
Comune di Camerota
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 37/2022 del 11/04/2022

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPOSIZIONE E DEGUSTAZIONE
DI PRODOTTI ARTIGIANALI SUL TERRAZZO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO DEL PORTO
DI MARINA DI CAMEROTA.

Il giorno 11/04/2022 alle ore 14:34, in Camerota e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la
Giunta Comunale per l’approvazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

PRESENTI ASSENTI

MARIO SALVATORE SCARPITTA P

GIOVANNI SATURNO P

MANFREDO D'ALESSANDRO P

TERESA ESPOSITO P

VINCENZA PERAZZO P

Assiste: ANGELA DEL BAGLIVO - Segretario

Presiede: MARIO SALVATORE SCARPITTA - Sindaco

Verificato il numero legale, MARIO SALVATORE SCARPITTA - Sindaco, invita a deliberare sulla
proposta  di  deliberazione  all’oggetto,  sulla  quale  i  responsabili  dei  servizi  interessati  hanno
espresso i pareri richiesti ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutivita'
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N° PAP-00626-2022

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 26/04/2022 al 11/05/2022

L'incaricato della pubblicazione
VICENTE GERARDO DI NAPOLI

Firmato da
Di Napoli Vicente
Gerardo

26/04/2022 13:45:04
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OGGETTO:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’ESPOSIZIONE  E  DEGUSTAZIONE  DI
PRODOTTI  ARTIGIANALI  SUL  TERRAZZO  DEL  MOLO  DI  SOPRAFLUTTO  DEL  PORTO  DI
MARINA DI CAMEROTA.

L’ASSESSORE AL PORTO

Premesso che:
- Camerota è un Comune a forte vocazione turistica;
- nel periodo estivo aumenta sensibilmente il numero delle presenze nel territorio;
- tra le funzioni dell’Ente locale vi è quella della promozione del territorio;
- nel periodo estivo, tradizionalmente, si svolgono esposizioni, mercatini tesi a far conoscere i prodotti
locali;

Preso atto che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato gravi danni all’economia locale;
Ricordato che il 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza;
Ritenuto utile,  pertanto,  anticipare  la  programmazione  delle  attività  che  tradizionalmente,  in  estate,  si
svolgono  negli  spazi  pubblici  come  mercatini,  degustazioni,  esposizioni  ed  eventi  vari  relativi  alla
valorizzazione di prodotti agricoli tipici, artigianato tradizionale, ogni forma di arte locale, ecc.;
Ritenuto opportuno ampliare gli spazi nei quali svolgere le attività suddette individuando nel terrazzo del
molo di sopraflutto la location ideale per allestire l’area utile per le stesse attività;
Ritenuto che i terrazzi del molo di sopraflutto possano ritenersi un prolungamento della passeggiata anche
per decongestionare il flusso turistico pedonale;
Dato atto che  l’area individuata risponde alla presente necessità ed ha i requisiti richiesti per tale attività
compresa  la  destinazione  d’uso  autorizzata  dalla  Regione  Campania  –  Assessorato  ai  Trasporti  ed  alla
Portualità;
Ritenuto di stabilire che:

 alle  attività  relative potranno partecipare  sia  operatori  commerciali  del  settore alimentare e  non,
purché la loro attività sia prevalentemente artigianale sia privati cittadini ed artigiani locali in forma
singola o associata (che non esercitano in forma imprenditoriale l'attività di commercio), ammessi
secondo  l'ordine  di  collocazione  nelle  rispettive  graduatorie  che  saranno  approvate  con
provvedimento del responsabile del servizio demanio, nonché le attività del settore presenti in zona
interessate all'esposizione ed alla vendita all'esterno dei rispettivi prodotti; a tale proposito si precisa
che la  graduatoria  degli  operatori  commerciali,  sarà  redatta  in  base al  criterio cronologico della
presentazione dell’istanza;

 per l'ammissione dei  privati  cittadini  e degli  artigiani  viene redatta  una graduatoria  con validità
trimestrale,  sulla  base  delle  richieste  di  partecipazione  alla  edizione  2022  dell'iniziativa,
regolarmente pervenute ai competenti uffici nel termine previsto dall’avviso che sarà pubblicato per
la prima edizione dell'anno 2022;

