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LEGGE 17 agosto 2010, n. 18.
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di conservazione, affidamento e/o dispersione delle
ceneri.

DECRETO PRESIDENZIALE 17 agosto 2010.

Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del
consiglio del comune di Sortino e nomina del commissario
straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti

locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Vista la nota-fax, prot. n. 14118 del 4 agosto 2010,

acquisita il 5 agosto 2010 al prot. n. 20349, con la quale il
segretario comunale del comune di Sortino ha comunica-
to che il consiglio comunale, in data 30 luglio 2010, con
deliberazione n. 77, ha approvato la mozione di sfiducia
nei confronti del sindaco, prof. Paolo De Luca;

Preso atto che la mozione di sfucia è stata sottoscritta
da n. 12 consiglieri comunali, su 15 assegnati e che la pro-
posta di deliberazione è stata approvata con n. 13 voti
favorevoli, per cui risultano rispettati le procedure ed i
quorum previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 10 della legge
regionale n. 35/97 e s.m.i.;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale
15 settembre 1997, n. 35, così come sostituito dall’art. 2
della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, l’approva-
zione della mozione di sfiducia comporta l’immediata ces-
sazione degli organi elettivi del comune;

Rilevato, altresì, che, nel caso di specie, ai sensi del-
l’art. 11, comma 4, della legge regionale 15 settembre
1997, n. 35, e dell’art. 55 della legge regionale 15 marzo
1963, n. 16, come sostituito dall’art. 14 della legge regiona-
le 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della
legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13

della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, le compe-
tenze del sindaco, della giunta e del consiglio comunale
sono esercitate da un commissario straordinario e che le
nuove elezioni, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge
regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., avranno luogo
alla prima tornata elettorale utile;

Visto l’art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963,
n. 16, come sostituito dall’art. 14 della legge regionale 23
dicembre 2000, n.30, ed integrato dall’art. 28 della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto il decreto presidenziale n. 138/serv. 4/S.G. dell’8
maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale
vengono fissate le nuove indennità di funzione mensile
spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti
locali, in rapporto alla popolazione rilevata nell’ultimo
censimento 2001 (D.P.C.M. 2 aprile 2003 in Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana - supplemento ordinario -
n. 81 del 7 aprile 2003);

Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Prendere atto della cessazione dalla carica del sin-
daco, della giunta e del consiglio comunale di Sortino (SR).

Art. 2

Nominare la dott.ssa Rizza Margherita, qualifica diri-
gente, commissario straordinario per la gestione del
comune di Sortino (SR) in sostituzione degli organi ces-
sati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile.

Art. 3

Al commissario è dovuto il compenso mensile previsto
dal decreto presidenziale n. 138/serv. 4/S.G. dell’8 maggio

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla
data di insediamento nella carica, il cui onere sarà posto a
carico del comune di Sortino (SR).

Palermo, 17 agosto 2010.
LOMBARDO
CHINNICI

(2010.33.2383)072

ORDINANZA PRESIDENZIALE 6 agosto 2010, n. 4.

Integrazioni delle ordinanze presidenziali n. 1 del 16 feb-
braio 2010 e n. 2 del 26 febbraio 2010 relative alla costituzio-
ne rispettivamente dei gruppi interistituzionali, ai sensi del-
l’art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni presso l’ATO CT 3 Simeto
Ambiente e l’ATO PA 4 COINRES.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28, e 10

aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 191 del decreto legislativo n. 152 del 3 apri-

le 2006, il quale prevede che qualora si verifichino situa-
zioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della
salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti
provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il presi-
dente della provincia ovvero il sindaco possono emettere,
nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contin-
gibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a
speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle
disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela
della salute e dell’ambiente;

Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che,
ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 200, prevede che la gestio-
ne integrata dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di
ambiti territoriali ottimali ed all’art. 201 ne disciplina la
natura giuridica, le competenze e le modalità di individua-
zione;

Visto l’art. 45 della legge regionale 8 febbraio 2007,
n. 2, concernente la suddivisione in ambiti territoriali otti-
mali per la gestione dei rifiuti;

Visto l’art. 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e i

relativi decreti di attuazione adottati con D.P.Reg. n. 12/09
e con D.P.Reg. del 28 giugno 2010;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 1 del 16 febbraio
2010, con la quale è stato costituito un gruppo interistitu-
zionale, ai sensi dell’art. 191 del decreto legislativo 3 apri-

le 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni,
presso l’ATO CT 3 Simeto Ambiente;

Visto il D.P.Reg. n. 71 del 19 febbraio 2010 di nomina
dei componenti del suddetto gruppo interistituzionale;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 2 del 26 febbraio
2010, con la quale è stato costituito un gruppo interistitu-
zionale, ai sensi dell’art. 191 del decreto legislativo 3 apri-
le 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni,
presso l’ATO PA 4 COINRES;

Visto il D.P.Reg. n. 110 del 28 marzo 2010 di nomina
dei componenti del suddetto gruppo interistituzionale ed
il successivo D.P. n. 371 del 28 giugno 2010;

Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9;
Visto l’O.P.C.M. n. 3887 del 9 luglio 2010;
Considerato che permangono i motivi per i quali si è

fatto ricorso all’adozione delle citate ordinanze presidenziali;
Visto il comma 4 del predetto art. 191 del decreto legi-

slativo n. 152 del 3 aprile 2006, che prevede la possibilità
di potere reiterare per un periodo non superiore a diciot-
to mesi, le ordinanze adottate in applicazione dello stesso;

Vista la nota dell’Assessore regionale per l’energia e
per i servizi di pubblica utilità n. 2769 del 5 agosto 2010;

Ritenuto di dovere prorogare, per un periodo di ulte-
riori mesi due le citate ordinanze presidenziali n. 1/2010 e
n. 2/2010;

Ordina:

Art. 1
Per quanto premesso, ai sensi del comma 4 dell’art. 191

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modifiche ed integrazioni, le citate ordinanze presiden-
ziali n. 1/2000 e n. 2/2010 sono prorogate di mesi due.

Art. 2
Il presente provvedimento verrà comunicato, entro tre

giorni dalla relativa adozione, al Presidente del Consiglio
dei Ministri, al Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività
produttive, al legale rappresentante dell’Ato CT 3 Simeto
Ambiente, al legale rappresentante dell’Ato PA 4
COINRES, ai sindaci dei comuni aderenti ai predetti ATO
e ai presidenti delle province di Catania e di Palermo.

Art. 3
La presente ordinanza verrà pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 6 agosto 2010.

LOMBARDO

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
DECRETO 21 luglio 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
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Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 in particolare l’art. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” che istituisce il Fondo per le non autosufficienze;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-

ziario 2010;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 693 del 14 maggio 2010 e successive modifiche

ed integrazioni, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto il decreto 6 agosto 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il

Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale viene assegnata alla Regione siciliana la somma di euro
24.872.970,70 per l’anno 2008 e la somma di euro 33.191.690,00 per l’anno 2009 nell’ambito della ripartizione del
Fondo per le non autosufficenze;

Considerato che nel c/c della tesoreria provinciale dello Stato sezione di Palermo n. 305982 intrattenuto dalla
Regione siciliana risulta accreditata in data 17 ottobre 2008 la somma di 24.872.970,70 e in data 26 ottobre 2010 la
somma di euro 33.191.690,00 relative, rispettivamente, al trasferimento della quota 2008 e 2009 del Fondo per le non
autosufficienze che, alla chiusura dei rispettivi esercizi finanziari, hanno contribuito al risultato di gestione;

Vista la nota prot. n. 17448 del 22 aprile 2010, con la quale l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche
sociali e del lavoro - dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - servizio 2° chiede l’iscrizione sul capitolo
183749 della somma di euro 22.378.982,00 quale quota parte dell’annualità 2008 di cui al citato decreto ministeriale
del 6 agosto 2009 ai fini dell’erogazione di parte del saldo del buono socio-sanitario annualità 2009 in relazione a quan-
to disposto con nota dell’Assessore per la famiglia n. 15498 del 14 aprile 2010;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di iscrivere al pertinente capitolo di spesa 183758 la somma com-
plessiva di euro 58.064.660,70, in termini di competenza, con la comtemporanea riduzione del capitolo 215703 che
potrà essere utilizzata per le finalità individuate nella citata nota prot. n. 17448 del 22 aprile 2010 e compatibili con
quelle previste all’art. 2 del richiamato decreto ministeriale del 6 agosto 2008;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010 e successive modifiche ed
integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di
pagamenti, dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 1 del 18
gennaio 2010, citata in premessa:

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro

TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondo di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 58.064.660,70

di cui al capitolo
215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte cor-

rente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione am-
ministrativa e per la utilizzazione ecc.  . . . . . . . . . . . . – 58.064.660,70

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI
E DEL LAVORO

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche
sociali

TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 6.2.1.3.1 - Protezione ed assistenza sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . + 58.064.660,70

di cui al capitolo (Nuova istituzione)
183758 Spese per l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni

assistenziali con riguardo alle persone non autosufficienti  . + 58.064.660,70
Codici: 050101 - 10.09.00 V

L n. 296/06 art. 1, c. 1264
L.R. n. 11/10 art. 91

Variazioni
DENOMINAZIONE (euro) Nomenclatore
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Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 21 luglio 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.32.2348)017

DECRETO 27 luglio 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo 8

della medesima;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1,

lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’at-
tuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2010;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 12 maggio 2010, con il quale, ai fini della gestio-
ne e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per
l’anno 2010 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133;

Visti gli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativi alla tutela delle minoranze lunguistiche sto-
riche;

Visto il decreto del Ministro per i rapporti con le regioni del 30 ottobre 2009, che ripartisce tra le regioni e le pro-
vince autonome i finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della citata legge n. 482/99 relativi all’anno 2008, ed asse-
gna alla Regione siciliana la somma complessiva di € 29.700,00, da destinare interamente all’Unione dei comuni Besa;

Vista la nota n. 39186 del 18 maggio 2010, con cui il dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale ha richiesto l’iscrizione di € 29.700,00;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in entrata al capitolo 3621 la predetta somma di
€ 29.700,00 con la contemporanea iscrizione nella spesa, al capitolo 377332, dello stesso importo;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2010 e alla relativa ripartizione in capi-
toli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 12 maggio 2010, le necessarie variazioni
per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010
e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 693 del 12 maggio 2010,
sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti, dovrà tenere conto
delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 1 del 18 gennaio 2010, citata in premessa:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 3.2.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 29.700,00
di cui al capitolo

3621 Assegnazione dello Stato per la tutela delle minoranze linguistiche storiche  . . . . . . . . . . . . + 29.700,00

Variazioni
DENOMINAZIONE Competenza

(euro)
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SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 3.2.1.3.2 - Promozione culturale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 29.700,00
di cui al capitolo

377332 Finanziamenti per la tutela delle minoranze linguistiche storiche . . . . . . . . . . . . . . . . + 29.700,00

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 377332, incluso nella parte II dell’allegato tecnico al bilancio di pre-
visione per l’anno 2010 (capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui), è, altresì, consentita la gestione
della dotazione di competenza di cui al precedente articolo 1.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 27 luglio 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.32.2346)017

DECRETO 27 luglio 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il suo articolo 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,

lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’at-
tuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2010;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 12 maggio 2010, con il quale, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per
l’anno 2010 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge
6 agosto 2008, n. 133;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83, recante disposizioni in materia di utilizzazione delle
quote derivanti dalle estrazioni del gioco del lotto;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 19 giugno 2007, con il quale è stato approvato il
programma per il triennio 2007/2009 degli interventi e delle attività culturali da realizzarsi con gli introiti del gioco del
lotto, assegnando alla Regione siciliana, per gli anni 2007, 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di € 3.908.880,00,
5.273.740,00 e 4.637.414,00;

Considerato che nel c/c n. 305982,intestato alla Regione siciliana, è stata accreditata la somma complessiva di
€ 3.522.601,98, quale saldo dell’annualità 2009, di cui € 3.480.257,98 in data 24 giugno 2010 ed € 42.344,00 in data
25 giugno 2010;

Ravvisata la necessità di iscrivere, in entrata al capitolo 4858 e nella spesa al capitolo 776041, il citato importo
di € 3.522.601,98, in aumento della dotazione di competenza;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2010 e alla relativa ripartizione in capi-
toli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 12 maggio 2010, le necessarie variazioni
per quanto in premessa specificato;

Variazioni
DENOMINAZIONE Competenza

(euro)



8 3-9-2010 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 39

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
TITOLO 2 - Entrate in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Trasferimenti in conto capitale

U.P.B. 3.2.2.6.1 - Trasferimenti di capitali dallo Stato e di altri enti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3.522.601,98
di cui al capitolo

4858 Assegnazione dello Stato per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, sto-
rici, artistici, archivistici e librari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3.522.601,98

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Spese per investimenti

U.P.B. 3.2.2.6.3 - Beni culturali ed ambientali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3.522.601,98
di cui al capitolo

776041 Contributi per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici
archivistici e librari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 3.522.601,98

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 27 luglio 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.32.2344)017

DECRETO 27 luglio 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 ed in particolare l’art. 8 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”

che istituisce il Fondo per le politiche sociali;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di inter-

venti e servizi sociali”;
Visto l’articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che indica le disposizioni legislative che discipli-

nano gli interventi i cui stanziamenti costituiscono, con effetto dall’1 gennaio 2001, il Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto presidenziale 10 luglio 2008, “Revoca del decreto presidenziale 6 marzo 2008, concernente nuovi
criteri e modalità per l’erogazione del buono socio-sanitario a favore dei nuclei familiari con anziani non autosuffi-
cienti e con disabili gravi” con il quale si prevede che, per l’attuazione dell’intervento buono socio-sanitario e nelle
more dell’emanazione di nuove disposizioni, si applicano i criteri già approvati con i decreti presidenziali 7 luglio e
7 ottobre 2005;

Variazioni
DENOMINAZIONE Competenza

(euro)

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010
e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 693 del 12 maggio 2010,
sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti, dovrà tenere conto
delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 1 del 18 gennaio 2010, citata in premessa:
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Visto il decreto presidenziale 2 marzo 2009, concernente “Approvazione del programma regionale delle politiche
sociali e socio-sanitarie 2010/2012” ed in particolare il punto 5.1 lett. c) nel quale si destina all’erogazione del buono
socio-sanitario, quale programma di iniziativa regionale, una quota pari al 14,49% delle risorse provenienti dal Fondo
nazionale per le politiche sociali (anni 2007-2009) ammontanti complessivamente ad euro 208.430.466,81;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2010;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 12 maggio 2010, con il quale, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per
l’anno 2010 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge
6 agosto 2008, n. 133;

Vista la nota prot. n. 30853 del 23 giugno 2010, con la quale l’Assessorato regionale della famiglia, delle politi-
che sociali e del lavoro - dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - servizio 2°, facendo seguito alla prece-
dente nota n. 17448 del 22 aprile 2010, chiede, tenuto conto delle direttive assessoriali impartite con nota allegata n.
15498 del 14 aprile 2010, lo storno della somma di € 9.640.092,30 dal capitolo di spesa 183739 “Finanziamenti per le
risorse indistinte del fondo politiche sociali” al capitolo 183749 “Finanziamenti dello Stato a sostegno delle politiche
per la famiglia ed in particolare per anziani e disabili nonché per il bonus socio-sanitario” al fine di procedere al paga-
mento del saldo del buono socio-sanitario annualità 2009;

Vista la nota n. 34816 dell’1 luglio 2010 della ragioneria centrale competente, con cui viene trasmessa, corredata
dal prescritto parere favorevole, la suindicata nota dipartimentale;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di iscrivere in termini di competenza, al capitolo di spesa 183749
la somma di € 9.640.092,30, con la corrispondente riduzione di pari importo dal capitolo 183739;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2010 e alla relativa ripartizione in capi-
toli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 12 maggio 2010, le necessarie variazioni per
quanto in premessa specificato, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle
disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 1 del 18 gennaio 2010, in premessa citato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 12 maggio
2010, sono introdotte le seguenti variazioni:

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 6.2.1.3.1 - Protezione ed assistenza sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui ai capitoli

183739 Finanziamenti per le risorse indistinte del fondo politiche sociali . . . . . . . . . . . . . . . . – 9.640.092,30

183749 Finanziamenti dello Stato a sostegno delle politiche per la famiglia ed in particolare per
anziani e disabili nonché per il bonus socio-sanitario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 9.640.092,30

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 183749, incluso nella parte II dell’allegato tecnico al bilancio di pre-
visione per l’anno 2010 (capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui) è, altresì, consentita la gestione
della dotazione di competenza di cui al precedente articolo 1.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 27 luglio 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.32.2343)017

VariazioneDENOMINAZIONE (euro)
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DECRETO 30 luglio 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il suo arti-

colo 8;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,

lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’at-
tuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2010;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010 e successive modifiche e inte-
grazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e,
ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per
l’anno 2010 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge
6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agri-
cole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 (nuova normativa del Fondo di soli-
darietà nazionale);

Visto il D.M. n. 20267 del 4 settembre 2009, con il quale il Ministero delle politiche agricole e forestali assegna,
fra l’altro, alla Regione siciliana la somma di euro 6.606.654,00 per gli interventi di cui agli articoli 5 e 7 del decreto
legislativo n. 102/2004;

Vista la nota dell’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste - dipartimento regionale interventi struttu-
rali - servizio VII (unità operativa n. 39) n. 54152 del 24 giugno 2010, trasmessa con parere favorevole dalla ragione-
ria centrale con nota prot. n. 36573 del 14 luglio 2010, con la quale si chiede l’iscrizione in termini di competenza della
predetta somma di euro 6.606.654,00 per le finalità previste dall’art. 5 e dall’art. 7 del decreto legislativo n. 102/2004;

Considerato che risulta accreditata in data 9 settembre 2009 la somma di euro 6.606.654,00 sul c/c 305982 inte-
stato alla Regione siciliana;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2010 e alla relativa ripartizione in capi-
toli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, le necessarie variazioni
per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, sono
introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti, dovrà tenere conto delle
disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 1 del 18 gennaio 2010, citata in premessa:

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale

U.P.B. 4.2.2.8.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 6.606.654,00
di cui al capitolo

613905 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale eliminati
negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e per l’utilizzazione delle economie 
di spesa derivanti da stanziamenti con vincoli di specifica destinazione ecc.  . . . . . . . . – 6.606.654,00

Variazioni
DENOMINAZIONE Competenza

(euro)
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ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Spese per investimenti

U.P.B. 10.2.2.6.6 - Miglioramenti fondiari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 6.606.654,00
di cui al capitolo

542929 Interventi in conto capitale a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali av-
versità atmosferiche o da eccezionali calamità naturali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 6.606.654,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 30 luglio 2010.
Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.32.2342)017

DECRETO 5 agosto 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-

ziario 2010;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, con il quale, ai fini della gestione

e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integra-

zioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi
della Regione;

Visto il comma 27 dell’art. 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, con il quale la somma di euro
11.500.000,00 viene destinata alla riorganizzazione delle cantine sociali cooperative aventi sede in Sicilia;

Visto l’art. 4, comma 1, lettera H-quinquies) della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005;
Vista la nota prot. n. 62239 del 2 agosto 2010, con la quale il dipartimento interventi strutturali dell’Assessorato

per le risorse agricole chiede l’iscrizione in bilancio della predetta somma;
Ritenuto, per quanto sopra premesso, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010 ed

alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693/2010 le variazioni
occorrenti per l’attuazione dei citati comma 27 dell’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e comma 1,
lettera H-quinquies, dell’art. 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19;

Decreta:

Art. 1

In attuazione dei commi 27 dell’art. 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e comma 1, lett. H-quinquies)
dell’art. 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2010 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore
per l’economia n. 693/10, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

Variazioni
DENOMINAZIONE Competenza

(euro)

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 7 - Altre spese per interventi in conto capitale

U.P.B. 4.2.2.7.99 - Altri interventi in conto capitale  . . . . . . . . . . . . . . . . – 11.500.000,00

Variazioni
DENOMINAZIONE Competenza Nomenclatore

(euro)
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di cui al capitolo
613940 Fondo per il finanziamento di interventi nel settore vitivini-

colo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 11.500.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Spese per investimenti

U.P.B. 10.2.2.6.4 - Servizi all’agricoltura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 11.500.000,00

di cui al capitolo (Nuova istituzione)
542979 Interventi per la riorganizzazione delle cantine sociali coo-

perative aventi sedi in Sicilia  . . . . . . . . . . . . . . . . + 11.500.000,00
Codici: 230101 - 040201 V

