
 

Comune di Sant’Anastasia
Città Metropolitana di Napoli

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 37 del 02/02/2017

OGGETTO: CHIUSURA  MERCATO  ORTOFRUTTICOLO  DI  SANT'ANASTASIA  - 
PRESA D'ATTO

L'anno duemiladiciassette, addì  due del mese di febbraio  alle ore 15:40, nella residenza comunale 
di piazza Siano, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del Sindaco Raffaele Abete  la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott. Marco Caputo.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze

RAFFAELE ABETE Sindaco SI

CASERTA MARIANO Assessore SI

APREA CARMELA Assessore SI

PRISCO STEFANO Assessore SI

BENEDUCE PALMAROSA Assessore SI

DE SIMONE GIROLAMO 
FERDINANDO

Assessore SI

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :

Alle ore 17,15 entra l'assessore De Simone Girolamo (Presenti n.6)

LA GIUNTA COMUNALE
- Vista l'allegata proposta deliberativa;

-  Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49  D.Lg.vo n.267/2000 nella predetta proposta:

   Con voti unanimi favorevolmente espressi,

D E L I B E R A:

approvare  come  ad  ogni  effetto  approva  l’allegata  proposta  di  deliberazione  che  forma  parte 
integrante e sostanziale della presente e con separata votazione

D E L I B E R A
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dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del 
D.lgs 18 agosto 2000
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OGGETTO: CHIUSURA MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI SANT'ANASTASIA - PRESA D'ATTO

LA GIUNTA COMUNALE

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:
 il Comune di Sant’Anastasia con sentenza del Tribunale di Nola n. 1104/05, confermata della 

Corte  di  Appello  di  Napoli  con  sentenza  n.  3965/2011  è  stato  condannato,  tra  l’altro  a 
rilasciare nella disponibilità dei proprietari Sigg. Costa Pasquale e Maddaloni Maria il fondo 
sito in Sant’Anastasia  al  Viale  Europa,  riportato in catasto  al  foglio 11 p.lla  199 e 615, 
dell’estensione di mq. 4.197;

 con nota prot. 26928 del 19.11.2013 si ordinava agli occupanti degli stand di sgomberare, ad 
horas, i  manufatti  da persone e cose in quanto il Comune non avendo più la disponibilità 
dell'area non poteva consentire lo svolgimento dell'attività mercatale comunale

 con atto di compravendita,  Rep. 39280 del 15.10.2015, autenticato nelle firme per Notaio 
Adele Malatesta Laurini, i  Sigg.Costa Pasquale e Beneduce Gerardo, vendevano i predetti 
stand nonché l'area comune di mq. 2500 circa identificata catastalmente al  foglio 11 p.lla 
1214 sub. 15, ai Sigg. Fornaro Giuseppe, Fornaro Salvatore, Soc. Antonio Gammella s.r.l. 
Albicocche Vesuviane, Maiello Benedetta, Strozyk Malgorzata, Fornaro Giuseppe, Spadaro 
Luigi,  Civita  Maria,  Fornaro  Concetta,  Maione  Antonietta,  Fornaro  Raffaela  e  Fornaro 
Giuseppe 

 con nota prot. 21793 del 05.08.2016, gli attuali proprietari degli stand chiedevano al Comune 
di  Sant'Anastasia  di  stipulare  apposito  contratto  con  il  quale  concedevano  all'Ente  in 
comodato d'uso gratuito da ottobre 2015 a fine novembre 2016, i locali e l'area, riportati in 
catasto al foglio 11 p.lla 1214 subb. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 finalizzata alla 
permanenza  del  mercato  ortofrutticolo  comunale  all'ingrosso ed all'istituzione  del  mercato 
ortofrutticolo comunale al dettaglio;

 con nota congiunta prot. 29559 del 25.10.2016 i Responsabili dell'Ufficio Contenzioso e Suap 
del Comune di Sant'Anastasia riscontravano la nota prot. 21793/2016, comunicando tra l'altro 
che, allo stato sono venuti meno tutti i presupposti perché si possa ancora parlare di “mercato 
ortofrutticolo  comunale  all'ingrosso”,  in  quanto le  concessioni  rilasciate  ai  mercatali  sono 
tutte  scadute  e  non sono state  rinnovate  a  causa  della  situazione  di  irregolarità  in  cui  la 
maggior parte degli stessi versavano, sia per il mancato pagamento del canone, sia per aver 
ceduto ad altri soggetti le concessioni;

 con la stessa nota si invitavano inoltre gli attuali proprietari degli stand, con riferimento al 
locale di rispettiva proprietà, a liberare il suolo di proprietà comunale, riportato in catasto al 
foglio 11 p.lla 120 antistante le predette aree;

Considerato che:
• allo stato i requisiti per la sussistenza del mercato ortofrutticolo sono venuti meno in quanto 

il terreno su cui insistono gli stand è di proprietà di privati ed in secondo luogo in quanto la 
restante parte di proprietà comunale, già insufficiente per il soddisfacimento di standard per 
lo stesso mercato, è stata adibita a parcheggio comunale; 

• alla luce di quanto sopra detto e della complessa situazione venutasi a creare in termini di 
proprietà delle aree e dei locali, di mancanza di autorizzazioni allo svolgimento dell'attività e 
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di concessione degli spazi , il “mercato comunale ortofrutticolo all'ingrosso” del Comune di 
Sant'Anastasia non esiste più e deve dichiararsi chiuso.

   L'Istruttore   Il Responsabile
Ing. Luigi Sabbatino Arch. Luigi Pappadia

Visto il vigente Statuto comunale;  

Tanto premesso e considerato e preso atto di quanto innanzi l’Assessore allo Sportello Unico per 
le Attività Produttive  

SI PROPONE DI DELIBERARE

DARE  ATTO che  il  mercato  ortofrutticolo  di  Sant'Anastasia  è  definitivamente  chiuso  in 
considerazione della complessa  situazione venutasi a creare in termini di proprietà delle aree e 
dei locali,  di  mancanza di autorizzazioni  allo  svolgimento dell'attività  e di  concessione degli 
spazi

DEMANDARE, per quanto di competenza, ai Responsabili dei Servizio Sportello Unico per le 
Attività Produttive, Patrimonio e Polizia Municipale:
1) l'adozione  di  tutti  gli  atti  finalizzati  allo  sgombero  da persone e  cose dell'area di  proprietà 
comunale, riportata in catasto al foglio 11 p.lla 120, antistante gli stand;
2) trasmettere il presente atto alla Regione Campania. 

DARE ATTO che la presente proposta di delibera non presenta impegno di spesa;

DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

                                                                L'ASSESSORE AL SUAP
Raffaele Abete 
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
  Raffaele Abete   Dott. Marco Caputo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del  
Comune di Sant'anastasia il : 06/02/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
  Dott. Marco Caputo

La presente deliberazione è  dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del  
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

ESECUTIVITA'

diverrà esecutiva il 03/03/2017 ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
   Dott. Marco Caputo

    

    
    

   
   

Ufficio Assegnazione Attività Produttive 
Firma Per Ricevuta

__________________________Data 

Per Conoscenza 
Firma Per Ricevuta

__________________________ Data 

__________________________ Data 

__________________________ Data 
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