numero di presenze. Sono
tali le volte che il soggetto ha partecipato alla spunta, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del
posteggio temporaneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è comprovato
dalla documentazione acquisita presso il comune competente.
2. Per partecipare alla spunta di cui al precedente comma 1, gli operatori presentano apposita
comunicazione al SUAP del comune su modulistica a tal fine predisposta. La mancata presenza
per oltre sedici mercati non consecutivi nell’anno solare alle operazioni di spunta comporta
l’azzeramento della graduatoria. Sono fatte salve le assenze giustificate ai sensi di legge per
malattia, gravidanza, infortunio, nonché le assenze determinate da eventi naturali particolarmente
avversi che abbiano determinato l’assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari
di posteggio nel mercato. L’azzeramento delle presenze maturate nella graduatoria di spunta
determinato dal superamento del numero massimo di assenze ingiustificate, comporta la
presentazione di una nuova comunicazione.
3. Le presenze maturate in spunta sono azzerate ad ogni assegnazione, tranne che per gli
operatori i
quali, pur avendo partecipato alla selezione, non abbiano ottenuto il posteggio.
4. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a titoli abilitativi diversi. L’operatore in possesso
di più autorizzazioni valide indica, all’atto della notazione delle presenze, con quale di esse intende
partecipare. Non si fa luogo alla registrazione della presenza qualora l’operatore, utilmente
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posizionato nella graduatoria di spunta per l’occupazione di posteggio, rinunci all’occupazione
medesima.
5. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione per
l’intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con
una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione, salvo diversa
determinazione da parte del comune.
6. Ai fini della partecipazione alla spunta per l’assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, sarà
necessaria la presenza del titolare dell’impresa commerciale o, in caso di Società, del legale
rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi sarà
ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati in forza di
apposita annotazione scritta sull’autorizzazione.

Art. 15 _ Revoca, decadenza, rinuncia e sospensione delle autorizzazioni
1. L’autorizzazione di cui all’art. 7 sarà revocata nel caso in cui l’operatore:
-

non risulti in possesso dei requisiti di cui all’art.5 del D.Lgs. n.114/98;

-

non inizi l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, fatta salva la possibilità di
un’eventuale proroga di durata non superiore a sei mesi, per comprovata necessità;

-

rimangano assenti dal mercato per più di tre giorni, fatti salvi i casi di assenza per giustificato
motivo;

-

non esercitino personalmente il posto assegnato ovvero lo esercitino a mezzo di sostituto
non autorizzato;

-

si siano resi responsabili di almeno due violazioni al presente Regolamento;

-

non risultino essere in regola con il pagamento della tassa di occupazione del suolo
pubblico, della Tarsu, nonché delle eventuali utenze (idriche ed elettriche);

-

non risultino essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi;

-

non risultino essere in possesso di “ nulla osta “ antimafia.

2. Il Comune informerà l’interessato dell’avvio del procedimento di decadenza, fissando un
termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvederà all’adozione del
provvedimento sanzionatorio. L’autorizzazione sarà sospesa dal Comune nei casi previsti dall’art.
29, comma 3, del D.Lgs. n.114/98, con il medesimo provvedimento con il quale è irrogata la
sanzione amministrativa.
3. Il titolo amministrativo per l'apertura di un esercizio commerciale sarà revocato, inoltre, se il
titolare sospenderà l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo che la sospensione
dipenda da cause non imputabili al titolare. l suolo oggetto di revoca potrà essere assegnato ad
altro esercente in possesso dei requisiti generali di cui al presente Regolamento.
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Art. 16 _ Obblighi e diritti per gli operatori del commercio su aree pubbliche
1.L’operatore avrà i seguenti obblighi e diritti:
-

deve esibire l'autorizzazione in originale e la concessione di posteggio ad ogni richiesta
degli organi di vigilanza;

-

qualora l'Amministrazione Comunale dovesse fornire un cartello riportante il numero del
posteggio, gli stessi avranno l'obbligo di esporlo in modo visibile;

-

non può essere assegnatario di più di un posteggio nel mercato, salvo il caso di subentro
per acquisto di azienda;

-

può utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto
delle esigenze igienico-sanitarie;

-

deve tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita dovrà
raccogliere i rifiuti in sacchi a perdere e collocarli nei punti di raccolta individuati allo
scopo.