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 5 agosto 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.32.2338)017

DECRETO 5 agosto 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,

lett. a), dell’art. 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attua-
zione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organi-
smi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2010;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 12 maggio 2010, con il quale, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per
l’anno 2010 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133;

Visto il regolamento CE n. 1080/2006 del 5 luglio 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio delle Comunità
europee relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999;

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 del Consiglio dell’Unione europea, recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il
regolamento CE n. 1260/1999;

Vista la decisione comunitaria dell’11 settembre 2007 n. CCI 2007 CB 163 PO 046, che adotta il programma
comunitario INTERREG IV C;

Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36;
Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 2007, n. 158;
Vista la circolare n. 23 del 31 luglio 2008 del Ministero dell’economia e delle finanze, concernente le procedure

di gestione finanziaria degli interventi dell’obiettivo cooperazione territoriale europea per la programmazione
2007/2013;

Considerato che la Regione Sicilia partecipa, fra gli altri, attraverso il dipartimento acqua e rifiuti al progetto
0554C2: “SUFALNET4EU” elaborato nell’ambito del predetto programma Interreg IV C;

L.R. n. 11/10 art. 80, c. 27
L.R. n. 19/2005 art. 4, c. 1,
lett. H-quinquies)

Variazioni
DENOMINAZIONE Competenza Nomenclatore

(euro)
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Vista la nota n. 22463 del 10 dicembre 2009, con la quale il dipartimento della programmazione - servizio V -
cooperazione territoriale europea e cooperazione decentrata allo sviluppo comunica all’Amministrazione capofila
(Province of Noord-Brabant) l’adesione al progetto SufalNet4EU;

Vista la lettera del 19 gennaio 2010 da parte dell’Amministrazione capofila, che comunica ai partners di proget-
to dell’avvenuta approvazione ufficiale del progetto n. 0554C2 SufalNet4EU;

Visto l’accordo n. 12743 del 20 aprile 2010 tra le parti (dipartimento acqua e rifiuti - partners 7 e il Lead Partner
1 - Province of Noord-Brabant);

Vista la nota del dipartimento acqua e rifiuti prot. n. 6836 dell’11 marzo 2010 integrata dalla nota n. 22862 del
16 giugno 2010, con la quale si richiede l’istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa e la contestuale iscrizio-
ne, della somma pari a euro 130.512,00 per il progetto SUFALNET4EU (di cui euro 97.884,00 fondi comunitari ed euro
32.628,00 in Kind);

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693/2010, sono introdotte le seguenti variazioni, il
cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di sta-
bilità, contenute nella circolare n. 1 del 18 gennaio 2010, citata in premessa;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2010 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 693/2010, sono
introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle
disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 1 del 18 gennaio 2010, citata in premessa:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITÀ

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti

TITOLO 2 - Entrate in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Trasferimenti in conto capitale

U.P.B. 5.2.2.6.2 - Trasferimenti di capitali dall’Unione europea e relativi cofinan-
ziamenti nazionali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 97.884,00

di cui al capitolo (Nuova istituzione)
4978 Assegnazioni dell’Unione europea per la realizzazione degli

interventi previsti nel Programma INTERREG IV C.  . . . + 97.884,00
Codici: 021501 14 V

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA
UTILITÀ

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Spese per investimenti

U.P.B. 5.2.2.6.56 - Programma di sostegno alla cooperazione internazionale  . . + 97.884,00

di cui al capitolo (Nuova istituzione)
643906 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dal pro-

gramma di iniziativa comunitaria INTERREG IV C  . . . + 97.884,00
Codici: 260103 - 404080 V

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 5 agosto 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.32.2345)017

R. CE n. 1080/2006
R. CE n. 1083/2006

R. CE n. 1080/2006
R. CE n. 1083/2006

Variazioni
DENOMINAZIONE Competenza Nomenclatore

(euro)
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DECRETO 5 agosto 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,

lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’at-
tuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2010;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, con il quale, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per
l’anno 2010 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133;

Viste le delibere CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, n. 83 del 13 novembre 2003 e n. 20 del 29 settembre 2004, con-
cernenti la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge n. 208/1998 trien-
nio 2003/2005 (legge finanziaria 2003, art. 61) e periodo 2004/2007 (legge finanziaria 2004) con cui vengono assegnate
al Ministero degli affari esteri risorse complessive pari a 28 milioni di euro per il finanziamento di un “Programma di
sostegno alla cooperazione regionale,” di cui 5 milioni di euro assegnati al Formez e destinati ad azioni di sistema;

Considerato che in data 24 novembre 2005, la Conferenza Stato-Regione ha approvato il protocollo d’intesa tra
il Ministero degli affari esteri e le regioni/province autonome, che definisce le modalità di utilizzo della somma di 23
milioni di euro a valere sulle risorse CIPE, assegnate al MAE per il finanziamento di programmi di sostegno alla coope-
razione regionale ed attribuiti al MAE - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, ripartendo dette risorse
tra due programmi, Mediterraneo e Balcani, rispettivamente per un valore di 15 milioni di euro e 8 milioni di euro;

Visto l’accordo di programma quadro “Programma di sostegno alla cooperazione regionale - paesi del Mediter-
raneo”, sottoscritto in data 2 dicembre 2005 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero degli affari esteri e
la regione Sardegna, responsabile dell’attuazione del programma;

Considerato che la relazione tecnica allegata all’APQ Mediterraneo individua cinque prioritarie linee di inter-
vento macrotematiche, fra cui la linea di intervento 2.3 “Ambiente e sviluppo sostenibile”, sotto la responsabilità di
una regione capofila;

Considerato che la medesima relazione tecnica individua come responsabile unica per la linea di intervento 2.3
“Ambiente e sviluppo sostenibile” la regione Basilicata;

Vista la delibera della Giunta regionale della Regione siciliana n. 329 dell’8 agosto 2007, con la quale si condivi-
de la proposta prot. n. 1379 del 17 luglio 2007 dell’Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla
solidarietà internazionale della Presidenza della Regione (oggi dipartimento regionale della programmazione) in ordi-
ne alla adesione al richiamato programma di sostegno alla cooperazione regionale, si conferma la partecipazione della
Regione ai progetti integrati del programma medesimo, approvati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e pro-
vince autonome in data 14 dicembre 2006, e si approva in via definitiva la partecipazione, in qualità di soggetti attua-
tori, dei dipartimenti e delle agenzie regionali indicati nell’elenco allegato (all. 2) alla citata nota n. 1379/2007;

Vista la nota n. 53/09 del 12 gennaio 2009 dell’ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla
solidarietà internazionale della Presidenza della Regione (oggi dipartimento regionale della programmazione), con la
quale vengono delineati gli adempimenti per l’avvio delle attività progettuali per gli enti attuatori siciliani e relative
quote APQ Med e Balcani;

Vista la convenzione stipulata il 3 novembre 2009, a seguito della citata delibera della Giunta regionale
n. 329/2007, dall’Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo (OICS) e dall’Agenzia regionale per i
rifiuti e le acque - settore osservatorio delle acque (oggi dipartimento regionale rifiuti e acque ai sensi dell’art. 9 della
legge regionale n. 19/2008) in qualità di ente realizzatore nell’ambito del progetto integrato RISMED, nella parte di PI
di sua competenza esecutiva - nell’ambito della linea 2.3 Mediterraneo - RISMED subprogetto 3 - Wall, avente come
oggetto “la definizione delle modalità di erogazione del contributo a valere sulle risorse CIPE”, con la quale, in parti-
colare, si conviene che per l’attuazione delle attività progettuali attribuite alla Regione siciliana, al predetto diparti-
mento acqua e rifiuti viene assegnato un contributo a valere sui fondi CIPE per un ammontare massimo di euro
207.184,00, della somma di euro 11.719,72 (contributo in cash garantiti dalla Regione siciliana) e della somma di euro
23.439,43 (contributo in kind a carico dell’ente realizzatore);

Visto l’articolo 5 della predetta convenzione, che prevede che l’OICS eroga all’ente realizzatore, a titolo di anti-
cipo, la somma di euro 41.436,80, al netto della quota OICS e del coordinamento, pari al 20% del contributo CIPE,
previa autorizzazione della Regione capofila ed entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della citata conven-
zione;
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Visto il decreto n. 107 del 4 marzo 2010 del dipartimento regionale della programmazione, concernente l’eroga-
zione della quota di cofinanziamento regionale agli accordi di programmi quadro “Balcani” e “Mediterraneo”, che pre-
vede, in particolare, che il cofinanziamento regionale sarà erogato, attraverso l’OICS, in tre soluzioni a seguito di
richiesta formulata dall’OICS sulla base di convenzioni firmate dalla stessa con gli enti attuatori;

Visto il decreto n. 1028 del 21 giugno 2010 del ragioniere generale della Regione, con il quale è stata iscritta nel
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario la somma di € 175.747,20 per la realizzazione del progetto integrato
RISMED - subprogetto 3 - Wall (linea 2.3 A.P.Q. Mediterraneo) riservandosi di provvedere alla iscrizione della somma
di euro 11.719,72, quale cofinanziamento regionale, a seguito della integrazione della citata convenzione tra il dipar-
timento regionale interventi strutturali e l’OICS in ordine alle modalità di erogazione della quota regionale, in confor-
mità a quanto disposto dal decreto n. 107 del 4 marzo 2010 del dipartimento regionale della programmazione;

Vista la nota prot. n. 236580 del 21 giugno 2010, con cui il dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti - set-
tore osservatorio delle acque trasmette la copia conforme del decreto n. 307 del 17 giugno 2010 che approva l’adden-
dum, tra l’Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo (OICS) e il dipartimento dell’acqua e dei rifiuti
dell’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;

Ritenuto, per quanto sopra precisato, di provvedere alla iscrizione della somma di euro 11.719,72, quale cofinan-
ziamento regionale, a seguito della integrazione della citata convenzione tra il dipartimento regionale interventi strut-
turali e l’OICS;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2010 e alla
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693/10, le necessarie
variazioni onde consentire l’attivazione degli interventi su menzionati;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2010 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 693/2010, sono
introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 2 - Entrate in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Trasferimenti in conto capitale

U.P.B. 4.2.2.6.1 - Trasferimenti di capitali dallo Stato e di altri enti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 11.719,72
di cui al capitolo

4961 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di soste-
gno alla cooperazione regionale “Paesi dei Balcani” e “Paesi del Mediterraneo” . . . . . . . + 11.719,72
Codici: 021506 - 11 - V

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Spese per investimenti

U.P.B. 5.2.2.6.56 - Programmi di sostegno alla cooperazione internazionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 11.719,72
di cui al capitolo

643903 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di programma quadro per il 
“Programma di sostegno alla cooperazione regionale nei Paesi del Mediterraneo”  . . . . . + 11.719,72
Codici: 260103 - 04.07.99 - V

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 5 agosto 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.32.2341)017

Variazioni
DENOMINAZIONE Competenza

(euro)
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DECRETO 5 agosto 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1,

lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’at-
tuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2010;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, con il quale, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per
l’anno 2010 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133;

Viste le delibere CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, n. 83 del 13 novembre 2003 e n. 20 del 29 settembre 2004, con-
cernenti la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge n. 208/1998 trien-
nio 2003/2005 (legge finanziaria 2003, art. 61) e periodo 2004/2007 (legge finanziaria 2004) con cui vengono assegna-
te al Ministero degli affari esteri risorse complessive pari a 28 milioni di euro per il finanziamento di un programma
di sostegno alla cooperazione regionale, di cui 5 milioni di euro assegnati al Formez e destinati ad azioni di sistema;

Considerato che in data 24 novembre 2005, la Conferenza Stato-Regione ha approvato il protocollo d’intesa tra
il Ministero degli affari esteri e le regioni/province autonome, che definisce le modalità di utilizzo della somma di 23
milioni di euro a valere sulle risorse CIPE, assegnate al MAE per il finanziamento di programmi di sostegno alla coope-
razione regionale ed attribuiti al MAE - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, ripartendo dette risorse
tra due programmi, Mediterraneo e Balcani, rispettivamente per un valore di 15 milioni di euro e 8 milioni di euro;

Visto l’Accordo di programma quadro “Programma di sostegno alla cooperazione regionale - paesi dei Balcani”,
sottoscritto in data 2 dicembre 2005 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero degli affari esteri e la regione
Piemonte, responsabile dell’attuazione del programma;

Considerato che, la relazione tecnica allegata all’APQ Balcani individua cinque prioritarie linee di intervento
macrotematiche, fra cui la linea di intervento 2.3 “Ambiente e sviluppo sostenibile”, sotto la responsabilità di una
regione capofila;

Considerato che, la medesima relazione tecnica individua come responsabile unica per la linea di intervento 2.3
“Ambiente e sviluppo sostenibile” la regione Basilicata;

Vista la delibera della Giunta regionale della Regione siciliana n. 329 dell’8 agosto 2007, con la quale si condivi-
de la proposta prot. n. 1379 del 17 luglio 2007 dell’Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla
solidarietà internazionale della Presidenza della Regione (oggi dipartimento regionale della programmazione) in ordi-
ne all’adesione al richiamato programma di sostegno alla cooperazione regionale, si conferma la partecipazione della
Regione ai progetti integrati del programma medesimo, approvati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e pro-
vince autonome in data 14 dicembre 2006, e si approva in via definitiva la partecipazione, in qualità di soggetti attua-
tori, dei dipartimenti e delle agenzie regionali indicati nell’elenco (all. 2) alla citata nota n. 1379/2007;

Vista la nota n. 53/09 del 12 gennaio dell’Ufficio speciale per la cooperazione decentrata allo sviluppo ed alla soli-
darietà internazionale della Presidenza della Regione (oggi dipartimento regionale della programmazione), con la
quale vengono delineati gli adempimenti per l’avvio delle attività progettuali per gli enti attuatori siciliani e relative
quote APQ Med e Balcani;

Vista la convenzione stipulata il 3 novembre 2009, a seguito della citata delibera della Giunta regionale n. 329/
2007, dall’Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo (OICS) e dall’Agenzia regionale per i rifiuti e le
acque - settore osservatorio delle acque (oggi dipartimento regionale rifiuti e acque ai sensi dell’art. 9 della legge regio-
nale n. 19/2008) in qualità di ente realizzatore nell’ambito del Progetto integrato RIVA - nell’ambito della linea 2.3
Balcani, avente come oggetto “la definizione delle modalità di erogazione del contributo a valere sulle risorse CIPE”,
con la quale, in particolare, si conviene che per l’attuazione delle attività progettuali attribuite alla Regione siciliana,
al predetto dipartimento acqua e rifiuti viene assegnato un contributo a valere sui fondi CIPE per un ammontare mas-
simo di euro 38.818,00, della somma di euro 2.130,28 (contributo in cash garantiti dalla Regione siciliana) e della
somma di euro 2.130,28 (contributo in kind a carico dell’ente realizzatore);

Visto l’articolo 5 della predetta convenzione, che prevede che l’OICS eroga all’ente realizzatore, a titolo di anti-
cipo, la somma di euro 7.763,60, al netto della quota OICS e del coordinamento, pari al 20% del contributo CIPE, pre-
via autorizzazione della Regione capofila ed entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione della citata convenzione;

Visto il decreto n. 107 del 4 marzo 2010 del dipartimento regionale della programmazione, concernente l’eroga-
zione della quota di cofinanziamento regionale agli accordi di programmi quadro Balcani e Mediterraneo, che pre-
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vede, in particolare, che il cofinanziamento regionale sarà erogato, attraverso l’OICS in tre soluzioni a seguito di richie-
sta formulata dall’OICS sulla base di convenzioni firmate dalla stessa con gli enti attuatori;

Visto il decreto n. 1029 del 21 giugno 2010 del ragioniere generale della Regione, con il quale è stata iscritta nel
bilancio della Regione per l’esercizio finanziario la somma di € 31.054,40 per la realizzazione del progetto integrato
RIVA (linea 2.3 A.P.Q. Balcani) riservandosi di provvedere all’iscrizione della somma di euro 2.130,28, quale cofinan-
ziamento regionale, a seguito della integrazione della citata convenzione tra il dipartimento regionale interventi strut-
turali e l’OICS in ordine alle modalità di erogazione della quota regionale, in conformità a quanto disposto dal decreto
n. 107 del 4 marzo 2010 del dipartimento regionale della programmazione;

Vista la nota prot. n. 23660 del 21 giugno 2010, con cui il dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti - settore
Osservatorio delle acque trasmette la copia conforme del decreto n. 308 del 17 giugno 2010 che approva l’addendum,
tra l’Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo (OICS) e il dipartimento dell’acqua e dei rifiuti
dell’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;

Ritenuto, per quanto sopra precisato, di provvedere alla iscrizione della somma di euro 2.130,28, quale cofinan-
ziamento regionale, a seguito della integrazione della citata convenzione tra il dipartimento regionale interventi strut-
turali e l’OICS;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2010 e alla
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693/10, le necessarie
variazioni onde consentire l’attivazione degli interventi su menzionati;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2010 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 693/2010, sono
introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
TITOLO 2 - Entrate in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Trasferimenti in conto capitale

U.P.B. 4.2.2.6.1 - Trasferimenti di capitali dallo Stato e di altri enti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.130,28
di cui al capitolo

4961 Assegnazioni dello Stato per la realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di soste-
gno alla cooperazione regionale “Paesi dei Balcani” e “Paesi del Mediterraneo” . . . . . . . + 2.130,28
Codici: 021506 - 11 - V
Del. CIPE n. 17/2003;
Del. CIPE n. 83/2003;
Del. CIPE n. 20/2004.