 anche  gli  artisti  interessati  alla  partecipazione  dell’esposizione  sono tenuti  alla  presentazione  di
apposita richiesta,  da  presentare debitamente al  Protocollo Generale  del  Comune entro i  termini
previsti; 

 sarà, inoltre, consentita la partecipazione di associazioni culturali per la promozione delle rispettive
attività;  in  tal  caso  dovrà  essere  depositato  presso  il  Comune  l’atto  costitutivo  e  statuto  delle
associazioni e la dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa alle attività in corso delle stesse;

Tenuto conto che:
 le concessioni singole dei posteggi saranno statuite e regolamentate con apposito atto comunale;
 la  sistemazione  degli  operatori  nell'area  interessata  all’esposizione  sarà  effettuata  dalla  Polizia

Locale,  in  collaborazione  con  l’ufficio  turistico  La  Perla  del  Cilento,  sulla  base  dell'ordine  di
posizione nelle rispettive graduatorie, degli spazi pubblici effettivamente disponibili ed indicati nella
planimetria allegata e di quanto stabilito nell’atto concessivo comunale;

 l’atto di concessione del posteggio conterrà diritti ed obblighi scaturenti da tale iniziativa;
 che nell'ottica di promuovere la massima partecipazione, si ritiene di non richiedere alcun rimborso

per  gli  oneri  relativi  ai  servizi  di  pulizia  (finale)  e  di  raccolta  dei  rifiuti  forniti  dalla  società
concessionaria  del  servizio  di  raccolta  dei  rifiuti,  disponendo  invece  l'obbligo  in  capo  ai
concessionari  di  assicurare  la  costante  pulizia  degli  spazi  e  delle  aree  pubbliche  interessate
dall’iniziativa durante ed al termine dell’evento;
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Firmato da
DEL BAGLIVO ANGELA
AGNESE RINA

14/04/2022 16:13:06

Firmato da
SCARPITTA MARIO
SALVATORE

26/04/2022 11:27:00
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 che  gli  espositori  che  avranno  partecipato  all'iniziativa  dovranno  invece  corrispondere
all'Amministrazione il  canone dovuto per l'occupazione temporanea del  suolo pubblico,  secondo
quanto previsto dal Regolamento comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e
sulla base delle vigenti tariffe previste;

 Che gli espositori residenti sono esenti dal canone;
Attesa la necessità di procedere alla calendarizzazione ed alla programmazione delle attività dell’evento
presso il terrazzo del molo di sopraflutto del porto per il periodo che va dal 01/06/2022 al  30/09/2022;
Ritenuto, inoltre, nell'ottica della massima partecipazione in sicurezza all'iniziativa, di rispettare le corsie
d'emergenza che devono essere sempre mantenute libere per il passaggio dei mezzi di soccorso.
Dato atto che ai fini di un efficace controllo e vigilanza della manifestazione da parte della Polizia Locale,
vengono stabiliti i seguenti giorni ed orari per gli artigiani: 

- tutti i giorni;
- dalle ore 18.00 alle ore 18.30 – accesso degli espositori con sistemazione degli spazi e dei prodotti;
- dalle ore 18.30 alle ore 19.30 – inserimento sui posteggi disponibili;
- dalle ore 19.30 alle ore 24.00 - attività di esposizione e vendita.

Dato atto che le aree pubbliche interessate dallo svolgimento della manifestazione e l'ubicazione di posteggi
da  concedere  ai  partecipanti  risultano,  pertanto,  quelle  indicate  nella  planimetria  allegata  al  presente
provvedimento (terrazzo n.23) quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
Dato atto che la delimitazione dell'area di svolgimento della manifestazione di breve durata è quella di cui
all’allegata planimetria;
Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 dd. 18.08.2000;
- il Regolamento comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche;
- il decreto legge del 7 gennaio 2022, n. 1;
- l’approvazione  della  regolamentazione  delle  attività  e  degli  usi  delle  aree  portuali  con  Decreto

Dirigenziale della Regione Campania n. 37 del 10/06/2019 , recante al punto 23  ‘’..le terrazze di
copertura dei locali medesimi sono destinate ad eventi e manifestazioni di breve durata.’’

