
                       Alla Commissione Prefettizia        
                                     e p.c. Al Sub-commissario Dr. Mocerino

                       del Comune di Caivano                 
 PEC: protocollo.caivano@asmepec.it

Oggetto: Problematiche dell'area mercatale di Via Rosselli 

Siamo venuti a conoscenza che alcuni operatori alimentaristi hanno chiesto il trasferimento su 
posteggi resisi liberi nell'area prevalentemente alimentare ed analogamente operatori non alimentari hanno 
chiesto il trasferimento su posteggi resisi liberi nell'area prevalentemente non alimentare, ma, sembrerebbe, 
che le pratiche siano sospese in quanto nel vigente regolamento comunale, approvato con Delibera del 
Consiglio comunale n. 18 del 12/03/2013 all'art. 15, è previsto: “Non è consentito chiedere il cambio di 
posteggio con uno disponibile”;

Visto il rapporto di sopralluogo presso l’area mercatale di Caivano, effettuato da personale dell’Asl 
Napoli 2 Nord, Prot. n.172 del 04/03/2015, con il quale venivano rilevate significative non conformità tra 
cui la promiscuità tra operatori del settore alimentare e quelli non alimentari; 

Visto il verbale di sopralluogo, verifica prescrizioni, dell’Asl Napoli 2 Nord Prot. n. 705 del 
27/11/2015 che accertava la mancata ottemperanza delle prescrizioni di cui: 
*la commistione tra gli operatori del settore alimentare e quelli del settore non alimentare;                             
*la mancanza di contenitori per rifiuti (alimentari e non);   
*per quanto riguarda i servizi igienici:                                                                                                                
1. insufficienti e carente pulizia ordinarie e straordinaria;                                                                                  
2. in parte non funzionanti;                                                                                                                                 
3. non suddivisi per operatori ed avventori. 

Considerato che ad oggi le carenze rilevate dall'ASL non solo persistono, ma si sono ulteriormente 
aggravate, leggasi pavimentazione dell'area, sebbene il Comune sia stato sanzionato, eppure, ci risulta che 
da tempo gli Uffici, ritenuto di dover procedere alle prescrizioni imposte dall'ASL, avevano già predisposto 
uno schema che prevedeva, con il minor impatto, la netta separazione tra i settori Alimentari e Non 
Alimentari e, su indicazione dell'Amministrazione comunale, sembrerebbe, che la bozza prevedeva la 
soppressione di quei posteggi, mai utilizzati, per la individuazione di posteggi per i coltivatori diretti, come 
previsto dalla legge, e per mettere l'intera area mercatale in maggiore sicurezza, con corsia molto più ampie,
in considerazione che più di 1/3 dell'area risulta senza uscite, tenuto conto della nota del Ministero 
dell'Interno prot. n. 0003794 del 12/03/2014 ed, inoltre, che era stato previsto anche un progetto che 
pronosticava altri bagni, la manutenzione di quelli esistenti, una grata per la raccolta delle acque reflue 
nell'area dei rivenditori di prodotti ittico e la ripavimentazione della parte dell'area sconquassata . Visto che 
la vigente Legge regionale  9 gennaio 2014, n. 1. "Nuova disciplina in materia di distribuzione 
commerciale" ha carattere normativo e che all'art. 40, comma 6 prevede “Per i mercati non specializzati 
sono previste due zone distinte, riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari e ai venditori di 
generi non alimentari”, assetto, a nosto avviso, prevalente su disposizioni incompatibili contenute nel 
regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche. Del nostro stesso avviso è il MiSE che, nelle 
Risoluzioni n. 74808 del 6 maggio 2013 e n. 86951 del 24 maggio 2013, asserisce la nullità di quelle parti 
di un Regolamento comunale che dovessero essere in contrasto con una fonte di diritto superiore 
sopraggiunta, Si ritiene, nelle more di maggiori delucidazioni, da parte della Regione, quale Ente deputato, 
circa quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, che all’art. 1, comma 686, è intervenuta 
apportando al Decreto Legislativo 59/2010 le seguenti modifiche: 

1) all’articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la lettera:« f-bis) alle attività del commercio      
al dettaglio sulle aree pubbliche»,                                                                                                           



       (Foglio segue II°)
2) all’articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:« 4-bis. Le disposizioni di cui al 

presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 27 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 »

3) l’articolo 70 è stato completamente abrogato.     
Sottraendo, in tal modo, il commercio sulle aree pubbliche dall'ordinamento della Direttiva 2006/123/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio.