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Spese per investimenti

U.P.B. 5.2.2.6.56 - Programmi di sostegno alla cooperazione internazionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2.130,28
di cui al capitolo

643904 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di programma quadro per il
“Programma di sostegno alla cooperazione regionale nei Paesi dei Balcani occidentali”  . . + 2.130,28
Codici: 260103 - 04.07.99 - V

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 5 agosto 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.32.2347)017

Variazioni
DENOMINAZIONE Competenza

(euro)
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DECRETO 5 agosto 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-

ziario 2010;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 14 maggio 2010, con il quale, ai fini della gestione

e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integra-

zioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi
della Regione;

Visto il comma 27 dell’art. 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, con il quale la somma di euro
5.000.000,00 viene destinata al finanziamento dell’innalzamento dal 50 al 70 per cento dell’aliquota contributiva pre-
vista dalla OCM del settore vitivinicolo per la misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o per finanziare
eventuali scorrimenti di graduatorie;

Visto l’art. 4, comma 1, lettera H-sexies) della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005;
Vista la nota prot. n. 62240 del 2 agosto 2010, con la quale il dipartimento interventi strutturali dell’Assessorato

delle risorse agricole chiede l’iscrizione in bilancio della predetta somma;
Ritenuto, per quanto sopra premesso, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010 ed

alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693/2010, le variazioni
occorrenti per l’attuazione dei citati comma 27 dell’articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e comma 1,
lettera H-sexies), dell’art. 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19;

Decreta:

Art. 1

In attuazione dei commi 27 dell’art. 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e comma 1, lett. H-sexies) del-
l’art. 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2010 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore
per l’economia n. 693/10, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 7 - Altre spese per interventi in conto capitale

U.P.B. 4.2.2.7.99 - Altri interventi in conto capitale  . . . . . . . . . . . . . . . . – 5.000.000,00

di cui al capitolo
613940 Fondo per il finanziamento di interventi nel settore vitivini-

colo.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 5.000.000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura

TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Spese per investimenti

U.P.B. 10.2.2.6.4 - Servizi all’agricoltura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 5.000.000,00

di cui al capitolo (Nuova istituzione)
542980 Interventi per innalzare dal 50 al 70 per cento l’aliquota con-

tributiva prevista dalla OCM del settore vitivinicolo per la
misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi e/o
per finanziare eventuali scorrimenti di graduato-
rie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 5.000.000,00
Codici: 230101 - 040201 V

L.R. n. 11/10 art. 80, c. 27
L.R. n. 19/2005 art. 4, c. 1,
lett. H-sexies)

Variazioni
DENOMINAZIONE Competenza Nomenclatore

(euro)
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Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 5 agosto 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.32.2335)017

DECRETO 5 agosto 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e del-

l’amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-

ziario 2010;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze n. 693 del 14 maggio 2010, con il quale, ai fini

della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integra-

zioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi
della Regione;

Vista la legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, concernente “Norme in materia di personale dei consorzi di boni-
fica”;

Visto il comma 3 dell’art. 1 della legge regionale n. 14/2010, con il quale la spesa autorizzata per il corrente anno
dall’intervento previsto dal comma 6 dell’articolo 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 - capitolo 147320 -
U.P.B. 10.3.1.3.1. - è ridotta di euro 1.800.000,00 rendendo disponibile tale somma per le finalità dell’art. 1 della legge
regionale 28 giugno 2010, n. 14;

Considerato che occorre ricondurre lo stanziamento del capitolo 147320 - U.P.B. 10.3.1.3.1. - iscritto nel bilan-
cio di previsione per il corrente esercizio finanziario al nuovo disposto normativo;

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010 ed
alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693/2010 le variazioni
occorrenti per l’attuazione della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14;

Decreta:

Art. 1

In attuazione alla legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, nello stato di previsione della spesa del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto
dell’Assessore per l’economia n. 693/10, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

RUBRICA 3 - Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali
per l’agricoltura

TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 10.3.1.3.1 - Bonifica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

di cui ai capitoli
147320 Somma destinata ai consorzi di bonifica per la proroga dei

contratti di lavoro e per le garanzie occupazionali  . . . . – 1.800.000,00

(Nuova istituzione)
147324 Somma destinata ai consorzi di bonifica per la proroga dei

contratti di lavoro e per le garanzie occupazionali dei lavo-
ratori utilizzati nell’anno 2007 che abbiano prestato atti-
vità lavorativa anche negli anni 2008 e 2009  . . . . . . . + 1.800.000,00
Codici: 040204 - 100500

L.R. n. 14/2010

Variazioni
DENOMINAZIONE (euro) Nomenclatore
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Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 5 agosto 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.32.2339)017

DECRETO 5 agosto 2010.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del governo e del-
l’amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 ed, in particolare, l’art. 8 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 19 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006,
n. 248, con il quale è istituito un fondo denominato “Fondo per le politiche della famiglia”;

Visto l’art. 1, commi 1250 e 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, con il quale è stabilita la dotazione finanzia-
ria del Fondo per il triennio 2007/2009, nonché le finalità del fondo medesimo;

Visto il decreto del dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
3 marzo 2008, con il quale è stata impegnata la somma di 97.000.000,00 di euro per l’anno 2008 del “Fondo per le poli-
tiche della famiglia” per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 1, commi 1250 e 1251 della citata legge
n. 296/2006 da ripartire alle regioni e alle provincie autonome secondo la tabella allegata al medesimo decreto, di cui
8.909.875,00 di euro a favore della Regione Sicilia;

Visto il decreto del dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
9 settembre 2008, con il quale è stata impegnata la somma di 25.000.000,00 di euro per l’anno 2008 del “Fondo per le
politiche della famiglia” per le finalità della lettera c)-bis del comma 1251 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 da riparti-
re alle regioni e alle provincie autonome secondo la tabella allegata al medesimo decreto, di cui 2.296.359,54 di euro
a favore della Regione Sicilia;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finan-
ziario 2010;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 12 maggio 2010, con il quale, ai fini della gestione
e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 1 del 18 gennaio 2010 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini
di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l’intesa tra la Regione ed il Ministero
dell’economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per
l’anno 2010 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge
6 agosto 2008, n. 133;

Vista la nota n. 39123 del 21 luglio 2010, con la quale l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e
del lavoro - dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - servizio 6, a seguito della comunicazione di accredi-
to somme sul conto corrente infruttifero n. 305982 da parte della ragioneria centrale della Regione n. 33876 del 28 giu-
gno 2010, chiede l’iscrizione, nel bilancio di previsione della Regione 2010, della somma di euro 2.296.359,54 e di euro
8.909.875,00 nell’apposito capitolo 183759 “Spese per la promozione e la realizzazione di interventi per la tutela della
famiglia” per un importo complessivo pari 11.206.234,54 euro;

Considerato che nel c/c infruttifero n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la tesoreria centrale
dello Stato, sezione di Palermo, risultano accreditate in data 16 aprile 2010 le somme di euro 2.296.359,54 e di euro
8.909.875,00 relative al riparto del Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2008 da imputare al capitolo di
entrata 3467 - capo 15°, in conto competenza;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di iscrivere al capitolo di spesa 183759 la somma complessiva di
euro 11.206.234,54, di cui euro 2.296.359,54 per le finalità della lettera c)-bis del comma 1251 dell’art. 1 della legge
n. 296/2006 ed euro 8.909.875,00 per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 1, commi 1250 e 1251 della
medesima legge n. 296/2006, in termini di competenza, con la contemporanea iscrizione al capitolo di entrata 3467 -
capo 15°;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2010 e alla relativa ripartizione in capi-
toli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 12 maggio 2005, le necessarie variazioni
per quanto in premessa specificato;
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Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2010 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 693 del 12 maggio
2010, sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali
TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 6.2.1.5.2 - Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 11.206.234,54
di cui al capitolo

3467 Assegnazione per la promozione e la realizzazione di inteventi per la tutela della famiglia  . . + 11.206.234,54

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 6.2.1.3.1 - Protezione ed assistenza sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 11.206.234,54
di cui al capitolo

183759 Spese per la promozione e la realizzazione di interventi per la tutela della famiglia  . . . . . . + 11.206.234,54

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 5 agosto 2010.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2010.32.2336)017

VariazioneDENOMINAZIONE (euro)

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 12 luglio 2010.

Impegno di somma per la liquidazione e pagamento del-
l’indennità di disagiata residenza in favore delle farmacie
rurali e dei dispensari farmaceutici della Sicilia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 febbraio 1987, n. 8, concernente

“Indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali e
modifica dell’art. 20 della legge regionale 3 maggio 1979,
n. 73” in particolare, l’art. 1 che prevede che l’Assessore
regionale per la sanità provveda ad erogare ai titolari,
direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali,
classificate tali ai sensi dell’art. 1 della legge 8 marzo 1968,
n. 221, una indennità di residenza;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre
1993 n. 517 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto Assessoriale n. 36108 dell’1 ottobre
2001 il quale ascrive tra le competenze esercitate dalle
aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti,
oggi aziende sanitarie provinciali, le attribuzioni concer-
nenti l’erogazione dell’indennità di residenza alle farmacie
rurali;

Visto il parere reso dall’Ufficio legislativo e legale n.
744/338.11.06 del 16 gennaio 2007, con il quale lo stesso
ha affermato che, per quanto riguarda i dispensari farma-
ceutici, l’esame della normativa porta a considerare che al
farmacista gestore o al sanitario cui è affidato il dispensa-
rio farmaceutico spetta l’indennità di gestione ai sensi
della legge n. 221 del 1968 così come modificata dalla
legge n. 362 del 1991;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 12, di
approvazione del bilancio della Regione siciliana per
l’esercizio finanziario 2010 e il successivo decreto 14 mag-
gio 2010, con il quale l’Assessore regionale dell’economia
ha disposto la ripartizione in capitoli delle unità previsio-
nali di base del medesimo bilancio;

Visto il decreto n. 2139 dell’8 ottobre 2009, con il quale
sono state rivalutate sulla base dell’indice di variazione
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percentuale dell’anno 2008, pari al 3,2%, l’ammontare
delle indennità di residenza distinte per le fasce di popola-
zione, nonché l’ammontare dell’indennità di gestione da
corrispondere al farmacista gestore o al sanitario cui è
affidato il dispensario farmaceutico;

Considerato che tale indennità:
— è commisurata in maniera inversamente propor-

zionale al numero di abitanti residenti nelle località dove
si trovano le farmacie rurali ed ha lo scopo di offrire un
sussidio incentivante a favore degli esercizi farmaceutici
presenti in zone a bassa densità abitativa difficilmente
raggiungibili;

— è rivalutata annualmente con decreto dell’Asses-
sore regionale per la salute in base al tasso d’inflazione
ufficiale relativo all’anno precedente;

— è corrisposta agli aventi diritto, previa presenta-
zione di apposita richiesta di erograzione del contributo,
entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferi-
mento;

Visto il decreto n. 2780/09 del 25 novembre 2009, con
cui è stato disposto l’impegno della somma complessiva di
€ 1.082.376,00 sul cap. 413715 del bilancio della Regione
siciliana per l’esercizio finanziario 2009, per la liquidazio-
ne e pagamento dell’indennità di disagiata residenza in
favore delle farmacie rurali e per i dispensari farmaceuti-
ci della Sicilia;

Visto il rilievo n. 274/0 del 18 dicembre 2009, con il
quale la ragioneria centrale della salute restituisce il
decreto n. 2780/09 del 25 novembre 2009 osservando che
l’importo complessivo “accertato” per l’anno 2008 indica-
to in complessivi € 1.033.112,66 incrementato dell’indice
ISTAT pari al 3,2% ammonta ad € 1.066.172,27 piuttosto
che ad € 1.076.477,00 ed evidenzia che l’importo di
€ 1.033.112,66 non tiene conto dell’integrazione effet-
tuata, per il medesimo esercizio 2008, con il decreto
n. 2939 del 2 dicembre 2009;

Considerato che, è stato possibile effettuare una stima
delle somme necessarie per il pagamento del contributo
relativo all’anno 2009, facendo riferimento all’ubicazione
delle farmacie rurali e/o dei farmacisti gestori di dispensa-
ri farmaceutici, al numero degli abitanti e conseguente-
mente alla fascia di appartenenza;

Preso atto che:
— la quantificazione delle somme necessarie al paga-

mento dell’indennità di disagiata residenza in favore delle
farmacie rurali, a titolo di contributo per l’anno 2009,
ammonta a complessivi euro 1.076.477,00 distinto per cia-
scuna azienda sanitaria provinciale come di seguito ripor-
tato:

| Farmacie rurali| (euro)

ASP di Agrigento | 43.927,00

ASP di Caltanissetta | 30.716,00

ASP di Catania | 63.868,00

ASP di Enna | 29.433,00

ASP di Messina | 594.440,00

ASP di Palermo | 186.248,00

ASP di Ragusa | 10.095,00

ASP di Siracusa | 36.843,00

ASP di Trapani | 81.089,00

| 1.076.477,00

— è possibile stimare per l’anno 2009 un importo di
euro 5.899,00 da erogare in favore dei farmacisti gestori di

dispensari farmaceutici, distinto per ASP come di seguito
riportato:

| Dispensari| (euro)

ASP di Agrigento | 1.609,00

ASP di Catania | 2.145,00

ASP di Enna | 715,00

ASP di Messina | 1.430,00

| 5.899,00

Preso atto della nota prot. n. 1823 del 21 aprile 2010,
con la quale è stata richiesta la riproduzione delle somme
iscritte nel capitolo di uscita 413715 del bilancio della
Regione siciliana - dipartimento per la pianificazione stra-
tegica - rubrica sanità;

Preso atto che la superiore richiesta ha trovato riscon-
tro con decreto n. 937 del 9 giugno 2010 dell’Assessorato
per l’economia;

Ravvisata, pertanto, che per l’anno 2009 necessita
impegnare la somma complessiva di euro 1.082.376,00,
che trova copertura nel capitolo di uscita 413715 del
bilancio della Regione siciliana - dipartimento per la pia-
nificazione strategica - rubrica sanità con le somme 2009
riprodotte nel bilancio per l’esercizio 2010 e per gli importi
di seguito indicati:

| Farmacie rurali | Dispensari | Totali da impegnare

| (euro) | (euro) | (euro)

ASP di Agrigento | 43.927,00 | 1.609,00 | 45.536.00

ASP di Caltanissetta | 30.716,00 | | 30.716,00

ASP di Catania | 63.868,00 | 2.145,00 | 65.831,00

ASP di Enna | 29.433,00 | 715,00 | 30.148,00

ASP di Messina | 594.440,00 | 1.430,00 | 595.870,00

ASP di Palermo | 186.248,00 | | 186.248,00

ASP di Ragusa | 10.095,00 | | 10.095,00

ASP di Siracusa | 36.843,00 | | 36.843,00

ASP di Trapani | 81.089,00 | | 81.089,00

| 1.076.477,00 | 5.899,00 | 1.082.376,00

Considerato che:
— le richieste di contributo vengono trasmesse dagli

aventi diritto nell’anno successivo a quello a cui si riferi-
sce il contributo in quanto le stesse devono essere corre-
date da certificato del sindaco, competente per territorio,
attestante che la farmacia è rimasta aperta al pubblico
durante l’anno per il quale si chiede l’erogazione dell’in-
dennità e contenente l’indicazione del numero degli abi-
tanti nella località nella quale è ubicata la farmacia;

— la certificazione anzidetta consente all’azienda
sanitaria provinciale, territorialmente competente, di
individuare la fascia di appartenenza della farmacia rura-
le e pertanto l’ammontare della predetta indennità;

— l’ammontare esatto delle somme necessarie al
pagamento del contributo relativo all’anno 2009 può esse-
re quantificato solo nell’esercizio finanziario 2010;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover disporre
l’impegno della somma di euro 1.082.376,00 stimata per
far fronte al pagamento dell’indennità di disagiata resi-
denza in favore delle farmacie rurali e per i dispensari far-
maceutici per l’anno 2009, fermo restando l’utilizzo delle
residue economie dell’intero stanziamento di euro
1.200.000,00 per eventuali richieste di erogazioni del con-
tributo per l’anno 2009;



3-9-2010 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 39 23

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni di cui in premessa, si dispone l’im-
pegno della somma complessiva di € 1.082.376,00 sul
capitolo 413715 del bilancio della Regione siciliana per
l’esercizio finanziario 2010, per la successiva liquidazione
e pagamento dell’indennità di disagiata residenza in favo-
re delle farmacie rurali e per i dispensari farmaceutici
della Sicilia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cen-
trale salute per il controllo di competenza.

Palermo, 12 luglio 2010.
AIELLO

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data
23 luglio 2010.

(2010.32.2325)028

DECRETO 29 luglio 2010.

Disposizioni relative all’invio del flusso CEDAP.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e,

in particolare, l’art. 12 Ricerca finalizzata, comma 2, let-
tera b) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;
Visto il decreto 2 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 19 aprile 2002,
con il quale è stato adottato nella Regione siciliana il
nuovo certificato di assistenza al parto (CEDAP) approva-
to con decreto del Ministro della sanità del 16 luglio 2001,
n. 349, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 218 del 19 settembre 2001;

Considerato che, ad oggi, l’invio a questo Assessorato
della salute del flusso informativo relativo al CEDAP è
inferiore al numero di parti rilevati attraverso le schede di
dimissione ospedaliera (SDO);

Considerata l’importanza dei dati contenuti nel
CEDAP ai fini della valutazione dello stato di salute della
popolazione e della valutazione dell’appropriatezza delle
cure e delle prestazioni erogate;

Considerato che la Regione siciliana aderisce al pro-
gramma dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regio-
nali - Agenas - dal titolo “Valutazione della performance:
programma di valutazione delle decisioni e delle attività
delle strutture sanitarie” che prevede, tra l’altro, la promo-
zione di programmi che assicurino a livello regionale e
locale livelli uniformi di controllo di qualità dei sistemi
informativi, a partire dalle SDO;

Considerato, pertanto, necessario raggiungere l’obiet-
tivo di una copertura del 100% del CEDAP rispetto alle
SDO relative ai parti;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana, il mancato invio del flusso CEDAP, o parte di que-

sto, comporterà una riduzione della valorizzazione delle
corrispondenti schede di dimissione ospedaliera.
L’importo riconosciuto relativamente agli “eventi parto”
(rilevati con i seguenti DRG: DRG 370, DRG 371, DRG
372, DRG 373, DRG 374, DRG 375), se FC<NTS, sarà così
calcolato:

FC x VTS
IR = 

NTS

IR = Importo riconosciuto.
FC = Eventi parto registrati nel flusso CEDAP.
VTS = Valorizzazione totale SDO relative all’evento parto (DRG

370, 371, 372, 373, 374, 375).
NTS = Numero totale SDO relative all’evento parto (DRG 370,

371, 372, 373, 374, 375).

Non potrà, in ogni caso, essere valorizzato un numero
di “eventi parto” superiore a quello rilevato mediante i
DRG 370, 371, 372, 373, 374, 375.

Art. 2

Per effetto, pertanto, di quanto disposto dall’art. 1 del
presente provvedimento, nella circostanza in cui il nume-
ro di “eventi parto” registrati nel flusso CEDAP sia inferio-
re al numero di SDO relative all’evento parto (DRG 370,
DRG 371, DRG 372, DRG 373, DRG 374, DRG 375), sarà
effettuato un abbattimento nella valorizzazione delle SDO
così calcolato:

FC x VTS
AC = VTS –  

NTS

AC = Importo da abbattere mancata o parziale registrazione
flusso CEDAP.

FC = Eventi parto registrati nel flusso CEDAP.
VTS = Valorizzazione totale SDO relative all’evento parto (DRG

370, 371, 372, 373, 374, 375).
NTS = Numero totale SDO relative all’evento parto (DRG 370,

371, 372, 373, 374, 375.

Art. 3

Con successivo decreto si provvederà alla modifica
dell’attuale tracciato record del CEDAP, delle modalità e
dei tempi di trasmissione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cen-
trale dell’Assessorato regionale della salute e alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 29 luglio 2010.

RUSSO

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato della salute in data 4
agosto 2010, al n. 357.

(2010.34.2398)102

DECRETO 4 agosto 2010.

Rinnovo della Commissione oncologica regionale.

L‘ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante

“Istituzione del Servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria a
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norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e
successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recan-
te “Norme in tema di programmazione sanitaria e riorga-
nizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19,
recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali: Ordinamento del Governo e dell’Amministra-
zione della Regione”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante
“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 94 del
24 marzo 2009, recante “Legge regionale 16 dicembre
2008, n. 19, art. 3, comma 2 - Articolazione delle strutture
intermedie del dipartimento regionale per la pianificazio-
ne strategica e del dipartimento regionale per le attività
sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell’Assessorato
regionale della sanità”;

Visto il piano sanitario nazionale 2006/2008;
Visto il decreto 5 dicembre 2007, n. 2733 e successive

modifiche ed integrazioni che ha rinnovato la Commis-
sione oncologica regionale (COR) di cui al decreto 12 gen-
naio 2006, n. 7248;

Considerato che gli obiettivi fissati dall’art. 1 del cita-
to decreto n. 2733/2007 sono stati in parte già conseguiti
con l’applicazione della legge regionale n. 5/09 e successi-
vi decreti;

Considerato che alcuni componenti la Commissione
oncologica regionale (COR) di cui al decreto 12 gennaio
2006 n. 7248 non rivestono più la funzione per la quale
erano stati nominati;

Ravvisata l’opportunità di monitorare l’effetto e lo
stato di avanzamento degli obiettivi già fissati dall’art. 1
del citato decreto n. 2733/2007;

Ritenuto di dover approfondire alcune tematiche rien-
tranti nelle aree di interesse oncologico come:

• linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coor-
dinamento in rete, nell’intero territorio regionale,
dei servizi e dei protocolli diagnostico-terapeutici
per la presa in carico delle patologie oncologiche;

• linee guida per l’implementazione di registri infor-
matizzati, cartelle informatiche, telemedicina appli-
cata all’oncologia e alla diagnostica;

• monitoraggio e supporto all’attuazione e all’imple-
mentazione di linee guida regionali e nazionali su
tutto il territorio regionale e dei relativi registri;

• supporto all’individuazione ambiti di ricerca e sup-
porto all’accesso a programmi di ricerca e interna-
zionalizzazione;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al rinnovo della
Commissione oncologica regionale;

Decreta:

Art. 1

Per motivi in premessa citati, viene rinnovata la Com-
missione oncologica regionale (COR), di cui al decreto
5 dicembre 2007, n. 2733 e successive modifiche ed inte-
grazioni, presieduta dal dirigente generale del dipartimen-
to attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico o un
suo delegato, al fine di monitorare, approfondire e verifi-
care alcune tematiche rientranti nelle aree di interesse
oncologico, con particolare riferimento a:

• linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coor-
dinamento in rete, nell’intero territorio regionale,

dei servizi e dei protocolli diagnostico-terapeutici
per la presa in carico delle patologie oncologiche;

• linee guida per l’implementazione di registri infor-
matizzati, cartelle informatiche, telemedicina appli-
cata all’oncologia e alla diagnostica;

• monitoraggio e supporto all’attuazione e all’imple-
mentazione di linee guida regionali e nazionali su
tutto il territorio regionale e dei relativi registri;

• supporto all’individuazione ambiti di ricerca e sup-
porto all’accesso a programmi di ricerca e interna-
zionalizzazione.

