
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  32 DEL 30.04.2013 OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la tutela 
e la valorizzazione delle Botteghe Storiche e 
degli esercizi tradizionali

L’Anno duemilatredici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18,00, 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � riunito il 
Consiglio Comunale.
Alla seconda convocazione, in sessione ordinaria, che � stata comunicata ai 
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosu� P 9 Coscione Giuseppe P
2 Ciccarelli Rocco P 10 Cimmino Michele P
3 Santopaolo Giuseppe P 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro P
7 Chianese Aniello P 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco P

E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n. 16 presenti n. 17
in carica (compreso il Sindaco) n. 17 assenti   n. 00

Presiede l'ing. Giosu� DI MARINO.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione 
(art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, 
dr. Franco Natale.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

OGGETTO: ”APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA 

VALORIZZAZIONE DELLE BOTTEGHE STORICHE E DEGLI ESERCIZI
TRADIZIONALI”.

Il Presidente, pone in trattazione il punto all’O.d.G.: “Approvazione del 
Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle Botteghe storiche 
e degli esercizi tradizionali” e d� la parola al relatore sull’argomento 
Ciccarelli Rocco, in qualit� di Presidente della Commissione Affari 
Generali, che d� lettura degli emendamenti proposti dalla Commissione 
nella seduta del 26.04.2013, il cui verbale si allega al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale.

Discussione: riportata a verbale di seduta

Interviene il consigliere: Napolano Castrese

IL PRESIDENTE

Uditi gli interventi;

Pone ai voti l’approvazione del Regolamento;   

Il Presidente, ai sensi dell’art. 39, comma 5 dello Statuto Comunale pone 
in votazione la proposta di votare per intero, il Regolamento in questione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi la proposta viene approvata cos� come previsto 
dall’art. 39, comma 5.



IL PRESIDENTE

Quindi pone ai voti l’approvazione dell’intero Regolamento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi;

DELIBERA

Di approvare il ”Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle 
Botteghe storiche e degli esercizi tradizionale” nel testo allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante sostanziale, 
unitamente alle modifiche approvate nella Commissione Affari Generali 
del 26.04.2013.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Passiamo al Punto 9) all’ordine del giorno, ex Punto 10): approvazione regolamento per la tutela 

e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli esercizi tradizionali. 

Chi espone il regolamento? 

CONSIGLIERE CICCARELLI 

Per quanto attiene al successivo regolamento, come per il precedente, si � riunita la commissione 

con i tre Presidenti, nel caso di specie, anche il Presidente della commissione urbanistica presieduta 

dall’ingegnere Napolano. Abbiamo apportato delle modifiche, come da verbale che abbiamo 

allegato alla proposta di delibera. Ne chiediamo l’approvazione al Consiglio comunale. Grazie. 

Ovviamente, anticipo che l’ingegnere si � premunito anche di portare una tavola sulla quale noi 

abbiamo gi� svolto un lavoro per individuare quelle che potevano essere le botteghe storiche; ci si 

proponeva, come commissione, di fare un lavoro un po’ pi� dettagliato; quindi, di approvare il 

regolamento e successivamente fare un lavoro di integrazione ed individuazione di queste botteghe 

storiche. Grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio il Consigliere Ciccarelli. Chiedo se vi siano interventi. Prego, Consigliere Napolano.  

CONSGLIERE NAPOLANO  

Diciamo che il lavoro riguarda principalmente il centro storico, ma abbiamo detto che la questione 

va allargata all’intero territorio di Villaricca; vi sono anche attivit� che da anni sono sul nostro 

territorio e come tali possono rientrare in queste botteghe storiche. Ci sono dei paletti posti 

nell’ordine di quaranta e cinquant’anni dell’attivit�, a seconda delle situazioni che si vengono a 

creare, nel centro storico, vi  sono anche delle deroghe in merito. Queste botteghe storiche vengono 

divise in categorie. Queste categorie, in un certo qual modo, vanno a dividersi in virt� della durata 

del periodo in cui l’attivit� � stata svolta, se l’attivit� stessa viene esercitata in locali che hanno un 

carattere storico e nello stesso tempo sono ubicati in palazzi storici. Viene, quindi, fatta questa 

scaletta. In funzione di ci� viene attribuita la    categoria di botteghe storiche. � necessario ed 

indispensabile affinch� questa individuazione viene fatta tenere conto dell’elaborato del piano di 

recupero; � la tavola n. 7. Come elemento fondamentale nell’individuazione di queste botteghe 

storiche c’� anche la tavola n. 7 del piano di recupero del centro storico, ove viene fatta l’analisi del 

valore architettonico degli edifici esistenti. Quindi, a seconda dell’ubicazione della bottega, anche 

questo � un indice. Oltre all’attivit�, risulta un indice anche il tipo di edificio. Se prendiamo il bar in 



piazza, ha questa duplice caratteristica; come pure il bar “Maione”, l’altro bar “Maione”, il bar 

“Trionfo” qui sotto, “Mille cose”. Queste potrebbero essere delle botteghe storiche del centro 

storico, che oltre ad avere questo periodo di presenza di oltre quarant’anni si trovano in palazzi che 

hanno un loro valore architettonico. Grazie.  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Ringrazio, quindi, il Consigliere Napolano. Chiedo se vi siano altri interventi. Chiedo se possa 

mettere in votazione l’intero regolamento. 

Se non vi sono altri interventi, pongo in votazione il Punto 9) all’ordine del giorno, ex  Punto 10), 

approvazione regolamento per tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli esercizi 

tradizionali, come da modifiche fatte nella commissione consiliare congiunta del 26 aprile 2013.  

I favorevoli alzino la mano. All’unanimit�.  



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. FRANCO NATALE

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 10.05.2013 per rimanervi 
per trenta gg. consecutivi (art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 32 legge
18.06.2009, n. 69 e art. 39, comma 6, dello Statuto Comunale).

Villaricca, 10 maggio 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 21.05.2013;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 21 maggio 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Ufficio Attivit� Produttive.

Villaricca, 10 maggio 2013 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione � stata 
ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Villaricca, 10 maggio 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


