
 

C O M U N E   DI   B A R O N I S S I  (Provincia di Salerno) 
 - C.F. 80032710651 – P.I. 00247810658 
PROT. N.  15355 DEL 31 MAGGIO 2018  
AGGIORNAMENTO IN FORMA SEMPLIFICATA STRUMENTO D’INTERVENTO PER 
L’APPARATO DISTRIBUTIVO (SIAD)  - INTEGRAZIONE  
Premesso: 
-che, con delibera di Giunta Comunale n. 110 del 29/03/2018, fu deciso di procedere 
all’aggiornamento in forma semplificata dello Strumento d’Intervento per l’Apparato 
Distributivo (S.I.A.D.), ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina in materia di 
distribuzione commerciale  recata dalla Legge Regionale n. 1/2014 e dai decreti dirigenziali 
n. 673 e 997 del 2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle attività 
produttive della Regione Campania: 
-che la delibera fu inviata al Dipartimento della Programmazione e Sviluppo Economico 
della Giunta Regionale della Campania, con nota a firma del responsabile del servizio 
SUAP, prot. 9636 del 9/04/2018; 
- che l’avviso di avvenuta approvazione è stato pubblicato all’Albo on line, sul sito 
istituzionale del Comune  e sul B.U.R.C. n. 31 del 23/04/2018;  
- che, con nota acquisita al protocollo generale del Comune in data 17/05/2018 al n. 13787,  
il Dirigente della U.O.D. 02 Attività artigianali, commerciali e distributive della Regione 
Campania ha formulato rilievi sulla delibera di Giunta Comunale n. 110 del 29/03/2018; 

SI AVVISA 
con delibera n. 181 del 25/05/2018, la Giunta Comunale ha integrato la propria delibera n. 
110 del 29/03/2018, con le seguenti evidenziazioni e precisazioni: 

- che le strutture di vendita sono realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate 
alle attività produttive (di beni e/o servizi), delle attività terziarie e delle attività alle 
stesse correlate, nonché degli edifici destinati alla funzione commerciale; 

- che nel territorio del comune di Baronissi non sono presenti zone territoriali 
ricomprese nella perimetrazione delle aree di sviluppo industriale (ASI). 

- che la delibera di aggiornamento in forma semplificata del SIAD ha valenza di atto 
meramente ricognitivo e essa non ha valenza per innovare le scelte di 
localizzazione degli esercizi commerciali previste nel SIAD. 

  
              Il Responsabile Settore                 
                   (arch. Fiorenzo Manzo)           
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