-

il posteggio non deve rimanere incustodito;

-

gli operatori su aree pubbliche sono per eventuali danni arrecati, nell'utilizzo dei posteggi, al
patrimonio pubblico o a proprietà di terzi;

-

è vietato condividere il proprio posteggio con altri commercianti;

-

l'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri,
ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, ivi compreso l’obbligo di fornire le
prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda o ne corrisponda il prezzo;

-

è vietato annunciare il prezzo e la qualità delle merci o esercitare altre forme di richiamo
con clamore ed apparecchi per la diffusione sonora che rechino disturbo alla quiete
pubblica ed alle attività circostanti;

-

è fatto obbligo ai commercianti di pubblicizzare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di
vendita al pubblico di tutti i prodotti mediante l’uso di un cartello o con altre modalità
idonee allo scopo;

-

ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva è consentito l'utilizzo di
apparecchi per la diffusione dei suoni in relazione ai prodotti posti in vendita, nel rispetto
del Piano di Zonizzazione Acustica;

-

è vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;

-

gli operatori, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le
disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto,
etichettatura delle merci;

-

tutti gli esercenti saranno tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro,
eccezionalmente, debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito;
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-

è consentita l’esposizione a terra solo per calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta e
complementi di arredo. Sarà fatto divieto assoluto di svolgimento dell’attività al di fuori
delle aree di sosta appositamente individuate, pena la revoca dell’autorizzazione;

-

i venditori che utilizzano le aree di sosta sono tenuti alla pulizia delle stesse, e tenerle libere
da rifiuti o materiale di qualsiasi genere. La contestazione per mancata pulizia delle aree
per più di due volte sarà motivo di decadenza dalla concessione.

Art. 17 _ Esposizione del documento e del prezzo
1. E’ obbligatorio per ogni singolo partecipante tenere esposto in modo ben visibile il documento
da cui risultino gli estremi dell’autorizzazione e l’iscrizione nella speciale sezione del registro presso la
Camera di Commercio. L’esercente l’attività di cui al presente regolamento sarà soggetto
all’obbligo dell’esposizione dei prezzi in modo ben chiaro e visibile come previsto dalla vigente
normativa.

Art. 18 _ Il commercio itinerante
1. L'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è soggetta alla presentazione della
SCIA al comune nel quale si intende avviare l’attività.
2. La SCIA, di cui al comma 1, abilita l’operatore anche:
-

all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;

-

alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali dove si trova per motivi di
lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago;

-

all’esercizio dell’attività nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi
nell'ambito del territorio nazionale.

3. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto, al di fuori delle aree di mercato ad
una distanza non inferiore ai 500 metri, con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo
strettamente necessario a soddisfare le richieste da parte dell’utenza con divieto di posizionare la
merce sul terreno o su banchi a terra ancorché muniti di ruote, nel rispetto dei regolamenti
comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie.
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TITOLO IV – DISCIPLINA DEI MERCATI
Art. 19 _ Organizzazione del Mercato di Frattaminore
1. Il mercato nel comune di Frattaminore, ai sensi dell’art. 52 della L.R. 7 /2020 è della seguente
tipologia:
mercato in sede propria: il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dal SIAD, costruito
ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti e servizi
propri;
mercato ordinario: quello che si svolge periodicamente per la vendita al dettaglio di tutti i
prodotti del settore alimentare e non alimentare compresa la somministrazione di alimenti e
bevande.
2. Il mercato si svolge la domenica, per tutto l’anno dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Il mercato avrà
luogo nella giornata prestabilita, salvo che non ricadano in una festività riconosciuta a tutti gli
effetti di legge. In questo caso, di norma, il mercato non verrà effettuato. Resta facoltà del
Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, autorizzare, con
propria ordinanza, l’anticipazione, la posticipazione o la conferma del mercato stesso. Il Sindaco,
anche su richiesta da parte di almeno il 60 per cento degli operatori titolari di posteggio sul
medesimo mercato, può disporre l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera
giornata o anche lo spostamento in orario serale.
3. Il mercato si svolge nell’area specificamente destinata in zona Sant’Arpino.
4. Lo spazio assegnato dovrà essere lasciato dall’operatore commerciale libero da ingombri e da
rifiuti, entro un’ora dal termine fissato per la chiusura. informazioni sul Mercato:
5. I titolari di concessione di posteggio potranno accedere all’area dei mercati 30 minuti prima
dell’inizio dell’orario di vendita e dovranno occupare il proprio posteggio entro i 30 minuti
successivi con l’obbligo di consentire il passaggio degli operatori. Nessuna contrattazione o
prenotazione potrà essere effettuata prima dell’inizio e dopo la fine delle vendite.
6. Durante l'orario di mercato è vietato, nell'area mercatale, il transito di tutti i veicoli diversi dai
mezzi di soccorso delle forze dell'ordine. È altresì vietata la sosta di tali veicoli nell'area del mercato,
salvo si tratti di aree a ciò espressamente destinate. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il
transito ai mezzi di soccorso o alle forze dell'ordine e agli operatori che, previo assenso della polizia
locale, eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di
mercato
7. E’ vietato a tutti gli operatori di abbandonare il posteggio prima del termine dell’orario di
vendita per la firma dell’apposito ruolino di mercato.
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8. La copertura del banco espositivo, misurata dal suo punto più basso, non è inferiore a metri 2,00.
Ogni banco è dotato di un almeno un estintore portatile di incendio di capacità estinguente non
inferiore a 34A 144B C.
9. Il Comune potrà autorizzare l’eventuale scambio di posteggio fra operatori, nell’ambito dello
stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico. Il
Comune potrà altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora
comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione dei bandi di concorso.
10. L’ordine e la disciplina del mercato verranno assicurati dagli agenti di Polizia Municipale
incaricati, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell’ambito del
mercato. I concessionari dei posti saranno personalmente responsabili della manutenzione e
buona conservazione del posto assegnato senza apportare alcuna modifica che non sia stata
autorizzata dall’Ente concedente. Cessate le attività di vendita, i venditori avranno l’obbligo di
riordinare, pulire il proprio spazio e raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli negli appositi contenitori a
ciò destinati. Ogni violazione alle particolari norme di questo articolo, potrà portare alla sanzione
della sospensione.

