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L'anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di agosto, il Commissario Straordinario Prof.ssa 

Giovanna Candura, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Diego Carpitella, ha adottato il se-

guente provvedimento. 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta; 

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “riordinamento delle Camere di Commercio In-

dustria Artigianato e Agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 recante “norme sulle Camere di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura e altre norme sul commercio” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 2 marzo 2010, n. 4, recante “nuovo ordinamento delle camere di com-

mercio industria artigianato e agricoltura” e il relativo “regolamento di attuazione approvato con 

DPRS 5 agosto 2010, n. 17”; 

VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 156, concernente il “regolamento relativo alla designazione e no-

mina dei componenti del Consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle camere di com-

mercio in attuazione dell’art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto 

legislativo 15 febbraio 2010 n. 23”; 

Visto il D.lgs. n.39 del 2013; 

VISTO il Decreto Ministeriale 21 aprile 2015 di accorpamento delle Camere di Commercio di 

Agrigento, di Caltanissetta e di Trapani; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n.219; 

VISTI i Decreti Ministeriali 8 agosto 2017 e 16 febbraio 2018 di “Rideterminazione delle circoscri-

zioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio, e determinazioni in materia di raziona-

lizzazione delle sedi e del personale”; 

Visto  l’art. 54-ter del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito nella Legge 23 luglio 2021, 

n. 106, con quale la Regione Siciliana è stata autorizzata a riorganizzare il proprio sistema camerale, 

anche revocando accorpamenti già effettuati o ancora in corso, mentre, nelle more di tale adempi-

mento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione n. 

106/2021, sono istituite le circoscrizioni territoriali della Camera di Catania e della Camera di Ra-

gusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, anche mediante accorpamento e ridefinizione 

delle attuali circoscrizioni territoriali; 



                                                                             
 
 
 
 

 
  

 

Visto l’articolo 28, comma 3, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dal-

la legge 29 dicembre 2021, n. 233 con il quale è stato modificato il predetto art. 54 ter prevedendo che 

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Presidente della Regione sicilia-

na, è nominato un commissario per ciascuna delle predette nuove Camere di Commercio e che gli 

organi delle Camere di Commercio accorpate e ridefinite decadono a decorrere dalla nomina dei 

suddetti commissari. 

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19/01/2022 trasmesso con protocollo 

mise.AOO_UDCM.REGISTRO UFFICIALE.U0001193.19-01-2022 e acclarato al protocollo gene-

rale n. 391/E  del 31/01/2022; 

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 30/03/2022 trasmesso con protocollo 

mise.AOO_UDCM.REGISTRO UFFICIALE.U0084372.30-03-2022 e acclarato al protocollo gene-

rale n. 1762/E  del 01/04/2022, di revoca in autotutela del precedente Decreto 19/01/2022; 

VISTO il Decreto del TAR Sicilia n.212/2022 del 2 aprile 2022, di sospensione del predetto Decre-

to del MiSE del 30/03/2022; 

VISTA la Sentenza del TAR Sicilia n.1438 del 28 aprile 2022, di accoglimento del ricorso avverso 

il citato Decreto del MiSE del 30/03/2022; 

VISTO il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito nella Legge 15 luglio 2022, n. 91 che ha 

modificato l’art.54-ter della Legge n.106/2021; 

CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Caltanissetta eroga i propri servizi di sportello 

anche attraverso la propria Sezione Staccata di Gela sita in locali concessi dal Comune di Gela, in 

base ad un contratto di comodato d’uso gratuito sottoscritto il 12 aprile 2003 e registrato 

all’Agenzia delle Entrate al n.1304, serie 3, del 28 aprile 2003; 

CONSIDERATO che detti locali fanno parte dell’edificio municipale, con accesso da Viale Medi-

terraneo, n.17, piano terra; 

CONSIDERATO che con verbale del 17 dicembre 2020 il Comune di Gela ha consegnato alla Ca-

mera di Commercio i locali siti in Gela, Via S.Alfredo, 2, in via temporanea per mesi tre, al fine di 

consentire l’esecuzione di lavori di riqualificazione urbana del Viale Mediterraneo; 

VISTO il verbale del sopralluogo congiunto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prote-

zione e del Medico Competente in data 18 maggio 2022, recante le seguenti prescrizioni: 

- Procedere alla redazione del piano di emergenza (RSPP) ed all'affissione della segnaletica di 

sicurezza (DdL);  



                                                                             
 
 
 
 

 
  

 

- Procedere alla installazione di schermature nelle superfici finestrate (DdL); 

- Sottoscrizione del DUVRI e la fornitura dell’evidenza dello stato di conformità degli im-

pianti elettrici; 

- Ripristino dei rivestimenti dei servizi igienici. 

