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Decreto assessorato della 
cooperazione, del commercio, 
dell'artigianato e della pesca della 
Regione Sicilia 24 ottobre 2007. 
Concessione al comune di 
Caltanissetta della possibilità di 
derogare dalle disposizioni di cui 
all'art. 12 della legge regionale 22 
dicembre 1999, n. 28. 

 
in G.U.R.S. n. 54 del 16-11-2.007 
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L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL 
COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA 
Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, 
concernente la riforma della disciplina del 
commercio; 
Visto l'art. 12 della legge regionale n. 28/99, che 
detta norme in materia di orari di apertura e di 
chiusura degli esercizi commerciali; 
Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 13 della 
superiore legge che prevede, per le zone 
commerciali e per le aree ricadenti nelle immediate 
vicinanze di grandi arterie viarie che, per la loro 
ubicazione, svolgono un'attività avente refluenze 
sovracomunali, la possibilità di derogare dalle 
disposizioni di cui all'art. 12, commi 2, 4 e 5, della 
legge regionale n. 28/99; 
Considerato che a norma dello stesso comma 3, art. 
13, la deroga in argomento è concessa su richiesta 
del comune territorialmente competente in 
conformità alle determinazioni assunte dalla 
conferenza di servizi di cui all'art. 9, comma 3, 
della legge regionale n. 28/99; 
Vista l'istanza del comune di Caltanissetta prot. n. 
99 del 3 gennaio 2007, con la quale, in aggiunta alle 
aree già individuate con il precedente decreto 22 
maggio 2001, è stata chiesta la deroga anche per le 
aree commerciali e per le aree ricadenti nelle 
immediate vicinanze di una grande arteria viaria 
individuate nell'allegata cartografia; 
Visto il verbale della conferenza di servizi tenutasi 
in data 9 luglio 2007, dal quale si evince il parere 
favorevole, espresso all'unanimità dai partecipanti, 
affinché venga emesso il provvedimento di deroga 
per le aree così delimitate: 
- area n. 1: zona commerciale esistente posta a 
fronte della rotatoria tra via L. Monaco e viale della 

Regione, accanto alla caserma dei carabinieri, con 
titolazione di zona D1 "Zone commerciali e 
produttive esistenti e da completare", a seguito di 
procedimento di variante al P.R.G. I confini di tale 
area sono: a nord e ovest zona "C" di espansione 
con edilizia rada del vigente P.R.G., a sud con il 
viale L. Monaco, a est con la via Poggio S. Elia; 
-  area n. 2: in parte esistente e in parte da 
realizzare, viene attraversata dalla via Due Fontane 
con titolazione di zona D1 "Zone commerciali e 
produttive esistenti e da completare" e zona F8 
"Attrezzature commerciali e amministrative-
direzionali". I confini sono: a nord e ad est zona 
"C" di espansione con edilizia rada del vigente 
P.R.G. e zona di verde privato E7, a sud e ad ovest 
con zona "C" di espansione con edilizia rada e zona 
E1 agricola periurbana del vigente P.R.G.; 
- area n. 3: zona esistente con titolazione 
commerciale D1 lungo la via Due Fontane, 
nell'ultimo tratto al confine con il comune di San 
Cataldo, a seguito di procedimento in variante al 
P.R.G. ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 
10/2000. I confini sono: a nord e ad ovest zona 
rurale E2 verde agricolo dei feudi del vigente 
P.R.G., a sud con zona rurale E2 verde agricolo dei 
feudi e zona C di espansione con edilizia rada del 
vigente P.R.G., a est con la via Due Fontane.; 
- area n. 4: area esistente destinata a zona D1 "Zone 
commerciali e produttive esistenti e da completare". 
I confini sono: a nord zona rurale E4 di tutela delle 
incisioni del vigente P.R.G., a ovest con zona rurale 
E1 periurbana del vigente P.R.G., a sud e ad est con 
la via Salvatore Averna; 
-  area n. 5: area esistente e da realizzare destinata a 
zona D1 "Zone commerciali e produttive esistenti e 
da completare" e zona D3 "Zona per attività 
commerciali". I confini sono: a nord con zona 
rurale E2 verde agricolo dei feudi e zona rurale E1 
periurbana del vigente P.R.G., a sud e ad ovest con 
la via S. Spirito, zona agricola periurbana del 
vigente P.R.G., a est con zona "C" di espansione 
con edilizia rada e zona rurale E2 verde agricolo dei 
feudi del vigente P.R.G.; 
-  area n. 6: area esistente e da realizzare destinata a 
zona D1 "Zone commerciali e produttive esistenti e 
da completare". I confini sono: a est con nuova 
viabilità e zona "C" di espansione con edilizia rada 
del vigente P.R.G., a nord con zona "C" di 
espansione con edilizia rada e zona rurale E1 
periurbana del vigente P.R.G., a sud e ad ovest con 
la via P. Leone, zona D4 centralità territoriale e con 
nuova viabilità del vigente P.R.G.; 
- area n. 7: area esistente e da realizzare destinata a 
zona C1 con attività commerciale esistente, a zona 
D1 "Zone commerciali e produttive esistenti e da 
completare", area D4 "centralità territoriale", con 
procedimenti per la realizzazione di attività 
commerciali conclusi presso il SUAP. I confini 
sono: a ovest la via Concetto Marchesi, a nord e ad 
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est zona "C" di espansione con edilizia rada del 
vigente P.R.G., a sud rimanente zona D4; 
Considerato che occorre provvedere in merito; 