Art. 20 _ Trasferimento e sospensione dei mercati
1. Il trasferimento del mercato esistente, la variazione d’orario, l’incremento di posteggi è
Deliberato dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo 63 della L.R. 7/2020.
2. La sospensione immediata del mercato è disposta dal sindaco in caso di comprovate esigenze
di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica.
3. La sospensione del mercato avviene per motivi igienico-sanitari ed è comunicata almeno 24 ore
prima a ciascun operatore autorizzato ed è pubblicizzata almeno 24 ore prima mediante
l’affissione di manifesti e la pubblicazione sull’Albo Pretorio della relativa ordinanza del Sindaco.

Art. 21 _ Mercati straordinari
1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive di un mercato tradizionale, saranno
programmati entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato
ordinario, senza riassegnazione dei posteggi. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati
straordinari non saranno conteggiate ai fini della revoca per mancata attività.
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Art. 22 _ Istituzione di nuovi mercati
1. Ai sensi dell’Art. 63 della LR 21 aprile 2020 n.7 Il Comune di Frattaminore può disporre l’istituzione
di un nuovo mercato con

Deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle

organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentate a
livello regionale.
2. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati o della delocalizzazione di quelli
esistenti, i comuni tengono conto:
-

delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e
ambientale;

-

delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;

-

delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi, nonché del
rispetto delle previsioni del SIAD.

Nella deliberazione di cui al comma 1, sono indicati:
-

l'organico dei posteggi;

-

l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;

-

il numero dei posteggi riservati;

-

le attrezzature ed i servizi comunali.

3. La deliberazione del comune è trasmessa al competente ufficio della Giunta Regionale.
4. Per il soddisfacimento di specifiche esigenze il comune di Frattaminore può prevedere l'esercizio
del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato, appositamente individuati. La
disciplina prevista per l'attività svolta nell'ambito delle aree mercatali è applicabile anche a
posteggi al di fuori di tali aree, in quanto compatibile.

I posteggi occasionalmente liberi e,

comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad
esercitare il commercio su aree pubbliche, nel rispetto di quanto previsto dal presente testo unico.
5. Su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o delle associazioni
dei consumatori, il comune di Frattaminore, con Deliberazione di Giunta comunale, può istituire
mercati sperimentali della durata massima di un anno solare. L’istituzione definitiva è di
competenza del Consiglio Comunale, previa valutazione degli esiti della sperimentazione sul
tessuto commerciale, il gradimento dei consumatori, il livello di riqualificazione e di valorizzazione
dell’area prodotta dal mercato.
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Art. 23 _ Autorizzazioni per fiere-mercato e sagre
1. Ai sensi della L.R. n 7/2020 fini del presente testo unico si intende per:
sagra: la manifestazione temporanea, comunque denominata, che si svolge in luogo
pubblico o aperto al pubblico, connotata da eventi o iniziative collettive riconducibili, per
contenuto, alla valorizzazione alla promozione di un territorio mediante l’utilizzo e la
somministrazione, in via temporanea, accessoria e non esclusiva, di uno o più prodotti o
lavorazioni di carattere enogastronomico aventi rappresentatività culturale o identitaria del
territorio stesso;
festa popolare: la manifestazione organizzata esclusivamente o prevalentemente per
finalità culturali, storiche, politiche, religiose, sportive e di volontariato in genere, non
necessariamente legata alla valorizzazione del territorio, con esercizio di attività di
somministrazione temporanea di alimenti e bevande. La denominazione delle feste
popolari non può contenere riferimenti espliciti, diretti o indiretti, a prodotti alimentari.
2. Lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari è subordinato alla sussistenza dei seguenti
requisiti:
-

adeguate aree destinate a parcheggi secondo la normativa statale e regionale vigente;

-

parcheggi riservati a soggetti diversamente abili con percorso accessibile quale
collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione al pubblico e
all’intrattenimento e allo spettacolo, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui
presenza è comunque segnalata;

-

servizi igienici di cui almeno uno per soggetti diversamente abili raggiungibili in autonomia e
sicurezza;

-

idoneo servizio di vigilanza, nel rispetto di quanto prevede la normativa statale vigente in
materia.

