
D.A. n. 438/Gab.
REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Attività Produttive
L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto l'articolo 5, comma 5 della l.r. 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio, con 
il  quale si  dispone che i  Comuni  sono tenuti  ad adeguare gli  strumenti  urbanistici  generali  ed attuativi,  
approvati  a  mezzo  di  apposite  varianti  da  adottare  e  trasmettere  entro  il  termine  di  180  giorni  dalla  
pubblicazione delle direttive di cui al comma 1, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale 
decide, anche prescindendo dal parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica, nel termine di 45 giorni  
dalla ricezione degli atti, decorso il quale, in caso di silenzio, le varianti si intendono approvate;

Visto il successivo comma 6 dell'art. 5 della l.r. 28/99 il quale dispone che in caso di inerzia da parte del  
Comune,  l'Assessorato regionale  della  cooperazione,  del  commercio,  dell'artigianato e  della  pesca (oggi  
Assessorato regionale delle attività produttive) provvede in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, 
che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali;

Vista la circolare n. 04 del  23 ottobre 2008, pubblicata sulla GURS n. 50 del 31 ottobre 2008, con la quale si 
invitavano  i  Comuni  inadempienti  a  dotarsi  senza  indugi,  e  comunque  entro  180  giorni  dalla  data  di  
pubblicazione  della  medesima  circolare,  di  specifica  programmazione  urbanistica  commerciale,  con 
l’avvertenza che non provvedendo l’Amministrazione avrebbe avviato le procedure per l’attivazione dei  
poteri sostitutivi previsti dal 6° comma dell’articolo 5  della l.r. n.28/99;

Vista la circolare n. 4 dell'8 ottobre 2009 con la quale questa Amministrazione, per i comuni inadempienti,  
comunicava l'avvio delle procedure di nomina dei commissari ad acta;

Accertato che la diffida posta in essere non ha avuto sinora puntuale riscontro dal Comune di Troina;

Ritenuto pertanto,  di  intervenire  presso  l'Amministrazione  comunale  di  cui  sopra  a  mezzo  di  un 
Commissario  ad acta che, previa cognizione degli atti, curi gli adempimenti omessi dall'organo comunale 
competente.

DECRETA

Articolo 1 Il Sig. Domenico Acquaviva, funzionario direttivo in servizio presso l'Assessorato regionale 
delle attività produttive – Dipartimento delle attività produttive, è nominato commissario ad 
acta presso  l'Amministrazione  comunale  di  Troina  per  l'adozione,  in  via  sostitutiva  del 
competente organo comunale, del piano urbanistico commerciale di cui all'articolo 5 della l.r. 
28/99.

Articolo 2 L'incarico di cui al precedente articolo 1, considerata la complessità dello stesso, dovrà essere  
espletato entro e non oltre tre mesi dalla notifica del presente decreto.

Articolo 3 Al predetto Commissario  ad Acta sono dovute, a carico del comune interessato, le spese di 
trasferta previste per i dipendenti regionali.

Articolo 4 Ai  fini  dell'espletamento  dell'incarico  di  cui  all'art.  1,  si  intende  autorizzato,  ai  soli  fini  
assicurativi,  l'uso del  proprio mezzo di trasporto,  a decorrere dalla presentazione da parte 
dell'incaricato di dichiarazione di esonero di questa Amministrazione da ogni responsabilità  
per l'utilizzo dello stesso mezzo.

Articolo 5 L'estratto del presente decreto sarà trasmesso alla GURS per la sua pubblicazione.

Palermo,  lì 31 marzo 2014

    F.to
                                                                                            L’ASSESSORE 
                                                                                                           (D.ssa Linda Vancheri)
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