Art. 2

La Commissione oncologica è così costituita:
1) dirigente servizio programmazione ospedaliera o suo

delegato;
2) dirigente servizio epidemiologico (registri di sorve-

glianza) o suo delegato;
3) dirigente servizio promozione salute - referente regio-

nale screening o suo delegato;
4) dirigente servizio programmazione territoriale o suo

delegato;
5) dirigente servizio farmaceutica o suo delegato;
6) dirigente area interdipartimentale 2 (ufficio piano di

rientro) o suo delegato;
7) segretario regionale AIOM, o suo delegato;
8) segretario regionale AIOP spedalità privata, o suo

delegato;
9) segretario regionale AIRO radioterapia, o suo dele-

gato;
10) segretario regionale AINM medicina nucleare, o suo

delegato;
11) dott. Carmelo Iacono, n.q. presidente AIOM;
12) dott. Giorgio Trizzino, n.q. coordinatore regionale per

le cure palliative;
13) prof. Giuseppe Altavilla, direttore oncologia medica

con hospice AOUP di Messina;
14) dott. Giuseppe Carrubba, resp. oncologia sperimenta-

le ARNAS Civico;
15) dott. Paolo D’Angelo, resp. oncoematologia Osp. Di

Cristina - ARNAS Civico;
16) dott. Francesco Ferraù, resp. oncologia medica

Ospedale di Taormina;
17) dott. Melchiorre Fidelbo, n.q. componente commis-

sione ministeriae ECM;
18) prof. Nicola Gebbia, resp. oncologia medica AOU

Policlinico Palermo;
19) prof. Giorgio Giannone, direttore dip. oncologico

Osp. Garibaldi-Nesima di Catania;
20) dott. Francesco Lo Sardo, direttore senologia Casa di

cura La Maddalena Palermo;
21) dott. Lorenzo Marasà, resp. anatomia patologica

ARNAS Civico;
22) dott. Domenico Messina, direttore anatomia patolo-

gica Osp. Sant’Antonio Abate Trapani;
23) prof. Vincenzo Panebianco, direttore div. chir. gen. a

indirizzo oncologico Osp. di Taormina;
24) dott. Gaetana Rinaldi, n. q. di assegnista di ricerca

presso il dip. oncologia AOU Policlinico Palermo;
25) dott. Paolo Tralongo, resp. medicina con DH oncolo-

gico Osp. Di Maria di Avola;
26) dott. Maria Rosaria Valerio, n.q. ricercatrice nel

S.S.D. MED 06 - docente della scuola di specializza-
zione in oncologia AOU Policlinico Palermo;

27) dott. Francesco Verderame, resp. oncologia Ospedale
di Sciacca;
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28) dott. Filippo Zerilli, direttore oncologia Osp. Sant’An-
tonio Abate di Trapani.

Art. 3

Le attività di segreteria relative alla Commissione
oncologica regionale di cui al presente decreto sono cura-
te dal servizio 4 - Programmazione ospedaliera del dipar-
timento pianificazione strategica.

Art. 4

La partecipazione alla Commissione regionale non
prevede alcun compenso. Gli oneri derivanti dalla parteci-
pazione alla Commissione oncologica regionale di cui al
presente decreto sono a carico dei rispettivi enti di appar-
tenenza.

Art. 5

Il presente decreto è inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 4 agosto 2010.

RUSSO

(2010.32.2331)102

DECRETO 9 luglio 2010.

Approvazione del piano regolatore generale, prescri-
zioni esecutive e regolamento edilizio del comune di Piazza
Armerina.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968

n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile

1999;
Visto l’art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicem-

bre 1999 nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del-
l’11 luglio 2000;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dal-
l’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
2009, come modificato dall’art. 13 della legge regionale
n. 13 del 29 dicembre 2009, recante “Disposizioni in mate-
ria di valutazione ambientale strategica”, nonché la deli-
berazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 3677/p del 26 giugno 2008, per-
venuto il 27 giugno 2008 ed assunto al protocollo di que-
sto Assessorato in pari data al n. 51734, con il quale il
comune di Piazza Armerina ha trasmesso, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli

elaborati relativi al piano regolatore generale con annesse
precrizioni esecutive e regolamento edilizio;

Vista la nota prot. n. 60886 del 31 luglio 2008, con la
quale questo Assessorato, nel comunicare l’interruzione
dei termini di legge ex art. 2 della legge regionale n. 159/80,
ha richiesto al comune di Piazza Armerina, ad integra-
zione di quanto già acquisito, la documentazione relativa
alla valutazione d’incidenza prevista dall’art. 5, D.P.R.
n. 357/97;

Visto il foglio prot. n. 4781/p del 21 agosto 2008, per-
venuto il 25 agosto 2008 ed assunto al protocollo di que-
sto Assessorato in data 3 settembre 2008 al n. 67286, con
il quale il comune di Piazza Armerina ha richiesto copia
degli atti ed elaborati, relativi al piano in argomento, al
fine di trasmettere la suddetta documentazione al servizio
2 VIA-VAS per gli adempimenti ex art. 5 del D.P.R.
n. 357/97; 

Visto il foglio, prot. n. 3677/p del 19 agosto 2008, per-
venuto in data 25 agosto 2008 ed assunto al protocollo di
questo Assessorato al prot. n. 67027 del 3 settembre 2008,
con il quale il comune di Piazza Armerina ha informato di
avere trasmesso al competente servizio VAS-VIA di questo
Assessorato la documentazione inerente il P.R.G. al fine di
acquisire il parere ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97;

Vista la delibera consiliare n. 4 del 19 gennaio 2006
avente ad oggetto: “Adozione rielaborazione piano regola-
tore generale, legge regionale n. 15/91, legge regionale
n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni”;

Vista la delibera consiliare n. 5 del 19 gennaio 2006
avente ad oggetto: “Piano regolatore generale - Adozione
prescrizione esecutiva n. 1 - Villaggio Albergo S. Giorgio”;

Vista la delibera consiliare n. 6 del 19 gennaio 2006
avente ad oggetto: “Piano regolatore generale - Adozione
prescrizione esecutiva n. 3 - Zona Sud e tra la via A. Moro
e contrada Doniamare”; 

Vista la delibera consiliare n. 7 del 19 gennaio 2006
avente ad oggetto: “Piano regolatore generale - Adozione
prescrizione esecutiva n. 4 - Borgo San Giacomo”; 

Vista la delibera consiliare n. 8 del 19 gennaio 2006
avente ad oggetto: “Piano regolatore generale - Adozione
prescrizione esecutiva n. 5 - Quartiere Monte”; 

Vista la delibera consiliare n. 71 del 6 luglio 2006 aven-
te ad oggetto: “Adozione programma commerciale ai sensi
della legge regionale n. 28/99, D.P.R.S. 11 luglio 2000”;

Vista la delibera consiliare n. 91 del 20 ottobre 2006
avente ad oggetto: “Piano regolatore generale - Presa atto
delle modifiche apportate negli elaborati progettuali, in
esecuzione alle delibere di adozione del P.R.G.”;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alle
superiori delibere di adozione del piano in argomento;

Vista la certificazione datata 21 dicembre 2006, a
firma del segretario generale del comune di Piazza
Armerina in ordine alla regolarità delle procedure di depo-
sito e pubblicazione del piano, nonché attestante l’acquisi-
zione di n. 128 osservazioni e/o opposizioni;

Visto l’elenco delle osservazioni presentate avverso il
piano, nonché i relativi elaborati di visualizzazione delle
osservazioni redatti dai progettisti unitamente alla rela-
zione contenente le determinazioni avverso le medesime;

Viste le n. 15 osservazioni pervenute a questo Asses-
sorato; 

Viste le delibere n. 5 del 14 febbraio 2008, n. 6 del 21
febbraio 2008, n. 7 del 25 febbraio 2008, n. 8 del 26 feb-
braio 2008, n. 9 del 26 febbraio 2008, n. 13 del 5 marzo
2008, n. 15 dell’11 marzo 2008, n. 19 del 14 marzo 2009,
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n. 21 del 27 marzo 2008, n. 22 dell’1 aprile 2008, n. 26 del
10 aprile 2008, n. 27 del 10 aprile 2008, n. 28 del 10 apri-
le 2008, con le quali il consiglio comunale di Piazza
Armerina ha dedotto le osservazioni e/o opposizioni pre-
sentate avverso il piano in argomento;

Vista la delibera n. 9 del 23 marzo 2007 con la quale il
consiglio comunale di Piazza Armerina ha preso atto della
mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni
avverso delibera n. 71 del 6 luglio 2006 di adozione della
programmazione commerciale;

Vista la delibera n. 10 del 23 marzo 2007 con la quale
il consiglio comunale di Piazza Armerina ha preso atto
della mancata presentazione di osservazioni e/o opposi-
zioni avverso delibera n. 6 del 19 gennaio 2006 di adozio-
ne della prescrizione esecutiva n. 3; 

Vista la delibera n. 11 del 23 marzo 2007 con la quale
il consiglio comunale di Piazza Armerina ha preso atto
della mancata presentazione di osservazioni e/o opposi-
zioni avverso delibera n. 8 del 19 gennaio 2006 di adozio-
ne della prescrizione esecutiva n. 5; 

Vista la nota prot. n. 6047 del 16 ottobre 2003 con la
quale l’ufficio del Genio civile di Enna, ai sensi dell’art. 13
della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole con pre-
scrizioni, in merito al piano di che trattasi; 

Vista la nota prot. n. 5051 del 7 giugno 2006 con la
quale l’ufficio del Genio civile di Enna, ai sensi dell’art. 13
della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole con pre-
scrizioni, sulle modifiche apportate dal consiglio comuna-
le di Piazza Armerina in merito alla previsione del piano
in argomento;

Vista la nota prot. n. 14 del 27 maggio 2009 con la
quale l’U.O. 4.3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 4 del 6 aprile
2009, resa ai sensi dell’art. 68 della  legge regionale
n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive: 

«...Omissis...
La revisione del piano regolatore è finalizzata priorita-

riamente al riequilibrio del territorio urbano prevedendo
l’integrazione dei servizi e attrezzature necessarie per il
soddisfacimento degli standard di legge (che si vogliono
rapportati a 24 mq/ab) e puntando con decisione alla qua-
lità dell’insediamento urbano sia nelle sue parti storiche,
sia in quelle recenti che nelle aree di espansione e configu-
randosi, pertanto, come un piano di riqualificazione urba-
na caratterizzato dal superamento dell’azione generalizza-
ta a vantaggio di un’azione differenziata sul territorio, dal

reinsediamento di abitanti nel centro storico urbano,
anche in aggiunta a quelli precedentemente determinati
per il dimensionamento delle aree di espansione, puntan-
do su interventi di recupero del patrimonio abbandonato
o sottoutilizzato. Il P.R.G. dovrà favorire il decongestiona-
mento del traffico veicolare urbano con la creazione di
adeguate strutture di parcheggio e sosta in particolare ai
margini del centro storico al fine di consentire la creazio-
ne di zone a traffico limitato.

DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Il piano è stato dimensionato per 24.336 abitanti
rispettando le previsioni ventennali dello schema di mas-
sima e sono suddivisi:

– abitanti residenti: 22.683;
– abitanti insediabili nelle nuove aree di espansione

(zone C): 1.400;
– abitanti insediabili nella città sedimentaria (zone A

e B): 100;
Totale 24.183.

Il basso numero di abitanti insediabili nella città sedi-
mentaria e in parte di quella smembrata è dovuto al fatto
che nel centro storico per adeguare lo standard abitativo
alle esigenze di confort contemporaneo bisognerà consen-
tire l’accorpamento delle unità edilizie originariamente
concepite con ridotte dimensioni e che i tessuti residen-
ziali della zona B hanno sostanzialmente esaurito la loro
potenzialità edificatoria.

In definitiva il piano prevede nel ventennio conside-
rato un incremento demografico pari a 1500 abitanti. 

Nelle direttive fornite dall’amministrazione al proget-
tista è stato chiesto che il 40% del fabbisogno complessivo
di aree di espansione sia destinato ad edilizia economica e
popolare.

Esso è stato calcolato per il 18% nelle zone C indicate
con asterisco e corrispondente a 270 abitanti. Il rimanete
22% dovra essere ripartito, in fase di strumentazione
attuativa, nelle rimanenti zone, con esclusione delle zone
C2 e C3. In questo modo si promuoverà l’integrazione
sociale. Inoltre nella zona A l’isolato indicato con l’asteri-
sco è destinato ad edilizia pubblica.

Lo standard relativo alle attrezzature di interesse
generale “F2” indicate nella sottostante tabella si discosta
in eccesso dallo standard di legge, in quanto il progettista
ha voluto valorizzare le emergenze di valenze internazio-
nali (Villa romana del Casale) e regionale (fiera mensile
del bestiame).

F Scuole 38.289 4,5 108.824 114.158 4,7

F1 Interesse comune 58.713 2,0 48.336 87.476 3,6

F2 Interesse generale — 2,5 60.458 381.385 15,8

F3 Verde pubblico 86.675 15,0 362.745 370.780 15,3

F4 Parcheggi 26.309 2,5 60.458 78.462 3,2

Parchi urbani — 15,0 362.745 374.836 15,5

VERIFICA DEGLI STANDARDS URBANISTICI PER 24.183 AB.

Tipologia
di attrezzatura

Attrezzature realizzate
secondo lo schema
di massima (mq.)

Standards di legge
(mq./mc.)

Superfici occorrenti
(mq.)

Superfici previste
nel P.R.G.

Standard
di P.R.G.
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SUDDIVISIONE DELLE ZONE TERRITORIALI OMO-
GENEE DEL P.R.G.: 

TESSUTI URBANI
Il P.R.G. prevede la suddivisione dell’intero territorio

comunale in zone in rapporto alle diverse destinazioni
d’uso, ai vincoli ed alle opere o trasformazioni consentite
ai sensi della vigente normativa.

Dalle norme di attuazione sono state desunte tali zone
omogenee di seguito sinteticamente descritte:

� Zona A (centro storico, art. 11 NTA);
� Zona A1 (spazio inedificato adiacente al centro sto-

rico, art. 12 NTA);
� Zona B (di completamento con edifici contigui,

art. 13 NTA);
� Zona B1 (di completamento con edifici isolati,

art. 14 NTA);
� Zona C (di espansione con edifici in linea e/o a

corte, art. 16 NTA);
� Zona C1 (di espansione con edifici a schiera, art. 17

NTA);
� Zona C2 (di espansione con edifici a villa, art. 18

NTA);
� Zona C3 (di espansione con edifici a villa di tipo

stagionale, art. 19 NTA);
� Zona D (artigianale-industriale, art. 21 NTA);
� Zona Dc (commerciale-direzionale, art. 22 NTA)
� Zona Dt (Turistico-alberghiera, art. 23 NTA);
� Zona E (agricola, art. 24 NTA);
� Zona E1 (agricola di tutela ambientale, art. 25

NTA);

� Zona E2 (agricola periurbana di consolidamento
idrogeologico, art. 26 NTA);

� Zona F e F1 (scuole dell’obbligo e attrezzature d’in-
teresse comune, art. 27 NTA);

� Zona F2 (attrezzature d’interesse generale, art. 28
NTA);

� Zona F3 (verde pubblico, art. 29 NTA);
� Zona F4 (parcheggi, art. 30 NTA);
� Zona F5 (parchi urbani e suburbani, art. 31 NTA);
� Zona F6 (area attrezzata a servizio della Villa roma-

na del Casale, art. 32 NTA);
� Zona F7 (Parco territoriale del Lago Olivo, art. 33

NTA).
Negli elaborati grafici del P.R.G. in scala 1:2.000 sono

indicate:
� con asterisco (*), nelle zone A e C, le aree destinate

ad insediamenti di edilizia economica e popolare
(art. 5 NTA);

� Con asterisco (*), nelle zone D, le aree destinate a
villaggi-albergo;

� Volumi edilizi da demolire (art. 37 NTA).
Inoltre sono indicati i perimetri:
� della vegetazione ripariale (art. 34 NTA);
� dei boschi naturali (art. 34 NTA);
� dei boschi artificiali (art. 34 NTA);
� delle aree archeologiche (art. 36 NTA);
� dei piani di lottizzazione convenzionati;
� delle prescrizioni esecutive del P.R.G. del 1987;
� della riserva e preriserva Rossomanno-Grottascura-

Bellia;
� delle aree di criticità geologica (art. 41 NTA).

QUADRO SINOTTICO ELABORATO DA QUESTO UFFICIO SECONDO QUANTO DEDOTTO DALLE NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PRG
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A 
Centro
storico 

PPE 
d’iniziativa
pubblica, 

PRU 
d’iniziativa
pubblica o 

privata, 
PPCC 

Manuten-
zione 

ordinaria e 
straord., 

restauro e
risana-
mento 

conser-
vativo.

- - - - - - 

Residenza, commerciali
al dettaglio di vicinato e 

medie strutture di
vendita, studi e uffici, 

artigianali di servizio alla
residenza non rumorose

o nocive, religiose, 
culturali, scolastiche, 

universitarie, sanitarie, 
sportive, ricreative,

alberghiere e ricettive, 
bancarie e finanziarie,
autorimesse purchè
previste da strumenti
urbanistici attuativi.

zootecniche e 
macelli, industriali,

artigianali inquinanti
rumorose o

incompatibili con la
residenza,
autofficine, 

distributori di
carburante e simili

La sistemazione degli
spazi esterni a

giardino deve avvenire
con la conservazione

e il potenziamento 
delle alberature 

esistenti (vedi REC)
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Residenziale, ricettive, di
pubblico servizio, 

terziarie, commerciali al
dettaglio di vicinato e 

medie strutture di
vendita, professionali e 

di rappresentanza, 
piccole artigianali non 

inquinanti, ricreative e di
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Residenziale, ricettive, di
pubblico servizio, 

terziarie, commerciali al
dettaglio di vicinato e 

medie strutture di
vendita, professionali e 

di rappresentanza, 
piccole artigianali non 
inquinanti a servizio

della residenza, 
ricreative e di spettacolo, 
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pubbliche e private. 
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pertinenza cfr. l’art. 16 
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Residenza, pubblico
servizio, terziarie,

commerciali al dettaglio
di vicinato e medie 
strutture di vendita, 
professionali e di
rappresentanza, 

artigianali non inquinanti
a servizio della

residenza, ricreative e di
spettacolo, religiose, 
culturali, scolastiche, 

universitarie, sanitarie e 
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Ricettive, terziarie 
bancarie e finanziarie,

professionali e di
rappresentanza, 

religiose, culturali,
scolastiche, sanitarie e

sportive a carattere
privato. 
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artigianali inquinanti
o incompatibili con la
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ricreative e di

spettacolo. 

Lotto minimo 600 mq. 
(vedi NTA per altre 

prescrizioni)
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C2

Di
espan-
sione 
con 

edifici a 
villa

PPE, PdL

Per gli 
edifici

esistenti:
recupero
edilizio, 
demoli-
zione e 
ricostru-
zione nei
limiti della
volumetria
esistente, 

I.
E

.T
 0

,3
 

I.
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,5
 

2
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%

7
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i c
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 d
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2
 

Residenziale, ricettive,
terziarie, bancarie e

finanziarie, professionali
di rappresentanza, 
religiose, culturali,

scolastiche, sanitarie e
sportive a carattere

privato. 

Zootecniche e 
macelli, industriali,

artigianali inquinanti
o incompatibili con la

residenza,
commerciali, 

autoriparazione, 
autorimesse

pubbliche e private, 
ricreative e di

spettacolo

Lotto minimo 1000 mq. 
(vedi NTA per altre 

prescrizioni)

C3

Di
espan-
sione 
con 

edifici a 
villa di

tipo 
stagio-
nale 

PPE, PdL

Manuten-
zione 

ordinaria e 
straordi-

naria, 
restauro, 
ristruttu-
razione 
edilizia, 
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 0

,3
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Residenza stagionale
È vietata qualsiasi

altra attività e 
destinazione

Area d’intervento per i
piani attuativi mq 

4000. 
Lotto minimo mq 1000. 

(vedi NTA per altre 
prescrizioni)

D 

Artigia-
nale 
indu-
striale 

PPE, PIP,
Piani

attuativi 
d’iniziativa

privata 
redatti ai

sensi
dell’art. 36 
della L.R.