Decreta: 
Art. 1 

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 della legge 
regionale 22 dicembre 1999, n. 28, al comune di 
Caltanissetta è concessa la possibilità di derogare 
dalle disposizioni di cui all'art. 12, commi 2, 4 e 5, 
della medesima legge. 

Art. 2 
La deroga di cui al superiore articolo 1 è concessa, 
oltre che per le aree già individuate con decreto 22 
maggio 2001, anche per le aree così delimitate: 
- area n. 1: zona commerciale esistente posta a 
fronte della rotatoria tra via L. Monaco e viale della 
Regione, accanto alla caserma dei carabinieri, con 
titolazione di zona D1 "Zone commerciali e 
produttive esistenti e da completare", a seguito di 
procedimento di variante al P.R.G. I confini di tale 
area sono: a nord e ad ovest zona "C" di espansione 
con edilizia rada del vigente P.R.G., a sud con il 
viale L. Monaco, a est con la via Poggio S. Elia; 
- area n. 2: in parte esistente e in parte da realizzare, 
viene attraversata dalla via Due Fontane con 
titolazione di zona D1 "Zone commerciali e 
produttive esistenti e da completare" e zona F8 
"Attrezzature commerciali e amministrative-
direzionali". I confini sono: a nord e ad est zona 
"C" di espansione con edilizia rada del vigente 
P.R.G. e zona di verde privato E7, a sud e ad ovest 
con zona "C" di espansione con edilizia rada e zona 
E1 agricola periurbana del vigente P.R.G.; 
- area n. 3: zona esistente con titolazione 
commerciale D1 lungo la via Due Fontane, 
nell'ultimo tratto al confine con il comune di San 
Cataldo, a seguito di procedimento in variante al 
P.R.G. ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 
10/2000. I confini sono: a nord e ad ovest zona 
rurale E2 verde agricolo dei feudi del vigente 
P.R.G., a sud con zona rurale E2 verde agricolo dei 
feudi e zona C di espansione con edilizia rada del 
vigente P.R.G., a est con la via Due Fontane; 
- area n. 4: area esistente destinata a zona D1 "Zone 
commerciali e produttive esistenti e da completare". 
I confini sono: a nord zona rurale E4 di tutela delle 
incisioni del vigente P.R.G., a ovest con zona rurale 
E1 periurbana del vigente P.R.G., a sud e ad est con 
la via Salvatore Averna; 
-  area n. 5: area esistente e da realizzare destinata a 
zona D1 "Zone commerciali e produttive esistenti e 
da completare" e zona D3 "Zona per attività 
commerciali". I confini sono: a nord con zona 
rurale E2 verde agricolo dei feudi e zona rurale E1 
periurbana del vigente P.R.G., a sud e ad ovest con 
la via S. Spirito, zona agricola periurbana del 
vigente P.R.G., a est con zona "C" di espansione 

con edilizia rada e zona rurale E2 verde agricolo dei 
feudi del vigente P.R.G.; 
- area n. 6: area esistente e da realizzare destinata a 
zona D1 "Zone commerciali e produttive esistenti e 
da completare". I confini sono: a est con nuova 
viabilità e zona "C" di espansione con edilizia rada 
del vigente P.R.G., a nord con zona "C" di 
espansione con edilizia rada e zona rurale E1 
periurbana del vigente P.R.G., a sud e ad ovest con 
la via P. Leone, zona D4 centralità territoriale e con 
nuova viabilità del vigente P.R.G.; 
- area n. 7: area esistente e da realizzare destinata a 
zona C1 con attività commerciale esistente, a zona 
D1 "Zone commerciali e produttive esistenti e da 
completare", area D4 "centralità territoriale", con 
procedimenti per la realizzazione di attività 
commerciali conclusi presso il SUAP. I confini 
sono: a ovest la via Concetto Marchesi, a nord e ad 
est zona "C" di espansione con edilizia rada del 
vigente P.R.G., a sud rimanente zona D4. 

Art. 3 
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.  
Palermo, 24 ottobre 2007. 
BENINATI 

note 
Id.1.739   
 
 