Atteso che l’art. 117, comma 4 della Carta Costituzionale, relativo alla “Potestà legislativa” ha 
stabilito che “spetta alle Regioni in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla 
legislazione dello Stato”, tra tali materie è ricompresa, senza alcun dubbio, la normativa in materia di 
commercio, di conseguenza, nella Regione Campania, che il 9/1/2014 è entrata in vigore la legge n. 1/2014 
che regola la disciplina del Commercio, si deve continua ad applicare tale norma, salvo l'approvazione di 
una nuova legge, la cui bozza, ci risulta, essere stata già liquidata dalla III° Commissione regionale, che 
superi i dubbi derivanti dalla abolizione della direttiva Bolkestein prevista dalla legge di stabilità per l’anno 
2019, ma mantiene l'obbligo della netta separazione tra i settori alimentari e non alimentari nei mercati non 
specializzati. 

Tutto ciò premesso, quale Organizzazione di Categoria legalmente costituita con atto, d’avanti al 
Dott. Iris Albano Notaio iscritto al Collegio Notarile di Napoli, in data 7 Maggio 1993, registrato all’Ufficio
Atti Pubblici di Napoli il 24.05.1993, al n. 12968, unica Associazione di categoria degli operatori su aree 
pubbliche partecipante direttamente al rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli e 
presente con un suo rappresentante sia nel Consiglio della CCIAA di Napoli che nel Consiglio 
dell'UnionCamere della Campania, chiediamo, fino alla definizione del riassetto dei posteggi nel mercato 
ed all'approvazione di un nuovo regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche, meglio rispondente alle 
nuove disposizioni legislative, di accogliere, anche se provvisoriamente, le richieste di trasferimento dei 
posteggi non alimentari, che si trovano nell'aria prevalentemente degli alimentaristi, su posteggi resisi liberi 
nell'area prevalentemente non alimentare, ugualmente dare riscontro positivo alle richieste di trasferimento 
dei posteggi alimentari, che si trovano nell'area prevalentemente non alimentare, su posteggi resisi liberi 
nell'area prevalentemente degli alimentaristi, in quanto tali richieste risultano rispondenti alle prescrizioni 
dell'ASL ed al dettato della vigente legge. 

In ogni caso chiediamo: 
- la risistemazione, in tempi ristretti, dei posteggi nel rispetto di quanto decretato dell'art. 40 della Legge 
regionale n. 1/2014;
- la risoluzione delle “non conformità” descritte nel rapporto di sopralluogo dell'ASL Napoli 2 Nord, prot. 
172, del 04/03/2015 ed una maggiore sicurezza dell'area mercatale. 

Preannunciando che saremo costretti, nostro malgrado, in caso di mancato riscontro a questa nostra
sollecitazione, stante l'inerzia del Comune certificata dai tempi trascorsi: oltre 5 anni dalla data di entrata in 
vigore della vigente legge  e 4 anni dalla diffida dell'ASL, per quanto riguarda le caratteristiche igienico-
sanitarie, a sollecitare l'intervento dell'ASL competente per territorio e per quanto riguarda gli adempimenti 
previsti dalla legge sul commercio, a richiedere,  ai sensi dell'art. 60 (Potere sostitutivo), alla Giunta 
regionale, la nomina di un Commissario che sostituisce gli organi dell'Amministrazione comunale, fino 
all'emanazione dei necessari provvedimenti, commissariamento i cui oneri, per legge, sono a carico del 
Comune, con danno erariale per l'Ente già in dissesto. 

In attesa l'occasione ci è gradita per distintamente salutare 

Napoli lì, 11 Febbraio 2020                                                                                                                     
  Il Presidente                     

                    (Felice CALIFANO)         
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