
A.G.C. 12 - Sviluppo Economico - Settore Regolazione dei Mercati - Decreto dirigenziale n. 
179 del 2 marzo 2010  – L.R. 1/2000 , art. 19 - Riconoscimento al Comune di  Campagna (Sa) del  
requisito di  "Comune a prevalente economia turisti ca"  

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE “REGOLAZIONE DEI MERCATI” 

 
VISTA  

 
- la delibera n. 47 del 28.07.2009 , con la quale il Consiglio Comunale di Campagna (SA) ha  ap-

provato di deliberare la richiesta di “ Riconoscimento della Città di Campagna quale Comune a 
prevalente economia turistica. 

 
VISTA 

 
- la nota del  Comune di Campagna (SA). prot. 15457 del 11.09.2009,acquisita al protocollo regio-

nale al n. 0795063 del 17.09.2009, con la quale , oltre alla richiamata delibera consiliare  n. 47 
del 28.07.2009, si inoltra la seguente documentazione:  

- parere favorevole della Nuova Associazione Commercianti Quadrivio di Campagna, della Pro-
Loco Città di campagna, della C.ID.E.C.  e CODACONS Salerno;  

- parere favorevole dell’Associazione Commercianti di Campagna, Confesercenti di Salerno, Con-
fcommercio di Salerno ; 

- parere favorevole CISL di Salerno; 
- parere favorevole dell’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno che, tra l’altro, recita : “esprime 

parere favorevole alla richiesta …… in considerazione della presenza sul territorio di notevoli siti 
culturali di importanza nazionale rappresentati da chiese, musei ed in particolare di luoghi legati 
alla memoria storica dell’ultimo conflitto mondiale , quale il campo di internamento degli ebrei ed 
il Museo alla Memoria” ; 

- della documentazione provante l’indice di affluenza turistica e di ricettività turistica 
 
CONSIDERATO che  

  
- la  summenzionata documentazione  rivela  una sostanziale concordanza nel ritenere il  comune 

di Campagna (SA) “ quale località turistica in considerazione degli interessi culturali , artistici, 
sportivi e ricreativi ”, come esplicitati nella relazione d’ufficio , allegata alla delibera consiliare n. 
47 del 28.07.2009; 

 
ACCERTATA la congruenza della proposta alla normativa vigente e  considerate le  attestazioni e preci-
sazioni rese  dalle varie Associazioni ed Enti compulsati; 

 
SI  RITIENE 
 

- opportuno aderire alla richiesta del comune di Campagna (SA) per il  riconoscimento di “Comune 
ad Economia Turistica”. A tal fine il  regime degli orari di apertura e chiusura degli esercizi com-
merciali presenti sul territorio comunale potrà essere liberamente determinato dagli operatori 
commerciali per l’intero anno unitamente alla deroga all’obbligo di chiusura domenicale e  festivo. 
 

VISTO   
- L’articolo 12 del decreto legislativo 31 Marzo 1998 numero 114; 

 
VISTO   

- L’articolo 19 della legge regionale  07 gennaio 2000 numero 01; 
 

VISTE  
- le deliberazioni della Giunta Regionale numero 6847 del 14 dicembre 2001 e numero 4812 del 

25 ottobre 2002 aventi ad oggetto “ Legge regionale 1/2000 - Direttive Regionali in materia di di-



stribuzione commerciale - Modalità di riconoscimento ai comuni del requisito di economia turisti-
ca e di città d’arte ai fini della determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi 
commerciali e Modifica ed integrazione della deliberazione di Giunta Regionale numero 6847 del 
14 dicembre 2001”. 

 
- VISTO l’art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 di attribuzione ai diri-

genti delle competenze all’adozione degli atti di gestione;  
 

- VISTA la DGR 2119 del 31.12.2008 di conferimento dell’incarico al dott. Luciano Califano di diri-
gente del Settore Regolazione dei Mercati; 

 
- VISTO il Decreto Dirigenziale n° 17 del 07.07.2009  del Coordinatore dell’AGC 12 Area Generale 

di Coordinamento Sviluppo Economico 
 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Regolazione dei Mercati 
 

  
DECRETA 

 
Per i motivi espressi in narrativa che qui s’intendono interamente riportati e che formano parte inte-
grante del presente atto:  
  

� di riconoscere al comune di CAMPAGNA (SA), il requisito di “Comune ad Economia Turistica ”;  
� di esplicitare che detto riconoscimento , concesso ai sensi del comma 7, art. 19 della L.R. 

1/2000, autorizza il Comune a derogare dall’obbligo di chiusura domenicale e festivo per le attivi-
tà commerciali attivate sul proprio territorio, per il periodo 1° Gennaio/ 31 Dicembre; 

� di disporre che il presente Decreto venga inviato al Servizio “Registrazione Atti Monocratici – Ar-
chiviazione Decreti Dirigenziali ed al BURC per la relativa pubblicazione; 

� di comunicare, ai sensi della circolare n. 5 del 12/06/2000 dell’Assessore Alle Risorse Umane, 
Riforma dell’Amministrazione Regionale e Rapporti con il Sistema delle Autonomie Locali, 
l’adozione del presente atto all’Assessore al Turismo e  alle Attività Produttive; 

� di comunicare al comune di CAMPAGNA (SA) con l’invio di copia del presente decreto, 
l’avvenuto riconoscimento di “Comune ad Economia Turistica.”. 

 
 
          
                      Luciano Califano 
             
 
  
 


