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Decreto ASSESSORATO 
REGIONALE DELLA 
COOPERAZIONE, DEL 
COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO 
E DELLA PESCA della . Regione 
Siciliana n. 3654/5S  del 24 dicembre 
2008. 
Proroga Termini Riconoscimento 
Comuni Turistici 
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L'ASSESSORE 

Visto lo Statuto della Regione; 

Vista la l.r. 22 dicembre 1999, n. 28 di riforma 

della disciplina del commercio; 

Visto in particolare l’art. 13, comma 5, della 

succitata legge, che fa obbligo all’Assessore 

Regionale della Cooperazione, del Commercio, 

dell’Artigianato e della pesca, di individuare, con 

proprio decreto, sentiti l’Osservatorio Regionale per 

il Commercio e le Provincie Regionali, i Comuni ad 

economia prevalentemente turistica,  le città d’arte 

o le zone del territorio dei medesimi e i periodi 

considerati di maggiore afflusso turistico nei quali 

gli esercenti possono derogare agli ordinari orari di 

apertura e chiusura degli esercizi commerciali; 

Visto il D.A. 24 gennaio 2008, con il quale, in 

conformità ai pareri espressi dall'Osservatorio 

regionale per il commercio e dalle Provincie 

regionali rispettivamente nella seduta del 28 

novembre 2007 e nella seduta dell'8 gennaio 2008, 

sono state approvate le direttive per il 

riconoscimento dei comuni ad economia 

prevalentemente turistica e città d'arte; 

Vista in particolare la lettera I) dell'avviso allegato 

al citato D.A. 24 gennaio 2008, con il quale è stato 

previsto che i provvedimenti di riconoscimento dei 

comuni ad economia prevalentemente turistica e 

città d'arte emanati fino alla pubblicazione sulla 

G.U.R.S. delle superiori direttive decadono 

automaticamente a partire dall'1 gennaio 2009; 

Preso atto che la maggior parte dei comuni 

dell'isola non ha ancora provveduto ad inoltrare 

l'istanza di riconoscimento con le modalità previste 

dal D.A. 24 gennaio 2008; 

Considerato il periodo di stagnazione che sta 

attraversando l'economia in generale, con 

particolare riferimento al settore commercio, che 

costituisce nel territorio regionale volano essenziale 

e vitale dell'attività economica; 

Ritenuto di dovere prorogare il termine di cui alla 

lettera I) dell'avviso allegato al D.A. 24 gennaio 

2008, al fine di consentire una gestione degli orari 

delle attività commerciali più congeniale con la 

situazione economica contingente; 

Ritenuto che occorre provvedere in merito 

Decreta 

Art. 1 

Il termine di cui alla lettera I) dell'avviso allegato al 

D.A. 24 gennaio 2008 è prorogato al 30 giugno 

2009. 

Art. 2 

Sino alla data di cui al precedente art. 1 possono 

essere applicate da parte dei comuni sia i 

provvedimenti emanati antecedentemente all'entrata 

in vigore del D.A. 24gennaio 2008, sia quelli 

successivi al medesimo decreto. 

Art. 3 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione siciliana. 

Palermo, lì 24 Dicembre 2008 

L'ASSESSORE 

(On.le Giovanni Di Mauro 

note 

Id.2.013   
 

 