30/97 

Manuten-
zione 

ordinaria e 
straordi-

naria, 
ristruttu-
razione, 
amplia-
mento. V
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a

g
g
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lb

e
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o
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e
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 p

a
rc

h
e

g
gi

p
u

b
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i 1

5
%

- 

Industriali o artigianali,
demolizioni e 

rottamazioni veicoli,
attività accessorie e

pertinenziali all’azienda 
quali: uffici, depositi, 

magazzini all’ingrosso,
alloggio custode. 

-  - 

Dc

Com-
merciale
direzio-

nale 

PPE, PIP,
Piani

attuativi 
d’iniziativa

privata 
redatti ai

sensi
dell’art. 36 
della L.R.

30/97 

Manuten-
zione 

ordinaria e 
straordi-

naria, 
ristruttura-

zione, 
amplia-
mento. 

- 

5
0

%
 +
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0

%
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e
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1
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V
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2
2

 N
T
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Commerciali definite
dalla L.R. 28/99 e attività 

complementari di
supporto. 

-  - 

Dt

Turistico
alber-
ghiera 

PPE, PIP,
Piani

attuativi 
d’iniziativa

privata 
redatti ai

sensi
dell’art. 36 
della L.R.

30/97 

Recupero
edilizio 

purché la
destina-

zione d’uso 
rimanga (o

diventi)
compatibile 
con quanto 

previsto
dalle NTA 
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L’intervento diretto alla
realizzazione di motel

deve comprendere 
un’area di mq 3.000, 

mentre per gli alberghi
di mq 10.000 
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E Agricola - 

Demoli-
zione e 
ricostru-
zione nei
limiti della
volumetria
esistente, 
manuten-

zione 
ordinaria e 

straordi-
naria, 

ristruttura-
zione 

edilizia, 
restauro e

risana-
mento 

conser-
vativo

0,
03

 

- 4,
0 

10
,0

 

- 1 

Agricole e zootecniche, 
artigianali di

sfruttamento delle
risorse naturali locali,
residenza, ricettività 
turistica, agriturismo, 
turismo rurale, attività 
extra-alberghiere (D. 

11/06/2001 Ass.
Turismo)

Lottizzazioni di aree 
a scopo edificatorio, 

frazionamenti
catastali non attinenti
con il fondo agricolo, 
commercializzazione
di materiali e prodotti

non agricoli e 
zootecnici. 

Gli indici e i parametri
riportati si riferiscono 

all’attività residenziale,
per gli indici relativi
alle altre attività e

destinazioni permesse
in zona agricola vedi

art. 24 NTA.

E1

Agricola
di tutela
ambien-

tale

- 

Demoli-
zione e 
ricostru-
zione nei
limiti della
volumetria
esistente, 
manuten-

zione 
ordinaria e 

straordi-
naria, 

ristruttura-
zione 

edilizia, 
restauro e

risana-
mento 

conserva-
tivo

0,
03

 

- 4,
0 

10
,0

 

- 1 

Residenza, ricettività
turistica, agriturismo, 
turismo rurale, attività 
extra-alberghiere (D. 

11/06/2001 Ass.
Turismo)

Agricole e
zootecniche,
artigianale di

sfruttamento delle
risorse naturali locali,

impianti in serra

si Lotto minimo 1 ettaro

F e

F1

Scuole 
dell’ob-
bligo e
attrez-
zature
d’inte-
resse

comune 

- 

Intervento 
pubblico 

con
esproprio

per
pubblica 

utilità

3
,0

 

3
0

%

1
0

,5
 

7
,5

 

- - 

Scuole dell’obbligo e 
attrezzature d’interesse

comune 
-  

Sup. permeabile
almeno 50% della
superbie fondiaria,
superficie a verde 

50%. 

F2

Attrez-
zature
d’inte-
resse

generale 

- 

Intervento 
pubblico 

con
esproprio

per
pubblica 

utilità

3
,0

0
 

3
0

%

1
0

,5
 

7
,5

 

- - Attrezzature d’interesse
generale 

-  

Sup. permeabile
almeno 50% della

superficie fondiaria, 
superficie a verde 

50%. 
Per le aree del

cimitero monumentale
occorre il parere della

Sopr. BB.CC.AA.

F3

Verde 
pubblico 
e verde 
pubblico 
attrez-
zato

- 

Intervento 
pubblico o 

privato 
conven-
zionato 

- 

3
0

%

3
,5

 

7
,5

 

- 1
 

Costruzioni per la
fruizione del verde; 

servizi igienici pubblici;
locali manutenzione;
chioschi di vendita 

bibite, giornali e gelati; 
impianti sportivi, di

riunione e di spettacolo
purché all’aperto. 

Nuove costruzioni
Sup. permeabile 40%
della sup. fondiaria,
sup. a verde 40%

F4
Par-

gi
- 

Intervento 
pubblico 

- - - - - - 

Parcheggi a raso e 
parcheggi multipiano e

servizi connessi (igienici,
di custodia, pagamento 
tariffe e ristoro utenti,

piccole attività 
commerciali al dettaglio)

nella misura massima
del 5% della Sup. compl.

a parcheggio. 

- Vedi art. 30 NTA
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F5

Parchi
urbani e 

sub
ni

- 

Intervento 
pubblico o 

privato 
conven

0
,0

3
 

- 

4
,0

0
 

- - 1
 

Servizi connessi
(igienici, di custodia, 
pagamento tariffe e 

ristoro utenti, piccole
attività commerciali al
dettaglio) nella misura
massima del 5% della 
Sup. compl. a parco. 

-  

Le limitazioni di indici 
e altezze non sono da 

considerare se
l’intervento è pubblico.

Vedi art. 31 NTA

F6

Area
attrez-
zata a

servizio
della
Villa

Roma

- 

Intervento 
pubblico o 

privato 
conven-
zionato 

3
,0

 

2
0

%

1
0

,5
 

7
,5

 

6
0

% - 
Nuove costruzioni e
sistemazioni per la
fruizione dell’area 

-  

Il 20% dell’area deve
essere sistemata per

la vendita di souvenirs
secondo i criteri 

stabiliti dalla direzione
della Villa. 

Vedi art. 32 NTA

F7

Parco
turrito-

riale del
lago 
Olivo

Piano del
Parco

Per gli 
edifici

esistenti
manuten-

zione 
ordinaria e 

straordi-
naria, 

ristruttu-
razione 

edilizia e 
risana-
mento 

conser-
vativo.

- - - - - - agricola Nuova costruzione Si

Gli interventi sono
subordinati al parere

dell’Azienda Forestale 
e del Genio Civile.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE

Definizione:

Le prescrizioni esecutive costituiscono strumenti
attuativi del P.R.G.

Ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 71/78 le pre-
scrizioni esecutive concernono il fabbisogno residenziale
pubblico, privato, turistico, produttivo e dei servizi con-
nessi al rapportato, legge regionale n. 15/91, ad un periodo
di dieci anni. 

Il comune di Piazza Armerina ha adottato n. 4 PP.EE.
che costituiscono a tutti gli effetti piani particolareggiati
di esecuzione del P.R.G., come di seguito elencati:

n. 1 Prescrizione esecutiva “Villaggio albergo S.
Giorgio”;

n. 3 Prescrizione esecutiva “zona sud tra la via A.
Moro e c/da Doniamare”;

n. 4 Prescrizione esecutiva “Borgo S. Giacomo”;
n. 5 Prescrizione esecutiva “zona A Quartiere Monte”.

Descrizione della prescrizione esecutiva n. 1 “Villaggio
albergo S. Giorgio”

Nello studio del P.R.G., il progettista, tenuto conto
dalle direttive emanate dall’amministrazione comunale,
ha individuato un'area per poter realizzare un “villaggio-
albergo” ed assoggettarla a prescrizione esecutiva. 

Dalla relazione, si rileva che il criterio seguito per l’in-
dividuazione del sito idoneo all’insediamento di un villag-
gio albergo, è stato tenuto conto della scelta di una area
con dei pregi ambientali, panoramici e storico-artistici.

Tale area è stata individuata in una parte delle pendici
sud-orientali della collina di “S. Giorgio” idonea per le
opportunità che si possono offrire ad un visitatore stra-
niero che voglia soggiornare più a lungo a Piazza Arme-
rina, area limitrofa al previsto parco urbano di S. Giorgio
e il centro storico.

Il villaggio-albergo di che trattasi è stato dimensionato
per 508 posti letto, è previsto inoltre un parcheggio multi-
piano che potrà contenere almeno 162 posti-auto, le unità
edilizie a due piani, organizzate secondo un sistema
modulare di camere da letto singole, doppie, triple e qua-
druple, sono connesse da percorsi pedonali disposti a lisca
di pesce lungo un unico percorso pedonale pensato in asse
visivo con il Duomo.

Il progetto della prescrizione esecutiva n. 1 ha otte-
nuto il parere favorevole con prescrizioni ai sensi del-
l’art. 13 della legge n. 64/74 dal Genio civile di Enna con
prot. n. 2618 del marzo 2004;

STANDARDS URBANISTICI DELLA P.E. N.1:
• superficie complessiva mq. 30.650;
• superficie verde pubblico 1,6%;
• superficie parcheggio multipiano (sup. coperta) 7,4%;
• superficie IC (servizi per il parco) 2,4%;
• totale verde attrez. e servizi (D.I. 2 aprile 1968) 11,3%;
• superficie strade pubbliche 3,6%;
• superficie zona pedonale 3,6%;
• superficie totale fondiaria 81,5%;
• superficie lotto principale 76,0%;
• superficie lotto per attrezzature sportive 5,5%;
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• superficie coperta dal complesso villaggio-albergo
19,9%;

• indice di fabbricabilità fondiaria 1,40 mc./mq., indi-
ce di fabbricabilità territoriale 1,10 mc./mq.;

• norme tecniche di attuazione composte di n. 8 arti-
coli.

...Omissis…

Descrizione della prescrizione esecutiva n. 3 “zona sud
tra la via A. Moro e c/da Doniamare”

L’ambito territoriale sottoposto alla P.E. di che tratta-
si riguarda un’area destinata dal P.R.G. adottato alla
espansione residenziale con tipologia edilizia di edifici a
schiera (zona C1), ubicata nella parte a sud del centro abi-
tato tra la prevista prosecuzione di via Aldo Moro e le vie
Pertini e La Malfa.

Il progetto della prescrizione esecutiva n. 3, ha otte-
nuto il parere favorevole con prescrizioni ai sensi del-
l’art. 13 della legge n. 64/74 dal Genio civile di Enna con
prot. n. 1276 del 18 febbraio 2004;

STANDARDS URBANISTICI DELLA P.E. N. 3:
• superficie territoriale complessiva mq. 5.716,56;
• zona C1 da edificare mq. 4.603,71;
• zona F4 verde mq. 180,00;
• zona F5 parcheggi mq. 106,10;
• sedi stradali pubbliche mq. 1.712,74;
• volumi residenziali esistenti in zona C1 mc. 0,00;
• volumi residenziali previsti in zona C1 mc. 4.000,00;
• abitanti (per 100 mc./ab.) esistenti in zona C1 n. 0;
• abitanti (per 100 mc./ab.) previsti n. 40;
• norme tecniche di attuazione composte di n. 8 arti-

coli.
....Omissis

Descrizione della prescrizione esecutiva n. 4 “Borgo S.
Giacomo”

La presente P.E. è stata perimetrata ai sensi della legge
regionale n.15/91 in fase di approvazione dello schema di
massima, ed è stata redatta coerentemente alle indicazioni
normative contenute nell’art. 2 della legge regionale
n. 71/78 prevedendo il soddisfacimento del fabbisogno
edificatorio residenziale per il prossimo decennio, come
previsto dall’art. 3 comma 7 della legge regionale n. 15/91.

L’area assoggettata della presente P.E. è ubicata nei
pressi del “Borgo S. Giacomo” tra il cimitero comunale e
l’istituto tecnico industriale, localizzata nella tav. P07_00
della zonizzazione del P.R.G. con destinazione ad area
residenziale ZTO “C” e “C1” , rispettivamente con edifici
in linea e/o a corte e/o a schiera.

Dalla relazione il progettista rileva che gli obiettivi
principali perseguiti possono essere così riassunti:

• definizione morfologica di un’area fortemente
sfrangiata attraverso la identificazione di spazi pub-
blici e privati, diversificazione dei tipi edilizi e col-
locazione di diverse funzioni, che diano una perce-
zione di “città compatta”;

• integrazione con le aree circostanti attraverso una
ricucitura dei vuoti e una definizione delle permea-
bilità spaziali in termini di mobilità pubblica (pedo-
nale, veicolare) e di rapporti con le diverse funzioni
urbane. 

Il progetto si compone di tre ambiti principali: l’area
delle residenze con edifici a schiera, l’area delle residenze
con edifici in linea, l’area del giardino pubblico e della
piazza centrale.

Il progetto della prescrizione esecutiva n. 4 ha otte-
nuto il parere favorevole con prescrizioni ai sensi del-
l’art. 13 della legge n. 64/74 dal Genio civile di Enna con
prot. n. 2617 del marzo 2004;

STANDARDS URBANISTICI DELLA P.E. N. 4: 
• superficie territoriale complessiva mq. 39.989;
• superficie territoriale zona C mq. 14.444;
• superficie territoriale zona C1 mq. 25.545;
• indici e parametri nelle costruzioni in zona C:

o indice di edificabilità territoriale max 1,6 mc./mq.;
o indice di edificabilità fondiario max 2,0 mc./mq.;
o altezza massima degli edifici 10,5 mt.;
o numero dei piani fuori terra n. 3;
o rapporto di copertura max 70%;
o lotto minimo 1.000 mq.;
o superficie permeabile almeno il 30% della sup.

fondiaria da mantenere a verde;
o distanze dai cigli delle strade private mt. 5,00;
o distanze dai cigli delle strade pubbliche mt. 10,00;
o distacco dai confini mt. 5,00;
o distanza tra pareti finestrate mt. 10,00;
o distanza minima tra fabbricati diversi mt. 10,00;

• indici e parametri nelle costruzioni in zona C1:
o indice di edificabilità territoriale max 0,8 mc./mq.;
o indice di edificabilità fondiario max 1,5 mc./mq.;
o altezza massima degli edifici 7,5 mt.;
o numero dei piani fuori terra n. 2;
o rapporto di copertura max 50%;
o lotto minimo 600 mq.;
o superficie permeabile almeno il 50% della sup.

fondiaria da mantenere a verde;
o distanze dai cigli delle strade private mt. 5,00;
o distanze dai cigli delle strade pubbliche mt.

10,00;
o distacco dai confini inedificati mt. 5,00;
o distanza tra pareti finestrate mt. 10,00;
o distanza minima tra fabbricati diversi mt. 10,00.

...Omissis…

Descrizione della prescrizione esecutiva n. 5 zona “A”
Quartiere Monte

Il progetto della presente P.E. prevede il recupero e
riqualificazione di alcuni isolati nel quartiere “Monte”
ubicato all’interno del centro storico di Piazza Armerina,
che viene indicato storicamente come la parte più antica
dell’impianto urbano medievale risalente alla metà del XII
secolo.

Questo impianto è costituito da una strada primaria
l’attuale via Monte lungo la quale si innestano a pettine
stradine secondarie con una larghezza di 2-3 metri, in cui
si dispongono a schiera unità abitative separate da un
vicolo-intercapedine, parallelo alle stradine.

La rivoluzione tecnologica degli anni più recenti ha
contribuito al degrado edilizio ed ambientale per l’assen-
za di spazi pertinenziali: così i prospetti sono avvolti da
una ragnatela di fili per impiantistiche varie e superfeta-
zioni costruttive realizzate in assenza di concessione edi-
lizia, infine anche le strade, originariamente costituite da
gradinate e scale, là dove possibile sono state trasformate
in strade carrabili con arditi livellamenti, questi, in qual-
che caso, hanno alterato il rapporto diretto su strada dei
vani terrani che, in alcuni casi, risultano sottomessi rispet-
to al livello stradale ed in altri raggiungibili da gradini
esterni.

In definitiva le condizioni abitative ed ambientali del
quartiere Monte non appaiono più soddisfacenti rispetto
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agli standards di vita contemporanei, gli alloggi general-
mente sono angusti e scomodi, scarsamente illuminati e
ventilati; se a questo si aggiunge l’assenza di negozi di
prima necessità, la posizione periferica rispetto alle nuove
centralità urbane, la difficoltà di circolazione di mezzi
meccanici e l’assenza di parcheggi si comprende il motivo
per cui il quartiere registri un tasso elevato di abbandono.

Pertanto i criteri seguiti per il progetto di recupero
prevede la realizzazione di opere finalizzate al migliora-
mento dell’accessibilità del sito con percorsi meccanizzati
e parcheggi scambiatori, ponendo particolare attenzione
al recupero degli isolati attraverso il miglioramento fun-
zionale-vivibilità, distribuzione interna, differenziazione
funzionale, possibilità di accorpamento, eliminazione
delle superfetazioni, ricomposizione dei prospetti, im-
piego di materiali di finitura esterna delle singole unità
abitative, così come sotto meglio definite:

a) miglioramento della vivibilità degli alloggi e ade-
guamento igienico-sanitario;

b) miglioramento distributivo ed adeguamento fun-
zionale, anche con lo spostamento dei vani scala;

c) possibilità di accorpamento, a due a due, delle
unità residenziali fra di loro adiacenti;

d) eliminazione delle superfetazioni e delle elevazioni
oltre il piano terzo con conseguente diminuzione
del rischio sismico;

e) ricomposizione dei prospetti attraverso il manteni-
mento di tutte le mostre lapidee esistenti (piedritti,
architravi, archi, mensole) e il ridisegno, in alcuni
casi, delle aperture e dei balconi;

f) eliminazioni di superfetazioni che hanno occluso
antichi percorsi pubblici;

g) differenziazione dei materiali lapidei impiegati, dei
percorsi pedonali e dei percorsi carrabili;

h) inserimento di parcheggi interrati automatici o
con rampe;

i) riuso di alcuni immobili per negozi, laboratori arti-
gianali ecc…;

j) indicazioni del colore degli intonaci, degli infissi e
dei balconi.

Il progetto della prescrizione esecutiva n. 5 ha otte-
nuto il parere favorevole ai sensi dell’art. 12 della legge
regionale n. 71/78 dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA.
di Enna con prot. n. 354 dell’1 dicembre 2005.

...Omissis…

CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA:
PEEP - PIANI DI ZONA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E

POPOLARE (ART. 5 NTA)

Il contenuto dei piani di zona per l’edilizia economica
e popolare deve essere conforme alla vigente legislazione
urbanistica ed in particolare agli artt. 4 e 5 della legge 18
aprile 1962 n. 167 ed all’art. 9 della legge regionale 27
dicembre 1978 n. 71 e successiva modifica ed integra-
zione.

La superficie minima d’intervento dei piani di zona
deve essere estesa ad uno o più isolati edificatori, come
definiti dalla viabilità principale del P.R.G.

Le procedure per la formazione e approvazione del
piano di zona sono quelle stabilite dall’art. 3 e dall’art. 12
della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche ed
integrazioni.

In conformità all’art. 9 della legge regionale 6 maggio
1981, n. 86, l’assegnazione delle aree degli aventi diritto,
previa espropriazione delle stesse da parte dell’ammini-

strazione comunale, comporta la stipula di una conven-
zione, ai sensi dell’art. 5 della legge 22 ottobre 1971 n. 865
e successive modifiche ed integrazioni.

L’attuazione dei piani di zona avviene a mezzo dei pro-
grammi di cui all’art. 7 della legge regionale 6 maggio
1981, n. 86.

PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESI-
STENTE (ART. 6 NTA)

Nelle zone di recupero, previste dall’art. 27 della legge
n. 457/78, deliberate dal C.C., su iniziativa della stessa
amministrazione comunale o su proposta dei privati rap-
presentanti la maggioranza delle aree e degli immobili
compresi nella zona da recuperare, possono essere redatti
piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi
dell’art. 28 della legge n. 457/78.

La zona A del P.R.G. è, a tal fine, equiparata per intero
a zona di recupero.

Nelle zone di recupero possono essere individuati
comparti per l’edilizia economica e popolare.

I piani di recupero possono essere di iniziativa pub-
blica o privata.

I piani dovranno avere carattere prevalentemente con-
servativo e dovranno perseguire:

– la conservazione, la riqualificazione e la valorizza-
zione degli edifici aventi valore storico-architettonico;

– il recupero edilizio a fini sociali e la permanenza
degli attuali abitanti;

– la migliore utilizzazione del restante patrimonio
edilizio del comparto senza aumento di volumetria
e superfici.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esi-
stente sono quelli definiti dall’art. 20 della legge regionale
n. 71/78.