PROPONE DI DELIBERARE

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) di approvare la manifestazione di interesse per l’esposizione e la degustazione di  prodotti  artigianali,
promosso  dall'amministrazione  Comunale,  con  svolgimento  previsto  nell'area  pubblica  del  terrazzo  di
sopraflutto,  secondo  quanto  indicato  dalla  planimetria  allegata  al  presente  provvedimento  quale  parte
integrante dello stesso e con le modalità e le disposizioni citate in premessa, nel periodo che va dal 01/
06/2022 al 30/09/2022; 
3) di dare atto che lo svolgimento del programma osserverà i seguenti orari:

- dalle ore 18.00 alle ore 18.30 – accesso degli espositori con sistemazione degli spazi e dei prodotti;
- dalle ore 18.30 alle ore 19.30 – inserimento sui posteggi disponibili;
- dalle ore 19.30 alle ore 24.00 - attività di esposizione e vendita.

4) di concedere l'utilizzo agli  esercizi  commerciali  ed agli  artisti  presenti  in zona,  per l'esposizione e la
vendita dei propri prodotti  negli  spazi relativi al  terrazzo del molo di sopraflutto del porto di Marina di
Camerota, nel rispetto delle corsie d'emergenza che devono essere sempre mantenute libere per il passaggio
dei mezzi di soccorso; 
5) di  demandare  a  separati  provvedimenti  del  Sindaco  e  dei  Responsabili  dei  servizi  relativi  gli  atti
conseguenziali; 
7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
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http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=120130&ATTACH_ID=179649
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Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento di funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanzapprovato
con deliberazione di  giunta comunale n.  57 del  18/06/2021,  il  Segretario Generale dott.ssa Del  Baglivo
Angela assiste ai lavori della Giunta dalla casa Comunale congiuntamente al vicesindaco Saturno G. mentre
il Sindaco Scarpitta M.S. e gli Assessori Esposito T., D’Alessandro M. e Perazzo V. partecipano in video
conferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area LL. PP. in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs n.267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs n.267/2000;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER  L’ESPOSIZIONE  E  DEGUSTAZIONE  DI  PRODOTTI  ARTIGIANALI  SUL  TERRAZZO  DEL
MOLO DI SOPRAFLUTTO DEL PORTO DI MARINA DI CAMEROTA.",   il  cui  testo si  intende qui
integralmente riportato

e per l’urgenza, con successiva votazione

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134 comma 4  del
D.Lgs. 267/2000.
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Comune di Camerota
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPOSIZIONE E DEGUSTAZIONE
DI PRODOTTI ARTIGIANALI SUL TERRAZZO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO DEL PORTO
DI MARINA DI CAMEROTA.

Il  Dirigente del AREA TECNICA LL.PP e DEMANIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla
proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa

- attesta  che  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  d’interesse  in  capo  allo  scrivente
firmatario

Note: 

Camerota, 11/04/2022
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Comune di Camerota
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPOSIZIONE E DEGUSTAZIONE
DI PRODOTTI ARTIGIANALI SUL TERRAZZO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO DEL PORTO
DI MARINA DI CAMEROTA.

Il  Dirigente del AREA ECONOMICO FINANZIARIA a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla
proposta di deliberazione in oggetto: 

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente
firmatario in relazione al presente atto

Note: 

Camerota, 11/04/2022
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Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco Segretario

MARIO SALVATORE SCARPITTA ANGELA DEL BAGLIVO

________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione,  viene  affissa  in  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  ai  sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Camerota, 26/04/2022

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 11/04/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta  che  la  presente  copia  cartacea  della  Deliberazione  n°  DEL  37/2022  è  conforme  al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Camerota, lì _____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

  _____________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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Firmato da
Di Napoli Vicente
Gerardo

26/04/2022 13:45:06




