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Circolare n.  01  del  27 gennaio 2010     

OGGETTO:  DURC Commercio su aree pubbliche. Articolo 2, comma 12, legge 23 dicembre 
2009, n. 191, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2010). Precedente circolare n.6/09. Nuove disposizioni.

                                                                                                                            
     Ai Comuni dell’Isola
Alle Province Regionali

Alle Camere di Commercio
                                                                                L O R O  S E D I

 
Con circolare n.6 del 28.12.2009, questa Amministrazione, in conformità  ad un parere reso 

in data 6.11.2009 dal competente Ministero dello Sviluppo Economico, ha impartito disposizioni  in 
ordine all’applicabilità nel territorio della Regione siciliana dell’articolo  11-bis,  decreto legge   1 
luglio 2009,  n. 78  (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini-  Pubblicato nella Gazz.  
Uff. 1° luglio 2009, n. 150. DURC  Commercio su aree pubbliche).

Tuttavia, l’articolo  2, comma 12, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010 - G.U. n. 
302 del 30-12-2009 - Suppl. Ordinario n. 243), ha sostituito la superiore normativa delegando alle 
Regioni la decisione o meno di subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività su 
aree pubbliche alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Ciò posto e non avendo l’ARS ancora legiferato in materia, si rappresenta che nel territorio 
della Regione siciliana l'autorizzazione in parola può essere rilasciata anche senza la presentazione 
preventiva del DURC da parte della ditta interessata. Superfluo sottolineare come la circolare n. 
06/09 deve ritenersi superata.

                                                                                           f.to
L’Assessore

                                                                                                               (Dr. Marco Venturi) 
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