Le procedure di approvazione dei piani di recupero di
iniziativa pubblica sono uguali a quelle dei piani partico-
lareggiati.

Per quelli d’iniziativa privata si applicano le procedure
di cui all’art. 18 della legge regionale n. 86/81.

PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Il piano per gli insediamenti produttivi di cui
all’art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed ai sensi
dell’art. 36 della legge regionale n. 30 del 1997 deve essere
redatto in conformità alle prescrizioni dello strumento
urbanistico generale.

La superficie minima d’intervento dei PIP d’iniziativa
privata deve essere estesa ad una superficie non inferiore
a mq. 10.000 si forma sia in zone non edificate sia in zone
già interessate da insediamenti produttivi. In entrambi i
casi il Piano ha per obbiettivo la realizzazione e/o il com-
pletamento delle opere di urbanizzazione con idonei col-
legamenti stradali e con allacciamenti alle reti tecnologi-
che, nonché la salvaguardia dell’ambiente e la salubrità
delle condizioni di lavoro.

La superficie da destinare a spazi o destinata ad atti-
vità collettive, a verde pubblico o parcheggi (con esclu-
sione delle sedi viarie) non può essere inferiore negli inse-
diamenti a carattere artigianale e industriale al 10% del-
l’intera superficie.

Le aree destinate ad insediamenti produttivi sono
state individuate in siti pianeggianti e periferici ai margini
di importanti assi viari in modo da non penalizzare i quar-
tieri residenziali con flussi di traffico di mezzi pesanti
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generati dalle attività produttive e ad un tempo garantire
un facile smistamento delle merci nel territorio.

Questo Assessorato con decreto n. 579 del 17 maggio
2006 ha già approvato la P.E. n. 2 inerente il progetto del
Piano di insediamenti produttivi, anticipando così i tempi
di approvazione del presente P.R.G. nella quale l’area della
P.E. del P.I.P. è stata introdotta nelle tavole di P.R.G. con le
modifiche e le prescrizioni del decreto assessoriale. 

PIANO DI ADEGUAMENTO E SVILUPPO DELLA RETE
DISTRIBUTIVA COMMERCIALE

Nella elaborazione del piano commerciale, redatto dal
dr. Luigi Prestipino e adottato dal C.C. con deliberazione
n. 71 del 6 luglio 2006, si è tenuto conto dei criteri e degli
obbiettivi stabiliti dall’art. 5 della legge regionale n. 28/99
e successive modifiche e integrazioni, in ordine alla
programmazione della rete distributiva comunale in rap-
porto alle tendenze demografiche e socio-economiche,
con particolare riguardo ai mutamenti nella struttura dei
consumi familiari.

Il presente piano è composto dai seguenti atti ed ela-
borati:

• relazione e norme di attuazione del piano della rete
distributiva;

• tav. 1 zonizzazione:
o zona “A” centro storico - esercizi di vicinato e

medie strutture di vendita con limitazioni;
o zona “D2” commerciale direzionale;
o altre zone - esercizi di vicinato e medie strutture

di vendita.

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

(Con le modifiche apportate con la delibera del consi-
glio comunale n. 4 del 19 gennaio 2006).

Esso è composto di n. 98 articoli suddivisi nei seguenti
titoli:
Titolo 1

– Capitolo I: Norme preliminari;
– Capitolo II: Procedure per il rilascio delle concessio-

ni e delle autorizzazioni;
– Capitolo III: Efficacia, validità, annullamento e

varianti delle concessioni e delle autorizzazioni;
– Capitolo IV: Esecuzione e controllo delle opere;
– Capitolo V: Garanzia della pubblica incolumità.

Titolo 2: Prescrizioni igienico-sanitarie e costruttive
– Capitolo I: Prescrizioni igienico-edilizie;
– Capitolo II: Caratteristiche dei locali per l’abitabili-

tà o l’agibilità;
– Capitolo III: Norme relative alle costruzioni;
– Capitolo IV: Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano;
– Capitolo V: Disciplina della fabbricazione delle abi-

tazioni e attrezzature rurali.

Titolo 3: Lottizzazioni di terreno a scopo edilizio e disciplina
di altre concessioni ed autorizzazioni

– Capitolo I: Lottizzazioni di terreno a scopo edifica-
torio;

– Capitolo II: Disciplina delle altre concessioni ed
autorizzazioni.

Titolo 4: Verde urbano
– Capitolo I: Salvaguardia del verde pubblico e pri-

vato esistente;
– Capitolo II: Nuovi impianti di verde.

Titolo 5: Disposizioni finali e transitorie
– Capitolo I: Controlli e repressioni degli abusi;
– Capitolo II: Disposizioni finali e transitorie.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

(Con le modifiche apportate con la delibera del consi-
glio comunale n. 4 del 19 gennaio 2006).

Composte da n. 44 articoli suddivisi in seguenti due
titoli:

Titolo 1: Disposizioni generali;
Titolo 2: Norme per le singole zone.

ANALISI DELLO STUDIO GEOLOGICO DEL P.R.G.

Lo studio geologico a supporto del PRG e delle PP.EE.
è stato elaborato dal geologo Manlio Vinci, dalla relazione
generale si rileva che tale studio risulta utile per indivi-
duare l’attuale stato di salute del territorio comunale, che
trova la sua migliore lettura nella Carta della pericolosità
geologica, pertanto lo stesso è stato di suggerimento al
progettista del piano regolatore per individuare sia le aree
più favorevoli allo sviluppo urbanistico, sia quelle che,
invece, hanno urgente bisogno di essere risanate.

ANALISI DELLO STUDIO AGRICOLO-FORESTALE DEL
P.R.G.

L’amministrazione comunale al fine dell’emanazione
della legge regionale n. 13/99 che modifica la legge regio-
nale n. 16/96 concernente il “Riordino della legislazione in
materia forestale e di tutela della vegetazione” del D.P.R.S.
28 giugno 2000 “Criteri per l’individuazione delle forma-
zioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea” e
dell’art. 89 comma 8 della legge regionale n. 6/01
”Disposizione programmatiche e finanziarie per l’anno
2001 - Norme urbanistiche” ha dato incarico agli agrono-
mi Bongiovanni Giuseppe, Lanzoni Mario e Chiaramonte
Francesco di adeguare secondo le leggi regionali sopra
esposte lo studio agricolo-forestale in supporto al redi-
gendo P.R.G. del comune di Piazza Armerina precedente-
mente prodotto ed approvato dal consiglio comunale
secondo la legge regionale n. 16/96.

...Omissis…

ANALISI DELLE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI AL PRG, NTA, REC E PPEE DA PARTE DELL'UNITA' 
OPERATIVA 4.3/EN DEL D.R.U.

Estremi dell'atto Delibera del C.C. Riferimenti urbanistici  
del PRG adottato 

N.
oss.

N.
prot. Del Ditta

Controde
d. del 

proget-
tista

N. Del Decisione
Strumento
urbanist.

Destinaz. 
di zona
prevista

Richiesta 
di modifiche
del ricorrente

Parere
D.R.U.

1 001 16/11/2006 Campana
Maria 

ACCOLTA 5 14/02/2008 ACCOGLIE PRG Previsione 
viaria

B ACCOLTA
in 

conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.
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Estremi dell'atto Delibera del C.C. Riferimenti urbanistici  
del PRG adottato 

N.
oss.

N.
prot. Del Ditta

Controde
d. del 

proget-
tista

N. Del Decisione
Strumento
urbanist.

Destinaz. 
di zona
prevista

Richiesta 
di modifiche
del ricorrente

Parere
D.R.U.

del
progettista
e del C.C.

6 006 28/11/2006 Marino
Rosario

NON 
ACCOLTA

6 21/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG E B o C NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

7 007 28/11/2006 Barone
Rodolfo

NON 
ACCOLTA

6 21/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG Zona
d'interesse

comune

B NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

8 008 01/12/2006 Albanese
Laura Rita,

Di Sano
Giuseppe,
Salvaggio 
Salvatore,
Manuella
Graziella 

NON 
ACCOLTA

6 21/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG Previsione
viaria

soluzione
alternativa
proposta

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

9 009 02/12/2006 Palma
Ferdinando

ACCOLTA
PARZIAL
MENTE

6 21/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG E e fascia
di rispetto
cimiteriale

D e riduzione 
fascia di risp.

cimiteriale

ACCOLTA

PARZIAL-

MENTE in
conformità
al parere

del
progettista 

- 

2 002 24/11/2006 Rausa
Giuseppa
Salvatrice

NON 
ACCOLTA

5 14/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG Verde
attrezzato e
parcheggio 

Applicazione
art. 44 NTA 

L'osserva
zione non

viene
presa in
conside-
razione    

in quanto
l'art. 44

delle
N.T.A. non

è 
condiviso 
da questo

Ufficio 

3 003 24/11/2006 Giusto
Gianfranco

ACCOLTA 6 21/02/2008 ACCOGLIE PRG Canile riconferma
di cui alla

Del. C.C. n. 76
del 4

novembre
1992 

ACCOLTA
in 

conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

4 004 24/11/2006 Marino
Rosario

NON 
ACCOLTA

6 21/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG E B o
destinazioni 
PRG vigente

NON 
ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

5 005 27/11/2006 Cordaro
Aldo

ACCOLTA 6 21/02/2008 ACCOGLIE PRG _ Correzione 
ubicazione
fabbricati

ACCOLTA
in 

conformità
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Estremi dell'atto Delibera del C.C. Riferimenti urbanistici  
del PRG adottato 

N.
oss.

N.
prot. Del Ditta

Controde
d. del 

proget-
tista

N. Del Decisione
Strumento
urbanist.

Destinaz. 
di zona
prevista

Richiesta 
di modifiche
del ricorrente

Parere
D.R.U.

(Ass. Litterio 
Villari)

ACCOLTA ACCOLTA nelle Tav. del
PRG dell'area
a Parco Arch.

e Natur.

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

16 016 06/12/2006 Prestifilippo
Giuseppe

NON 
ACCOLTA

7 25/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG E B1 NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

16 

bis

016 
bis

06/12/2006 Lo Presti
Giuseppe

NON 
ACCOLTA

27 10/04/2008 ACCOGLIE PPEE n. 1 D2 e B1 B1 NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

17 017 06/12/2006 Zida Filippo NON
ACCOLTA

7 25/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG E B1 NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

10 010 02/12/2006 Cammarata
Vincenzo

NON 
ACCOLTA

6 21/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG E e C3 C3 NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

11 011 04/12/2006 Giudice 
Salvatore 

ACCOLTA 6 21/02/2008 ACCOGLIE PRG Fascia di
rispetto

cimiteriale

riduzione 
fascia di risp.

a m 100 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

12 012 05/12/2006 Florio
Antonio

NON 
ACCOLTA

6 21/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG A B NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

13 013 05/12/2006 Stelladoro
Antonio

PARZIAL
MENTE

ACCOLTA

7 25/02/2008 PARZIAL-
MENTE

ACCOGLIE

PRG A (da
demolire)

Eliminazione
clausula
esproprio 

PARZIAL-

MENTE

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 
e del C.C.

14 014 05/12/2006 Trigona 
Giuseppe

NON 
ACCOLTA

7 25/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG E Dt ed
eliminazione 

fascia di
rispetto dal 

bosco
artificiale

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

15 015 05/12/2006 Adamo Ugo NON 7 25/02/2008 NON PRG _ Introduzione NON 
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Estremi dell'atto Delibera del C.C. Riferimenti urbanistici  
del PRG adottato 

N.
oss.

N.
prot. Del Ditta

Controde
d. del 

proget-
tista

N. Del Decisione
Strumento
urbanist.

Destinaz. 
di zona
prevista

Richiesta 
di modifiche
del ricorrente

Parere
D.R.U.

ACCOLTA parcheggio prevista ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

25 025 06/12/2006 Arena 
Cristofero

ACCOLTA 8 26/02/2008 ACCOGLIE PRG Dc eliminazione
parametro
minimo di

10.000 mq.
per singolo
intervento

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

26 026 06/12/2006 Paternicò 
Giovanni
e Rabita
Carolina

NON 
ACCOLTA

8 26/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG E C NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

18 018 06/12/2006 Procaccianti
Cateno

NON 
ACCOLTA

7 25/02/2008 PARZIAL-
MENTE

ACCOGLIE

PRG _ Inserimento
strada vicinale
e ridefinizione 

fascia di
rispetto dai 

boschi

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

19 019 06/12/2006 Domina
Maria 

NON 
ACCOLTA

7 25/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG F5 e B B NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

20 020 06/12/2006 Rabita Giulia PARZIAL-
MENTE

ACCOLTA

7 25/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG Verde
Pubblico

eliminazione 
destinazione 

prevista

PARZIAL-

MENTE

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

21 021 06/12/2006 La Versa
Carmelo

NON 
ACCOLTA

7 25/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG E D NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

22 022 06/12/2006 Lavuri 
Salvatore 

NON 
ACCOLTA

7 25/02/2008 ACCOGLIE PRG E2 C1 o C2 NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

23 023 06/12/2006 Filetti 
Vincenzo

NON 
ACCOLTA

7 25/02/2008 ACCOGLIE PRG F5 C3 NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

24 024 06/12/2006 Lionti 
Donatella

PARZIAL-
MENTE

8 26/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG Previsione
viaria e 

eliminazione 
destinazione 

PARZIAL-

MENTE
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Estremi dell'atto Delibera del C.C. Riferimenti urbanistici  
del PRG adottato 

N.
oss.

N.
prot. Del Ditta

Controde
d. del 

proget-
tista

N. Del Decisione
Strumento
urbanist.

Destinaz. 
di zona
prevista

Richiesta 
di modifiche
del ricorrente

Parere
D.R.U.

27 027 06/12/2006 Roccella 
Isabella 

NON 
ACCOLTA

8 26/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG Previsione
viaria

traslazione 
della

destinazione 

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

28 028 06/12/2006 Campisi
Filippo

NON 
ACCOLTA

8 26/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG Area
d'interesse
comune,

verde 
pubblico e 
previsione

viaria

Includere in
zona C i
terreni

destinati a 
zona

d'interesse
comune

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

29 029 06/12/2006 Salvaggio
Giovanni

NON 
ACCOLTA

8 26/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG E includere nel
perimetro

urbano come
area di 

espansione 

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

30 030 06/12/2006 Casuccio 
Nicola

NON 
ACCOLTA

8 26/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG E B1 o Dt NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

31 031 07/12/2006 Salvaggio
Francesco

NON 
ACCOLTA

8 26/02/2008 ACCOGLIE PRG Viabilità e 
zona F5

Possibilità di
realizzare

insediamento 
produttivo

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

32 032 07/12/2006 Contino 
Lucio

NON 
ACCOLTA

8 26/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG E B2 o C3 NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

33 033 07/12/2006 Contino 
Maria

Angela

NON 
ACCOLTA

8 26/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG E B2 o C3 NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

34 034 07/12/2006 Contino 
Giulio 

NON 
ACCOLTA

8 26/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG E B2 o C3 NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.
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di modifiche
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D.R.U.

35 035 07/12/2006 Cordaro
Aldo

NON 
ACCOLTA

9 26/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG Verde
Pubblico e

viabilità 
pubblica 

eliminazione 
destinazione 

prevista e 
applicazione
art. 44 NTA 

L'osserva

zione non
viene

presa in
conside-
razione in

quanto
l'art. 44

delle
N.T.A.
non è

condiviso 
da questo

Ufficio 

36 036 07/12/2006 Giusto
Francesco

NON 
ACCOLTA

9 26/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG E C3 e
redazione 
PPE per 

residenza
stabile 

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

37 037 07/12/2006 Sottile 
Bettina

NON 
ACCOLTA

27 10/04/2008 ACCOGLIE PPEE n. 1 D2 modificare
destinazione 

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

38 038 07/12/2006 Palermo 
Nunzio

ACCOLTA 9 26/02/2008 ACCOGLIE PRG Fascia di
rispetto
stradale

Turistico
alberghiera 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

39 039 07/12/2006 Di Dio 
Luciano e 
Pellizzone
M. Rosa

ACCOLTA 9 26/02/2008 ACCOGLIE PRG Verde 
attrezzato

Mantenimento
delle

previsioni
di verde 

attrezzato
ma come 
da PRG
vigente 

L'osserva

zione non
viene

presa in
conside-
razione in

quanto
l'art. 44

delle
N.T.A.
non è

condiviso 
da questo

Ufficio 

40 040 07/12/2006 Gagliano
Calogero

ACCOLTA 9 26/02/2008 ACCOGLIE PRG Verde 
pubblico e 
parcheggio 

Eliminazione
del vincolo
preordinato 
all'esproprio

a ridosso
dello stabile 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

41 041 07/12/2006 Ristagno
Giuseppe,
Ristagno

Salvatrice,
Ristagno
Calogera,

Cagno Silvia 
Adriana,
Cagno

Vincenzo,
Cagno Mirko

Antonio

NON 
ACCOLTA

9 26/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG F5 e B1 B1 per il
fabbricato in

sanatoria 
e i terreni 
circostanti

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.
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di modifiche
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D.R.U.

prevista in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

43 043 07/12/2006 Amarante
Maria 

NON 
ACCOLTA

9 26/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG F e B1 B NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

44 044 07/12/2006 Salafrica 
Lidia 

NON 
ACCOLTA

9 26/02/2008 ACCOGLIE PRG F5 B NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

45 045 07/12/2006 Vitali Tullio ACCOLTA 9 26/02/2008 ACCOGLIE PRG F1 eliminazione
vincolo 

d'interesse
pubblico 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

46 046 07/12/2006 Strazzanti 
Giuseppe

NON 
ACCOLTA

9 26/02/2008 ACCOGLIE PRG F3 eliminazione
destinazione 

prevista

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

47 047 07/12/2006 Sapone
Walter

NON 
ACCOLTA

13 05/03/2008 NON
ACCOLTA

PRG F3 e Dt non 
specificata 

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

48 048 07/12/2006 Calabrò 
Gregoriano

NON 
ACCOLTA

13 05/03/2008 NON
ACCOLTA

PRG vincolo 
boschivo

riperimetra-
zione del 
vincolo 

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

49 049 07/12/2006 C. S. ACCOLTA 13 05/03/2008 ACCOGLIE PRG _ modifica
art. 24 NTA

come
proposto

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

50 050 07/12/2006 Guccio 
Gaetano 

ACCOLTA 13 05/03/2008 ACCOGLIE PRG _ modifica
art. 24 NTA

come
proposto

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

42 042 07/12/2006 Li Moli Giulia NON
ACCOLTA

9 26/02/2008 NON
ACCOLTA

PRG istruzione eliminazione
destinazione 

NON 

ACCOLTA
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progettista 
e del C.C.

53 053 07/12/2006 Grillo Loreno NON
ACCOLTA

13 05/03/2008 NON
ACCOLTA

PRG vincolo 
boschivo

Riperimetra-
zione   

del vincolo 

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

54 054 07/12/2006 La Monica
Aurelio

NON 
ACCOLTA

13 05/03/2008 NON
ACCOLTA

PRG F3 C1 NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

55 055 07/12/2006 Comitato
Quartiere 

Monte 

NON 
ACCOLTA

13 05/03/2008 NON
ACCOLTA

PRG percorso
meccaniz-
zato per
pedoni 

ritiene non 
ben precisato 
alcuni aspetti 

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

56 056 07/12/2006 Berretta 
Filippino

NON 
ACCOLTA

13 05/03/2008 NON
ACCOLTA

PRG E B2 NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

57 057 07/12/2006 Manuella
Sebastiano

NON 
ACCOLTA

13 05/03/2008 NON
ACCOLTA

PRG B1 e verde
attrezzato

B1 e verde 
agricolo 

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

58 058 07/12/2006 Capizzi
Francesco

NON 
ACCOLTA

13 05/03/2008 ACCOGLIE PRG E C NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

59 059 07/12/2006 Martino 
Francesco

NON 
ACCOLTA

13 05/03/2008 ACCOGLIE PRG E C NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

51 051 07/12/2006 Rizzo
Filippo e 

Rizzo
Maurizio

ACCOLTA 13 05/03/2008 ACCOGLIE PRG parzialment
e D

ampliamento 
della

porzione D

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

52 052 07/12/2006 Rizzo Mario ACCOLTA 13 05/03/2008 ACCOGLIE PRG parzialment
e D

ampliamento 
della

porzione D

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del



42 3-9-2010 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 39

Estremi dell'atto Delibera del C.C. Riferimenti urbanistici  
del PRG adottato 

N.
oss.

N.
prot. Del Ditta

Controde
d. del 

proget-
tista

N. Del Decisione
Strumento
urbanist.

Destinaz. 
di zona
prevista

Richiesta 
di modifiche
del ricorrente

Parere
D.R.U.

progettista 

63 063 07/12/2006 Rizzo
Maurizio

NON 
ACCOLTA

15 11/03/2008 ACCOGLIE PRG F5 modifiche 
all'art. 31 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere
del C.C.