CONSIDERATO che i lavori di riqualificazione urbana di Viale Mediterraneo si sono conclusi e lo 

stesso è stato restituito al Comune e riaperto al transito pedonale in data 20 maggio 2022; 

VISTA la nota prot.n. 3492 del 01 giugno 2022 con la quale è stato chiesto al Sindaco del Comune 

di Gela, con carattere d’urgenza, il ritorno degli uffici camerali nella sede di Viale Mediterraneo, 17 

o, in alternativa, una sede con idonea destinazione d’uso e priva di ogni criticità sotto il profilo della 

sicurezza dei luoghi di lavoro; 

VISTA la nota del Sindaco del Comune di Gela nota prot.n. 63486 del 07 giugno 2022, con la quale 

viene manifestata la volontà di non riassegnare alla Camera i locali di Viale Mediterraneo n.17, 

stante l’esigenza per l’Amministrazione Comunale di disporre di nuovi locali dove trasferirvi uffici 

da destinare a precipua attività istituzionale propria; 

VISTA la nota prot.n. 3685 del 14 giugno 2022 con la quale, nulla osservando in riferimento a 

quest’ultima volontà, è stato ribadito al Sindaco del Comune di Gela che il mantenimento dell’uso 

dei locali di Via Sant’Alfredo, 2 non può prescindere dalla risoluzione delle criticità di cui al verba-

le del sopralluogo congiunto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medi-

co Competente in data 18 maggio 2022, restando in ogni caso sottinteso, senza recesso alcuno, che 

le due stanze site in Via Sant’Alfredo, 2 debbano essere ad uso esclusivo della Camera di Commer-

cio. Ciò in quanto risulta che in atto la seconda stanza è ancora a disposizione dell’AUSER, per at-

tività pomeridiane.; 

VISTA la nota del Sindaco del Comune di Gela nota prot.n. 66145 del 14 giugno 2022, con la quale 

viene data disposizione ai vari settori comunali competenti di adempiere alle prescrizioni del più 

volte citato verbale del 18 maggio 2022; 

VISTA la nota del Settore Patrimonio del Comune di Gela prot. n. 79850 del 26 luglio 2022 con la 

quale viene richiesto al Settore Manutenzione Urbana di relazionare sullo stato dei lavori nonché sui 

tempi di realizzazione dei lavori di che trattasi; 

CONSTATATO che, ad oggi, non vi sono elementi atti a dimostrare l’adempimento alle prescrizio-

ni di cui sopra, come dimostrato dalle numerose segnalazioni del personale camerale addetto 

all’Ufficio; 



                                                                             
 
 
 
 

 
  

 

RITENUTO di chiudere temporaneamente la Sezione Staccata di Gela, fino a quando non verrà 

adempiuto alle prescrizioni del RSPP e del Medico Competente;  

VISTA la normativa relativa all’adozione del presente atto, ed in particolare: 

VISTO il decreto legislativo 30/03/2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTI i CC.CC.RR. LL. del comparto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

……..…………………………………………………………………………………………… 

ATTESTAZIONE DELL’UFFICIO PROVVEDITORATO 

Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale, amministrativa e documentale delle superiori 

premesse. 

Il Funzionario Direttivo 
F.to (Giovanni Savarino) 

 
……………………………………………………………………………………………….. 

 

VISTA la superiore attestazione; 

PER le motivazioni infra riportate e ritenute le ragioni di urgenza; 

 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni di cui nelle premesse, di chiudere temporaneamente la Sezione Staccata di Gela, 

dal 5 agosto 2022 fino a quando il Comune di Gela non adempirà a quanto richiesto dalla Camera di 

Commercio con nota prot.n. 3685 del 14 giugno 2022; 

Nell’attesa degli adempimenti di cui al precedente punto, il personale addetto alla Sezione Staccata 

di Gela presterà servizio presso la sede centrale di Caltanissetta; 

DARE INCARICO all’Ufficio Provveditorato e all’Ufficio Personale curare tutti gli atti consequen-

ziali; 

NOTIFICARE immediatamente la presente deliberazione al Comune di Gela; 

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante le ragioni di urgenza; 



                                                                             
 
 
 
 

 
  

 

PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio online del sito internet della Camera di 

Commercio di Caltanissetta e nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente. 

 
       
   
   Il Segretario Generale f.f.                    Il Commissario Straordinario 
 F.to Dott. Diego Carpitella      F.to Prof.ssa Giovanna Candura 

 