3. Nelle sagre e nelle feste popolari lo svolgimento congiunto dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande e dell’attività di intrattenimento e svago è subordinato al rispetto dei seguenti
parametri dimensionali:
-

nelle sagre, gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad attività di
somministrazione di alimenti e bevande, non possono essere superiori al 70 per cento della
superficie complessiva a disposizione dell’area interessata dalla sagra, escluse le aree
destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica
presentata ai fini della sicurezza pubblica;

-

nelle feste popolari, gli spazi riservati al pubblico, appositamente allestiti e destinati ad
attività di somministrazione di alimenti e bevande, non possono essere superiori al 40 per
cento della superficie complessiva a disposizione dell’area interessata, escluse le aree
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destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica
presentata ai fini della sicurezza pubblica.
4. Il comune, in osservanza della disciplina regionale e tenuto conto delle caratteristiche e delle
esigenze presenti nel territorio comunale, provvede al riconoscimento delle sagre e delle feste
popolari che si svolgono sul proprio territorio attraverso l’assegnazione dell’attestazione ‘Sagra
tipica della Campania’ e ‘Festa popolare della Campania’.
5. Il comune disciplina con proprio regolamento lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari e
in particolare:
-

le modalità di comunicazione dell’elenco dei fornitori delle materie prime o dei
semilavorati;

-

le modalità per evitare la sovrapposizione di sagre o feste popolari, anche coordinandosi
con i comuni limitrofi, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente
rappresentative e le associazioni degli organizzatori;

-

lo spostamento di data e di luogo delle sagre e delle feste popolari inserite nel calendario
regionale;

-

la raccolta differenziata ai sensi della normativa vigente, con previsione di utilizzo di
stoviglie, posate e bicchieri realizzate in materiali biodegradabili e compostabili secondo la
normativa comunitaria di riferimento e divieto di utilizzo di materiali plastici non riciclabili;

-

i criteri in materia di orari di svolgimento e di emissioni sonore, secondo le normative vigenti,
da applicare alle singole sagre e feste popolari in relazione alle loro specifiche
caratteristiche.

6. Il comune può incentivare e valorizzare le sagre che si contraddistinguono per:
-

il totale utilizzo di prodotti tipici e di qualità;

-

la minore produzione di rifiuti indifferenziati e il maggiore utilizzo di materiali biodegradabili e
compostabili conformi alla normativa comunitaria di riferimento;

-

altri aspetti o elementi di qualità coerenti con quanto previsto dal presente testo unico, tra
cui la somministrazione di alimenti senza glutine.
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TITOLO V – VIGILANZA E SANZIONI
Art. 24 _ Controllo igienico sanitario
1.Il controllo igienico sanitario del mercato verrà effettuato dall’autorità sanitaria e dagli Agenti di
Polizia Municipale incaricati.
2.La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche saranno soggette alle
norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell’autorità sanitaria. Si
richiamano in particolare:
-

l'articolo 28, comma 8, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

-

l'ordinanza del Ministero della Sanità del 26.6.95 e successive modificazioni ed integrazioni;

-

il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155;

-

l'ordinanza del Ministero della Sanità 2 marzo 2000;

-

il Testo Unico delle leggi sanitarie;

-

il Regolamento comunale di igiene;

-

il Regolamento comunale di igiene veterinaria;

-

la legge 30 aprile 1962, n. 283 e relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

3.In ogni caso sarà vietato tenere i prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a centimetri 50 dal
suolo.
I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita ed alla manipolazione di
alimenti dovranno essere regolarmente rinnovati e dovranno essere esibiti a richiesta degli organi
di vigilanza.

Art. 25 _ Richiami ai regimi sanzionatori vigenti
1. Si richiamano le seguenti norme di cui alla L .R. 7 /2020 in materia di sanzioni:
-

art. 144

Vigilanza e sanzioni relative al divieto di utilizzo della plastica monouso non

biodegradabile o non riciclabile.
-

art. 145 Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio in sede fissa.

-

art. 146 Vigilanza e sanzioni per le forme speciali di vendita al dettaglio.

-

art. 147 Vigilanza e sanzioni per le attività commerciali su aree pubbliche.

-

art. 148 Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio all’ingrosso.

-

art. 149 Vigilanza e sanzioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.

-

art. 150 Vigilanza e sanzioni in materia di sagre e feste popolari.
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