64 064 07/12/2006 Guccio 
Nadia

NON 
ACCOLTA

15 11/03/2008 NON
ACCOLTA

PRG bosco
e fascia

di rispetto

abolizione 
del vincolo
di esproprio 

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

65 065 07/12/2006 Singarella 
Vincenzo
(edilplutia

s.r.l.
immobiliare)

NON 
ACCOLTA

15 11/03/2008 PARZIAL-
MENTE

ACCOGLIE

PRG _ modifica della 
previsione

viaria ed altro

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

66 07/12/2006 Lorito
Cateno

NON 
ACCOLTA

15 11/03/2008 NON
ACCOLTA

PRG C1, verde
attrezzato

ed E

eliminazione
verde 

attrezzato e
mutare C1 in

B 

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

67 067 07/12/2006 Savoca
Alfonzo

NON 
ACCOLTA

15 11/03/2008 NON
ACCOLTA

PRG vincolo 
boschivo,

F5

eliminazione 
di parte del 
vincolo a 

parcheggio,
eliminazione 
della zona F5
e inclusione
dell'immobile

in zona B

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

68 068 07/12/2006 Cristina
Deborah

NON 
ACCOLTA

15 11/03/2008 ACCOGLIE PRG B revisione
tipologia
edilizia

d'intervento

ACCOLTA

in 
conformità
al parere
del C.C.

60 060 07/12/2006 Granato
Alida

NON 
ACCOLTA

13 05/03/2008 PARZIAL-
MENTE

ACCOLTA

PRG F5 e bosco
artificiale

B2 -1 del
vigente PRG 

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

61 061 07/12/2006 Giardino
Giuseppe

NON 
ACCOLTA

15 11/03/2008 NON
ACCOLTA

PRG verde
attrezzato

B1 NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

62 062 07/12/2006 Roccella 
Maria Pia 

NON 
ACCOLTA

15 11/03/2008 ACCOGLIE PRG Fascia di
rispetto ex
SS 117/bis 

compatibilità
fascia con

area urbana

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
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d'intervento serva-

zione

n. 68

74 074 07/12/2006 Lo Re
Salvatore 

NON 
ACCOLTA

19 14/03/2008 PARZIAL-
MENTE

ACCOGLIE

PRG F2, F3 rielaborazione
del piano    

e dei vincoli 

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

75 075 07/12/2006 Avanzano
Carlo

NON 
ACCOLTA

19 14/03/2008 ACCOGLIE PRG E C NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

76 076 08/12/2006 Sottile 
Salvatrice,

Rivoli
Giuseppe

NON 
ACCOLTA

27 10/04/2008 ACCOGLIE PPEE n. 1 D2 destinazione
d'uso del

vigente PRG 

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

77 077 08/12/2006 Muscarà
Achille 

NON 
ACCOLTA

19 14/03/2008 NON
ACCOLTA

PRG E e F3 ridetermina-
zione fasce
di rispetto

boschi e fiumi 

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

69 069 07/12/2006 De Simone
Giovanni

NON 
ACCOLTA

15 11/03/2008 PARZIAL-
MENTE

ACCOGLIE

PRG parcheggio
e verde 
pubblico 

eliminazione
delle

destinazioni 

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

70 070 07/12/2006 Parlato 
Giangiorgio 

NON 
ACCOLTA

19 14/03/2008 NON
ACCOLTA

PRG E Dc NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

71 071 07/12/2006 Azzolina 
Antonio

NON 
ACCOLTA

19 14/03/2008 ACCOGLIE PRG F, F3,
parcheggio
e zona C1

modifica della 
destinazione 
relativa alle

zone F

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista

72 072 07/12/2006 Rausa
Giovanni

PARZIAL-
MENTE

ACCOLTA

19 14/03/2008 PARZIAL-
MENTE

ACCOGLIE

PRG Dc varie PARZIAL-

MENTE

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

73 073 07/12/2006 Cristina
Deborah

NON 
ACCOLTA

19 14/03/2008 NON
ACCOLTA

PRG parzial-
mente B1

revisione 
tipologia
edilizia

VISUA-

LIZZATA

Nell'Os-
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di modifiche
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D.R.U.

delle
N.T.A.
Non è 

condiviso 
da questo

Ufficio 

84 084 09/12/2006 Cursale 
Grazia 

PARZIAL-
MENTE

ACCOLTA

19 14/03/2008 PARZIAL-
MENTE

ACCOGLIE

PRG Dc varie PARZIAL-

MENTE

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

85 085 09/12/2006 Velardita 
Giacomo 

NON 
ACCOLTA

22 01/04/2008 ACCOGLIE PRG fascia di
rispetto ex
SS 117/bis 

compatibilità
fascia con

area urbana

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

78 078 08/12/2006 Fauzia
Calogero

ACCOLTA 28 10/04/2008 ACCOLTA PPEE n. 4 Vincolo
esproprio 

eliminazione
vincolo 

esproprio  
e inclusione

in zona B

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

79 079 08/12/2006 Bonanno
Salvatore e 
Bruniano

Lina 

ACCOLTA 28 10/04/2008 ACCOLTA PPEE n. 4 Vincolo
esproprio 

eliminazione
vincolo 

esproprio  
e inclusione

in zona B

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

80 080 08/12/2006 Muni Catena ACCOLTA 28 10/04/2008 ACCOLTA PPEE n. 4 Vincolo
esproprio 

eliminazione
vincolo 

esproprio e 
inclusione in

zona B

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

81 081 09/12/2006 Cagni Maria 
Antonella 

NON 
ACCOLTA

19 14/03/2008 NON
ACCOLTA

PRG F1, C e C1 revisione
vincolo 

boschivo in
merito al PDL 
in attuazione e 
aumento degli

indici delle 
aree limitrofe

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

82 082 09/12/2006 Germanà 
Renato
Marcello 

NON 
ACCOLTA

19 14/03/2008 NON
ACCOLTA

PRG C2 e
parcheggio 

eliminazione 
vincolo a 

parcheggio 

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

83 083 09/12/2006 Germanà 
Roberta

ACCOLTA 19 14/03/2008 ACCOGLIE PRG parcheggio B L'osser-

vazione

non viene
presa in
conside-
razione in

quanto
l'art.44 
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di modifiche
del ricorrente
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D.R.U.

edificatoria del 
vigente PRG 

conformità
al parere

del
progettista 

93 093 09/12/2006 Di Stefano 
Gaspare 

PARZIAL-
MENTE

ACCOLTA

22 01/04/2008 NON
ACCOLTA

PRG _ varie all'intero
PRG

ACCOLTA

PARZIAL-

MENTE in
conformità
al parere

del
progettista 

- 

86 086 09/12/2006 Roccaforte 
Sabrina 

PARZIAL-
MENTE

ACCOLTA

22 01/04/2008 PARZIAL-
MENTE

ACCOGLIE

NTA e
REC 

_ migliore 
specificazione

dell'art. 43
del REC 
e varie 

modifiche   
alle NTA

PARZIAL-

MENTE

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 
e del C.C.

87 087 09/12/2006 Cammarata
Vincenzo

NON 
ACCOLTA

22 01/04/2008 NON
ACCOLTA

PRG A varie NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

88 088 09/12/2006 Campagna 
Filippo

ACCOLTA 22 01/04/2008 ACCOGLIE PRG fascia di
rispetto del

bosco

F1 (per il
recupero

di materiali 
inerti)

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

89 089 09/12/2006 Forgia
Gregorio

ACCOLTA 22 01/04/2008 ACCOGLIE PRG Fascia di
rispetto

cimiteriale

D ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

90 090 09/12/2006 Mercato
Maria 

ACCOLTA 22 01/04/2008 ACCOGLIE PRG Dt B1 ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.,

solo per
l'edificio
esistente 

91 091 09/12/2006 Mercato
Maria 

NON 
ACCOLTA

22 01/04/2008 ACCOGLIE PRG C1 ed E che venga 
calato nel 

PRG il PDL
di cui allo 
schema di 

convenzione 
approvato dal 

C.C. con la
Delib. n. 49

del
28/04/2005

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
Consiglio
Comunale

92 092 09/12/2006 Mercato
Maria 

NON 
ACCOLTA

22 01/04/2008 ACCOGLIE PRG E e fascia
di rispetto
dai boschi 

Dt o non sia 
abolita la

potenzialità

NON 

ACCOLTA

in 
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D.R.U.

del C.C.

94 094 09/12/2006 Golino
Vittorio

NON 
ACCOLTA

22 01/04/2008 NON
ACCOLTA

PRG _ includere i 
terreni di cui 

sono
proprietari 

in zona
per PEEP 

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

95 095 09/12/2006 Golino
Vittorio

NON 
ACCOLTA

22 01/04/2008 NON
ACCOLTA

PRG _ includere
i terreni

di cui sono
proprietari 

in zona
artigianale-
industriale

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

96 096 09/12/2006 Buzzone
Giovanni

NON 
ACCOLTA

22 01/04/2008 NON
ACCOLTA

PRG E commerciale NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

97 097 09/12/2006 Sciarpa
Carmelo

NON 
ACCOLTA

22 01/04/2008 ACCOGLIE PRG A esclusione
dalla zona A e 
eliminazione 

della
definizione di
centro storico 
per il quartiere 

Casalotto

ACCOLTA

in 
conformità
al parere
del C.C.

98 098 09/12/2006 Crapanzano 
Alessandro 

NON 
ACCOLTA

26 10/04/2008 ACCOGLIE PRG E commerciale NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

99 099 09/12/2006 Ferrigno 
Angelo

NON 
ACCOLTA

26 10/04/2008 ACCOGLIE PRG E commerciale NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

100 100 09/12/2006 Faraci Luigi NON
ACCOLTA

26 10/04/2008 NON
ACCOLTA

PRG E residenziale
stagionale

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

101 101 09/12/2006 Abbate
Rodolfo

NON 
ACCOLTA

26 10/04/2008 ACCOGLIE PRG E C NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

102 102 09/12/2006 Di Dio Agata NON
ACCOLTA

26 10/04/2008 ACCOGLIE PRG F5 C ACCOLTA

in 
conformità
al parere
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Estremi dell'atto Delibera del C.C. Riferimenti urbanistici  
del PRG adottato 

N.
oss.

N.
prot. Del Ditta

Controde
d. del 

proget-
tista

N. Del Decisione
Strumento
urbanist.

Destinaz. 
di zona
prevista

Richiesta 
di modifiche
del ricorrente

Parere
D.R.U.

103 103 09/12/2006 Prestifilippo
Daniele

NON 
ACCOLTA

26 10/04/2008 ACCOGLIE PRG F5, C, F4
e parzial-

mente 
fascia di

rispetto dai
boschi

riconoscere la
zona F4 come
zona C1 o la 

previsione del 
parcheggio in 
zona F5 e la
rimanente

come zona C1

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

104 104 09/12/2006 Anzaldi
Benedetto

NON 
ACCOLTA

26 10/04/2008 NON
ACCOLTA

PRG parzial-
mente C3

riproposizione
indice di zone

del PRG
vigente 

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista 
e del C.C.

105 105 09/12/2006 Grancagnolo
Giovanna

NON 
ACCOLTA

26 10/04/2008 ACCOGLIE PRG è 
interessato
dalla fascia 
di rispetto
dai boschi 
e bosco

ripristino delle 
destinazioni 

del PRG

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

106 106 09/12/2006 Aloi Mario ACCOLTA 26 10/04/2008 ACCOGLIE PRG B1 e F4 B1 ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

107 107 09/12/2006 Branciforti
Giacomo 

NON 
ACCOLTA

26 10/04/2008 ACCOGLIE PRG è 
interessato
dalla fascia 
di rispetto
dai boschi 

commerciale NON  

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

108 108 09/12/2006 Scroppo 
Angelo

NON 
ACCOLTA

26 10/04/2008 NON
ACCOLTA

PRG è
interessato
dalla fascia 
di rispetto
dai boschi

commerciale NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

109 109 09/12/2006 Lionti 
Vincenzo

NON 
ACCOLTA

26 10/04/2008 NON
ACCOLTA

PRG previsione
viaria

eliminazione
parte finale
della strada
prevista e 

inserimento di
una rotonda 
che permetta 
l'inversione di
marcia sulla 

stessa strada

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

110 110 09/12/2006 Velardita 
Emanuele 

NON 
ACCOLTA

26 10/04/2008 NON
ACCOLTA

PRG E PDL o zona B NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.
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Estremi dell'atto Delibera del C.C. Riferimenti urbanistici  
del PRG adottato 

N.
oss.

N.
prot. Del Ditta

Controde
d. del 

proget-
tista

N. Del Decisione
Strumento
urbanist.

Destinaz. 
di zona
prevista

Richiesta 
di modifiche
del ricorrente

Parere
D.R.U.

parcheggio del
progettista
e del C.C.

113 113 09/12/2006 Nicotra 
Maria 

NON 
ACCOLTA

26 10/04/2008 NON
ACCOLTA

PRG E B1 NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

114 114 09/12/2006 Strazzanti 
Giuseppe

ACCOLTA 26 10/04/2008 ACCOGLIE PRG E varie ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

115 115 09/12/2006 Sinagra 
Salvatore 

NON 
ACCOLTA

26 10/04/2008 NON
ACCOLTA

PRG _ rilocalizza-
zione   

dell'area
a mercato 
indicata
a nord

del cimitero
Bellia

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

116 116 09/12/2006 Di Vita Paola ACCOLTA 26 10/04/2008 ACCOGLIE PRG F2 e PI segnala errori
grafici 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

117 117 09/12/2006 Legambiente PARZIAL-
MENTE

ACCOLTA

26 10/04/2008 PARZIAL-
MENTE

ACCOGLIE

NTA e
PRG

_ varie PARZIAL-

MENTE

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

118 118 09/12/2006 Ing. Mario 
Duminuco
(per conto 

dell'ammini-
strazione

comunale)

ACCOLTA 21 27/03/2008 ACCOGLIE REC _ modifica
art. 46

del REC

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

111 111 09/12/2006 Roccella 
Patrizia 

NON 
ACCOLTA

26 10/04/2008 NON
ACCOLTA

PRG bosco,
fascia di
rispetto e 

C2

riperimetra-
zione   

del bosco

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

112 112 09/12/2006 Acquachiara
Rosario

NON 
ACCOLTA

26 10/04/2008 NON
ACCOLTA

PRG immobile
da demolire

per
realizzare

un 

riproposizione
zona B

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri
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Estremi dell'atto Delibera del C.C. Riferimenti urbanistici  
del PRG adottato 

N.
oss.

N.
prot. Del Ditta

Controde
d. del 

proget-
tista

N. Del Decisione
Strumento
urbanist.

Destinaz. 
di zona
prevista

Richiesta 
di modifiche
del ricorrente

Parere
D.R.U.

123 123 09/12/2006 Ing. Mario 
Duminuco
(per conto 

dell'ammini-
strazione

comunale)

ACCOLTA 21 27/03/2008 ACCOGLIE REC _ integrazione
REC con

regolamento 
di telefonia 

approvato dal 
C.C.

ACCOLTA
in 

conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

124 124 09/12/2006 Ing. Mario 
Duminuco
(per conto 

dell'ammini-
strazione

comunale)

ACCOLTA 21 27/03/2008 ACCOGLIE PRG _ Aggiorna-
mento tav.

Z02-03
e Z05-03 

ACCOLTA
in 

conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

125 125 09/12/2006 Ing. Mario 
Duminuco
(per conto 

dell'ammini-
strazione

comunale)

NON 
ACCOLTA

21 27/03/2008 NON
ACCOLTA

PRG _ individuazione
delle aree

da vincolare  
in riferimento 

all'art. 44
delle NTA

NON 
ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

126 126 09/12/2006 Ing. Mario 
Duminuco
(per conto 

dell'ammini-
strazione

comunale)

NON 
ACCOLTA

21 27/03/2008 ACCOGLIE PRG _ modifiche tav.
Z10-01, Z12-
03, Z10-01 e 

Z12-03

NON 
ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 

127 
a),
b), 
c),
d) 

127 09/12/2006 Ing. Mario 
Duminuco
(per conto 

dell'ammini-
strazione

comunale)

PARZIAL-
MENTE

ACCOLTA

21 27/03/2008 ACCOGLIE PRG _ varie in merito
alle tav. Z07,

Z08 e Z10

ACCOLTA
in 

conformità
al parere 

del
consiglio 
comunale

119 119 09/12/2006 Ing. Mario 
Duminuco
(per conto 

dell'ammini-
strazione

comunale)

ACCOLTA 21 27/03/2008 ACCOGLIE PRG parcheggio modifiche   
tav. Z07-03

in G.F. 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

120 120 09/12/2006 Ing. Mario 
Duminuco
(per conto 

dell'ammini-
strazione

comunale)

ACCOLTA 21 27/03/2008 ACCOGLIE PRG _ modifiche   
tav. Z13
e Z10 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

121 121 09/12/2006 Ing. Mario 
Duminuco
(per conto 

dell'ammini-
strazione

comunale)

ACCOLTA 21 27/03/2008 ACCOGLIE PRG _ modifiche 
tav. Z13-03
e Z10-03 

ACCOLTA

in 
conformità
ai pareri

del
progettista
e del C.C.

122 122 09/12/2006 Ing. Mario 
Duminuco
(per conto 

dell'ammini-
strazione

comunale)

NON 
ACCOLTA

21 27/03/2008 ACCOGLIE NTA _ modifiche   
art. 15 NTA
relative al
cambio di

destinazione 
d'uso in zone

B e B1

NON 

ACCOLTA

in 
conformità
al parere

del
progettista 
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e Bruniano 
Lina 

n. 79/2006

_ 6560 04/04/2008 

Bonanno 
Salvatore e 
Bruniano

Lina 

_ _ _ _ _ _ 
integrazione
osservazione

n. 79/2006 

_ 10624 27/05/2008 
Florio

Antonino
_ _ _ _ _ _ 

integrazione
osservazione

n. 12/2006 

ELENCO OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI AL P.R.G. E PP.EE. presentate prima del termine
dalla pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 71/78

_ 2612 08/02/2006 
Bruniano
Lina ed

altri 
_ _ _ _ _ _ osservazione 

_ 3522 22/02/2006 
Bruniano

Lina
ed altri 

_ _ _ _ _ _ osservazione 

_ 4622 10/03/2006 
Mercato

Maria 
_ _ _ _ _ _ osservazione 

_ 8388 08/05/2006 
Bruniano

Lina
ed altri 

_ _ _ _ _ _ osservazione 

ELENCO OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI AL P.R.G. E PP.EE. presentate fuori dai termini previsti per legge
dopo la pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 71/78

_ 22548 11/12/2006 
Comitato
Quartiere 

Monte 
_ _ _ _ _ _ osservazione 

_ 22658 12/12/2006 
Treno 

Antonino
- _ _ _ _ _ osservazione 

_ 897 15/01/2007 
Germanà 
Renato
Marcello 

_ _ _ _ _ _ 
integrazione
osservazione

n. 82/2006 

_ 1218 18/01/2007 
Romano
Calogero

_ _ _ _ _ _ osservazione 

_ 10588 19/06/2007 
Lo Re

Salvatore  
e Filippo 

_ _ _ _ _ _ 
Intergrazione
osservazione

n. 74/2006 

_ 14447 05/09/2007 
La Morella 
Francesco

_ _ _ _ _ _ osservazione 

_ 16284 09/10/2007 
Valenti

Gianfranco
_ _ _ _ _ _ osservazione 

_ 16770 18/10/2007 
Strazzanti 
Alessandro 

_ _ _ _ _ _ 
Integrazione
osservazione

n. 46/2006

_ 17217 25/10/2007 

Platania
Carmelo 

rappr.
Legale ISFA

s.r.l.

