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Circolare Assessoriale Commercio 
Sicilia 29 aprile 2002, n. 876 
Procedimenti relativi all'apertura 
delle grandi strutture di vendita. 
Rapporti tra enti locali e 
Assessorato regionale della 
cooperazione, del commercio, 
dell'artigianato e della pesca. 

 
in G.U.R.S.  n. 21 del 10-5-2.002 

 
. 
A tutti i Comuni della Sicilia 
Alle Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, 
Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, 
Trapani 
Alle Camere di commercio di Agrigento, 
Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, 
Ragusa, Siracusa, Trapani 
 
L'articolo 9, comma 5, della legge regionale 22 
dicembre 1999, n. 28, attribuisce al Presidente 
dellaRegione la competenza ad adottare con proprio 
decreto le norme sul procedimento concernente la 
programmazione e realizzazione delle grandi 
strutture di vendita. Le suddette norme sono state 
emanate con decreto 26 luglio 2000, n. 176. 
Quest'ultimo ha previsto, coerentemente con la ratio 
della legge, un fondamentale ruolo di 
coordinamento dell'Assessorato regionale, 
coerentemente con la previsione della medesima 
legge secondo cui il Presidente della Regione, su 
proposta dell'Assessore regionale per la 
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, 
emana le direttive e gli indirizzi di programmazione 
commerciale e fissa i criteri di programmazione 
urbanistica riferiti al settore commerciale. 
In attuazione delle norme suddette, sono stati 
emanati il decreto 26 luglio 2000, n. 176, recante 
"Norme sul procedimento concernente le domande 
relative alle grandi strutture di vendita, sulla 
partecipazione al procedimento amministrativo e di 
funzionamento delle conferenze di servizi di cui 
all'art. 9, comma 5, della legge regionale 22 
dicembre 1999, n. 28", nonché il decreto 
presidenziale 11 luglio 2000, recante "Direttive ed 
indirizzi di programmazione commerciale e criteri 
di urbanistica riferiti al settore commerciale". 
Con la presente si invitano le amministrazioni locali 
ad attenersi rigorosamente alla disciplina 
predisposta dai citati atti normativi. 
In particolare, in base agli atti normativi citati, 
all'Assessorato regionale della cooperazione, del 
commercio, dell'artigianato, deve essere trasmessa, 
a cura del richiedente, l'istanza di autorizzazione. 
Inoltre la data di svolgimento della conferenza di 

servizi per l'esame dell'istanza dovrà essere fissata 
dall'Assessorato medesimo. Ed a quest'ultimo, in 
sede di conferenza, spetta, in particolare, il compito 
di valutare l'istanza alla luce dei sopra menzionati 
indirizzi di programmazione commerciale. Affinché 
l'Assessorato svolga il necessario coordinamento 
occorre, pertanto, che le istanze di autorizzazione 
vengano trasmesse sollecitamente. Si invitano 
pertanto le amministrazioni locali a ritenere 
inammissibili le istanze prodotte dagli interessati 
che non comprovino l'avvenuta trasmissione delle 
stesse anche all'Assessorato. Quest'ultimo, in caso 
contrario, al fine di garantire la funzionalità del 
sistema, sarà costretto a esprimere avviso contrario 
in sede di conferenza. 
Naturalmente, la ratio della trasmissione dell'istanza 
consiste nel dare all'Assessorato la possibilità di 
una valutazione della stessa alla luce dell'interesse 
pubblico e di un ordinato sviluppo della rete 
commerciale ed alla coerente implementazione 
degli indirizzi di programmazione. A tal fine si 
invitano le amministrazioni locali a trasmettere 
all'Assessorato copia della documentazione 
presentata dal privato proponente, insieme ai 
documenti ed ai chiarimenti eventualmente richiesti 
dall'Assessorato medesimo. Tra amministrazione 
locale ed Amministrazione regionale, in questa 
fase, deve instaurarsi un rapporto ispirato al 
principio di "leale collaborazione", ed è evidente 
come ritardi e difetti di comunicazione possano 
arrecare pregiudizio all'iniziativa proposta dal 
soggetto privato ed all'interesse pubblico. 
Naturalmente, in questa ottica, sarà necessario che 
il comune tenga successivamente informata 
l'Amministrazione regionale di ogni evento e di 
qualsiasi integrazione documentale e di qualsiasi 
mutamento dei termini dell'istanza che possa 
refluire sulla valutazione della stessa, mentre 
l'Assessorato potrà indire delle riunioni preparatorie 
della conferenza di servizi, cui potrà invitare oltre 
alle amministrazioni interessate anche il privato 
proponente l'iniziativa. 
Le suesposte direttive comportano un momento di 
razionalizzazione del procedimento amministrativo 
teso ad una visione di coordinamento, nel territorio 
dell'isola, delle grandi strutturedi vendita, in 
un'ottica, appunto, di programmazione 
commerciale. 
Lo scrivente Assessorato, pertanto, potrà, per 
l'avvenire, procedere al rilascio dei N.O. delle 
conferenze di servizi solo dopo che saranno ultimati 
gli adempimenti previsti nella presente circolare. 
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