_ _ _ _ _ _ osservazione 

_ 4520 03/03/2008 
Granato

Alida
_ _ _ _ _ _ 

integrazione
osservazione

n. 60/2006 

_ 4706 05/03/2008 
Bonanno 
Salvatore  

_ _ _ _ _ _ 
integrazione
osservazione
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ELENCO OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI AL P.R.G. E PP.EE. pervenute in Assessorato, trasmesse dalle ditte

Prot. osservazione Del Ditta Note

82899 05/11/2008 Associazione sporting club Camatrice di Di Trio
Carmelo

85012 12/11/2008 Lorito Cateno 

69270 10/09/2008 Pecora Salvatore 

73316/19048 23/09/2008 e 11/03/09 Berretta Filippino 

51757 27/06/2008 Cristina Deborah 

84450 10/11/2008 Lavuri Salvatore 

80478 24/10/2008 La Versa Carmelo legale rappr. Si.A.Z. s.r.l.

73854 11/10/2007 Valenti Gianfranco

21250 18/03/2009 Di Noto Giovanni 

8736 30/01/2009 Savoca Elio

10345 05/02/2009 Romano Calogero

ELENCO OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI AL P.R.G. E PP.EE. pervenute in Assessorato, trasmesse dal comune di 
Piazza Armerina

Prot. osservazione al
comune

Trasmissione dell'osserv.
del comune all'ARTA

Ditta Note

742/A del 27/01/2009 2605 del 12/01/2009 Savoca Elio

16009 del 03/09/2008 6044 del 22/10/2008 Pecora Rosario e Salvatore 

18484 del 13/10/2008 6044 del 22/10/2008 La Versa Carmelo 

19619 del 30/10/2008 6394 del 10/11/2008 Lorito Cateno 

CONSIDERATO che:
- Occorre evidenziare che, in base agli atti pervenuti,

le procedure di adozione del piano sono regolari in quanto:
- La deliberazione del consiglio comunale di ado-

zione del piano regolatore generale con allegato
R.E. e prescrizioni esecutive, adeguato alla pro-
grammazione commerciale risultano legittime;

- il piano con i relativi allegati è supportato dallo
studio geologico generale ai sensi dell’art. 5 della
legge regionale n. 65/81;

- il piano è supportato dallo studio agricolo-foresta-
le redatto ai sensi dell’art. 3, comma 11, della legge
regionale n. 15/91 e da quanto dichiarato dal pro-
fessionista incaricato risulta adeguato alla legge
regionale n. 13/99 ed al D.P.R.S. 28 giugno 2000;

- il piano con i relativi allegati è stato sottoposto,
preventivamente all’adozione, all’esame e parere
dell’ufficio del Genio civile di Enna, ai sensi del-
l’art. 13 della legge n. 64/74;

- il piano con i relativi allegati è stato regolarmente
depositato e pubblicizzato, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78;

- il piano è stato trasmesso al servizio 2 VIA-VAS di
questo Assessorato per essere sottoposto alla valu-
tazione di incidenza visto che all’interno del terri-
torio di Piazza Armerina insistono dei siti di inte-
resse comunitario (S.I.C. ITA060012 - Lago Boschi
di Piazza Armerina e ITA060010 - Vallone Rosso-
manno); 

- le osservazioni ed opposizioni presentate avverso
al piano regolatore, sono state debitamente visua-
lizzate e sulle stesse sono state formulate le dedu-
zioni del progettista. In ossequio all’art. 4 della
legge regionale n. 65/81, ai sensi dell’art. 8 del
disciplinare d’incarico, è stato accertato lo stato di
consistenza delle aree destinate ad attrezzature e
servizi pubblici;

- nel merito del piano ed in ordine al dimensiona-
mento, le ipotesi prospettate dal progettista nella
misura di 1500 abitanti nuovi insediabili nell’arco
del ventennio, si ritengono condivisibili nono-
stante i dati di rilevamento ISTAT che evidenziano
nei decenni trascorsi un decremento della popola-
zione e comunque un rallentamento del tasso di
variazione percentuale nel decennio 1991-2001.
Infatti, lo strumento urbanistico oltre ad assicu-
rare una crescita e uno sviluppo armonico del ter-
ritorio deve garantire una disponibilità di aree per
lo sviluppo edilizio al fine di assicurare un deco-
roso alloggio alle famiglie di nuova formazione, al
rientro di popolazioni per l'inversione di tendenza
in atto positiva ed attendibile migrazione interna
al territorio per effetto della crescente vocazione
turistico-ricettiva del territorio di Piazza Arme-
rina;

- in ordine alle singole previsioni, il P.R.G. enuclea
due zone omogenee “A” rispettivamente “Zona A” -
Parti di territorio interessato da agglomerati e
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complessi edilizi di interesse storico monumen-
tale - e “Zona A1” che riguardano le pendici colli-
nari di contesto paesaggistico ed ambientale adia-
cente al centro storico, dal sopralluogo effettuato
dallo scrivente in data 6 febbraio 2009 tali zone
così come perimetrate, appaiono coerenti con la
specificità della struttura urbana di antica forma-
zione nonché con il valore architettonico-monu-
mentale dei singoli manufatti. - Le zone “B” risul-
tano correttamente enucleate in relazione ai
contenuti di cui all’art. 2 del D.I. 2 aprile 1968,
n. 1444. - Per le zone “C” di espansione e le sotto-
zone C1 e C2 si rende necessario fissare la superfi-
cie d’intervento dei piani attuativi nella misura di
10.000 mq., così come previsto dalla circolare
ARTA n. 2/79. - La Zona”D” (artigianale-indu-
striale) di c/da Bellia è stata già approvata in
variante al precedente strumento urbanistico da
questo Assessorato, con decreto n. 579 del 17 mag-
gio 2006. 

- In ordine alla riduzione della fascia di rispetto
cimiteriale del cimitero di S. Maria di Gesù, si
prende atto del parere favorevole reso dal diretto-
re dell’area igiene e sanità pubblica dell’AUSL n. 4
di Enna, trasmessa a questo ufficio con nota prot.
n. 5208 del 13 febbraio 2009. Tale riduzione cimi-
teriale è stata condivisa dal progettista nell’acco-
gliere l’osservazione n. 11 del 4 dicembre 2006 e
dal consiglio comunale con la delibera n. 6 del 21
febbraio 2008 sulle controdeduzioni alle osserva-
zioni e/o opposizione al P.R.G.; pertanto il comune
di Piazza Armerina resta onerato di adottare spe-
cifica variante ai fini della destinazione delle aree
oggetto di riduzione.

– Le zone o aree oggetto di valutazione d’incidenza
vengono stralciate dalle previsioni attuali del piano e si
prescrive l’assoluta inedificabilità in attesa di essere nor-
mate secondo le prescrizioni dettate con il parere o decre-
to rilasciato dal servizio 2 VIA-VAS di questo Assessorato;

– si condividono le prescrizioni dettate dal geologo
inerente gli studi geologici e dal nulla-osta rilasciato dal-
l’ufficio del Genio civile di Enna sul progetto del P.R.G. e
ciascun nulla-osta rilasciato dallo stesso ufficio sulle
PP.EE; 

– le osservazioni e/o opposizioni presentate fuori ter-
mini non sono a termine di legge esaminabili, le stesse
saranno trasmesse contestualmente alle valutazioni di
questo ufficio per la fase di controdeduzioni ex art. 4 della
legge regionale n. 71/78 al fine di consentire al comune la
eventuale valutazione delle medesime ove esse eviden-
ziano palesi errori materiali.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

In linea generale è condivisibile quanto regolamentato
dalle N.T.A. 

Tuttavia, in aggiunta alle modifiche e prescrizioni
derivanti da quanto espresso nei superiori considerata
della presente proposta di parere, alle N.T.A. dovranno
essere apportate le seguenti modifiche:

- non viene condiviso il contenuto dell’art. 44 delle
N.T in quanto incomprensibile;

- non vengono condivise le zona turistico-alberghiera,
attività sportive ecc., ecc. in Z.T.O. “E” in quanto
aree agricole.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Si ritiene condivisibile, in linea di massima, quanto
prescritto nel R.E., dovrà essere introdotto tuttavia l’arti-
colo che costituisce la commissione edilizia comunale e la
sua composizione.

PARERE

Per le considerazioni sopra esposte, si è dell’avviso che
il piano regolatore generale con annesso regolamento edi-
lizio comunale e le PP.EE. allegate, costituisca quadro
strutturale adeguato a fornire le linee di sviluppo del ter-
ritorio di Piazza Armerina (EN), e pertanto il parere di
questa Unità operativa 4.3/EN del servizio 4° del D.R.U. è
favorevole all’approvazione con le prescrizioni contenute
nel parere reso dall’ufficio del Genio civile di Enna, le pre-
scrizioni di cui al presente parere, le decisioni sulle osser-
vazioni e/o opposizioni espresse da questo ufficio ed infi-
ne le eventuali prescrizioni del servizio 2 VIA-VAS che
dovranno essere resi sulla valutazione d’incidenza sul
Piano.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 211 del 25 novembre 2009, che di segui-
to parzialmente si trascrive:

«...Omissis...
Vista la nota prot. n. 14 del 27 maggio 2009, con la

quale l’U.O.4.3, ha trasmesso la proposta di parere n. 4 del
6 aprile 2009 reso ai sensi dell’art. 68 u.c. della legge regio-
nale n. 10/99;

Vista la documentazione allegata al suddetto parere
con i relativi deliberati nello stesso enunciati;

Visto il parere del Genio civile prot. n. 6047 del 16
ottobre 2003;

Visto il parere del Genio civile prot. n. 5051 del 7 giu-
gno 2006;

Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
2009, che al comma 3 recita “non sono assoggettati all’ap-
plicazione delle disposizioni in materia di valutazione
ambientale strategica, contenute nel decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legisla-
tivo n. 4/2008, i piani e i programmi e le loro varianti, indi-
viduati nell’art. 6, commi 2, 3 e 3 bis del decreto legislativo
medesimo, che “sono stati adottati prima del 31 luglio
2007….”;

Considerato che gli atti deliberativi riguardanti l’ado-
zione del piano sono antecedenti alla data del 31 luglio
2007 pertanto il piano in esame non è soggetto alla proce-
dura di VAS; 

Sentiti i rappresentanti dell’amministrazione comuna-
le, ai sensi dell’art. 59, legge regionale n. 71/78;

Sentiti i relatori che hanno illustrato la proposta di
parere dell’ufficio favorevole all’approvazione con prescri-
zioni, stralci e modifiche;

Valutata l’impostazione complessiva del P.R.G., gli
aspetti contenuti nella proposta dell’ufficio e quanto rap-
presentato dall’Amministrazione comunale in sede di
audizione;

Questo consesso ritiene di poter aderire alla proposta
di esame relativa al piano regolatore generale, effettuando
lo stralcio delle aree interessata da zone SIC, (e la conte-
stuale inedificabilità delle stesse); 

Evidenziati gli esiti del sopralluogo effettuato dalla
Commissione;

Il Consiglio preliminarmente osserva quanto segue. 
Sono pervenuti presso questo organo due atti a firma

di cittadini di P.A. con i quali si assume che le scelte pia-
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nificatorie sottoposte all’esame C.R.U. siano state effettua-
te mediante deliberazioni consiliari adottate con la pre-
senza di consiglieri in conflitto di interessi rispetto alle
scelte stesse. Ciò posto si rileva che:

a) l’azione della P.A. è soggetta al principio di legalità,
secondo il quale ogni organo dell’Amministrazione
può svolgere soltanto i compiti che gli vengono
attribuiti per via normativa;

b) nello specifico, il C.R.U. è preposto istituzional-
mente alla valutazione delle diverse scelte pianifi-
catorie sulla scorta esclusivamente della normativa
vigente in materia urbanistica.

Sicché non compete a questo organo di verificare e
sindacare, adottando - se del caso - le iniziative necessarie,
l’eventuale illegittima composizione dell’organo dell’E.L.
che ha adottato le scelte di cui sopra.

Tale compito, infatti, una volta soppresse le commis-
sioni provinciali di controllo e successivamente anche i
comitati regionali di controllo, risulta essere intestato -
nell’ambito del più generale potere di vigilanza e control-
lo sugli EE.LL. - all’Assessorato regionale alla famiglia, al
quale i due atti sopra indicati sono già stati trasmessi per
quanto di eventuale competenza. Merita ancora di essere
sottolineato che, per principio generale del diritto ammi-
nistrativo, i provvedimenti della P.A. (quali sono le delibe-
re C.C. in discorso) - pur se ipoteticamente illegittimi -
sono pienamente efficaci fino a quando non vengano
rimossi dal mondo giuridico nelle forme di legge; vale a
dire mediante annullamento in autotutela da parte della
stessa Amministrazione che li ha adottati ovvero median-
te annullamento da parte del giudice amministrativo (o su
ricorso straordinario).

E non consta a questo Consiglio che le ridette delibe-
re siano mai state impugnate dai cittadini che hanno sot-
toscritto gli atti sopra indicati (o da altri soggetti) median-
te ricorso al T.A.R. ovvero al Presidente della Regione sici-
liana; così come non consta al Consiglio che gli atti in que-
stione siano stati ritirati in autotutela dal comune di
Piazza Armerina, il quale – piuttosto – nulla ha effettiva-
mente controdedotto in ordine al conflitto di cui sopra,
benché specificamente sollecitato, per scrupolo di tratta-
zione, da quest’organo. Tanto osservato preliminarmente,
il Consiglio in ordine al P.R.G. sottoposto al suo esame,
anche tenuto conto dei profili (di carattere urbanistico)
evidenziati nei due atti sopra richiamati, rileva quanto
segue:

- questo Consiglio si esprime in adesione alla propo-
sta dell’ufficio, con le prescrizioni, modifiche e stral-
ci evidenziati nel citato parere n. 4/09 e con l’intro-
duzione di ulteriori prescrizioni e rilievi, appresso
evidenziati.
Per una più agevole lettura delle previsioni del
P.R.G. è opportuno che venga prodotta una planime-
tria completa in scala non inferiore a 1:10000 conte-
nente la suddivisione del territorio in zone territo-
riali omogenee ai sensi del D.I. n. 1444/68, in modo
poter identificare l’indicazione delle aree da destina-
re a formare gli spazi ad uso pubblico ovvero sogget-
te a speciali prescrizioni, l’ubicazione delle sedi degli
uffici pubblici o di uso pubblico nonché delle opere
e degli impianti d’interesse generale ad uso pub-
blico, indicazione della rete stradale principale e
delle vie di comunicazione, delimitazione delle zone
di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Zonizzazione:

Il P.R.G. in esame prevede due sottozone:
Zone B, interessano zone B di completamento con edi-
fici continui, art. 13, NtA 
Zone B1, di completamento con edifici isolati, art. 14,
NtA.

In dette z.t.o., dovrà essere verificata la corrisponden-
za agli indici previsti dal D.I. n. 1444/68, (densità fondia-
ria 1.5 mc./mq. e rapporto di copertura 12.5%). Qualora su
dette aree, non si dovessero verificare le condizioni di cui
sopra, le zone devono essere riclassificate, ai sensi del D.I.
n. 1444/68.

Norme di attuazione:

Il contenuto delle N. di A. appare in linea di massima
conforme alle vigenti disposizioni di legge in materia ed
idoneo a disciplinare l’attività edilizia del comune con l’in-
serimento delle seguenti integrazioni e modifiche:

- Art. 6, sostituire gli ultimi due comma contenenti
imprecisioni normative con il seguente “le procedu-
re di approvazione dei piani di recupero sono quelle
stabilite dall’art. 55 della legge regionale n. 71/1978
e s.m.i.”;

- Art. 11, alla fine del penultimo comma, per semplifi-
care le procedure relative al recupero del patrimonio
edilizio esistente, aggiungere “nonché gli interventi
di ristrutturazione edilizia che non prevedono la
integrale demolizione delle strutture esistenti e i
cambiamenti di destinazione d’uso”;

- Art. 24, dalle attività e destinazioni d’uso ammesse
va eliminata la voce ”attività extra-alberghiere” e di
conseguenza va cassato il comma che fissa per tali
attività indici e parametri edificatori incompatibili
con la normativa del verde agricolo e con le disposi-
zioni specificatamente riguardanti “parchi di cam-
peggio”;

- Art. 33, non si condivide la destinazione a parco ter-
ritoriale del lago Olivo, in quanto non risulta norma-
ta la disciplina d’uso da applicare nella redazione
della strumento attuativo; nelle more, l’area dovrà
essere riclassificata verde agricolo.

Standard. Per meglio corrispondere al dettato norma-
tivo, le superfici destinate a standard, di cui al D.I. n. 1444
del 2 aprile 1968, non vengono classificate quali zone “F”
e dunque considerate quali zone territoriali omogenee, ma
vengono piuttosto enucleate, con una propria definizione,
all’interno delle medesime alle quali afferiscono, così
come prescritto dal D.I. n. 1444 del 2 aprile 1968, conse-
guentemente quantificati anche in relazione al prescritto
ristudio delle zone omogenee B e B1 proposte. Se ne pre-
scrive puntuale verifica.

Regolamento edilizio. Dovrà essere integrato dagli
articoli seguenti:

Commissione edilizia, definizione e compiti della
commissione edilizia. Nel rispetto delle disposizioni
di cui alla legge regionale n. 71/78, art. 2, legge regio-
nale n. 23 del 7 settembre 1999, come già in parte evi-
denziato nel parere dell’ufficio;
“tra i membri rappresentativi delle categorie profes-
sionali della progettazione …… si suggerisce l’inseri-
mento della figura del dottore agronomo” considerata
la valenza ambientale di pregio del territorio comuna-
le e del dottore geologo per gli aspetti di competenza.
P.A.I. Dovrà essere riportata l’area di pericolosità indi-

viduata dal P.A.I., (P3 e P4), nelle tav. di previsione del
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P.R.G. e PP.EE., e le eventuali previsioni urbanistiche inte-
ressate devono rispettare le norme del PAI.

Le opposizioni ed osservazioni sono valutate per le
parti condivise in adesione al parere dell’ufficio, le oppo-
sizioni ed osservazioni che ricadono all’interno di aree
stralciate o da ristudiare non sono oggetto di valutazione
e sono pertanto da rigettare, in adesione al presente voto. 

PARERE

Di approvare con le prescrizioni, stralci e modifiche
sopra esposte, il P.R.G., N.A. e PP.EE. del comune di Piaz-
za Armerina con annesso regolamento edilizio.»;

Vista la propria nota prot. n. 2236 del 14 gennaio 2010
con la quale, ai sensi del comma 6 dell’art. 4 della legge
regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al
comune di Piazza Armerina di adottare le controdedu-
zioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso,
voto del Consiglio regionale dell’urbanistica n. 211 del
25 novembre 2009;

Vista la nota del serv. 4/D.R.U., prot. n. 8975 dell’8 feb-
braio 2010, con la quale, nel riproporre i termini per gli
adempimenti - ex 6° comma dell’art. 4 della legge regiona-
le n. 71 del 27 dicembre 1978 - già richiesti con la sopra-
citata nota, sono state sottoposte alle valutazioni del
comune le osservazioni pervenute direttamente a questo
Assessorato;

Visto il decreto n. 15 del 29 gennaio 2010, notificato
con la nota prot. n. 15528 del 2 marzo 2010, con il quale il
dirigente del servizio 2 VAS-VIA di questo Assessorato ha
definito, con condizioni e prescrizioni, il procedimento di
valutazione di incidenza relativo al P.R.G. del comune di
Piazza Armerina attivato, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
n. 357/97 e s.m.i.;

Visto il foglio prot. n. 6235 del 12 marzo 2010, assun-
to al protocollo di questo Assessorato il 17 marzo 2010 al
n. 19469, con il quale il comune di Piazza Armerina ha tra-
smesso la delibera consiliare n. 27 del 10 marzo 2010
avente ad oggetto: “Piano regolatore generale - Adozione
delle controdeduzioni nei modi e nei termini fissati dal
comma 6° dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78”;

Vista la nota prot. n. 6 del 20 aprile 2010 con la quale
l’U.O. 4.3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al
Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 2 del 12 apri-
le 2010, resa ai sensi dell’art. 68 della legge n. 10/99, che di
seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis...
Vista la deliberazione n. 27 del 10 marzo 2010 con la

quale il consiglio comunale ha adottato le proprie contro-
deduzioni di cui al superiore voto C.R.U n. 211 del 25
novembre 2009 e parere del D.R.U. n. 4 del 6 aprile 2009; 

Rilevato che le controdeduzioni rese dal comune si
sostanziano nella autocritica in ordine alla legittimità di
adozione del P.R.G. e sulle previsioni urbanistiche adotta-
te dal medesimo comune di cui alcune non sono state og-
getto di rilievi da parte di questo Assessorato, pertanto
dall’esame della sopra citata delibera consiliare sulle con-
trodeduzioni si rappresenta da parte di questo Ufficio
quanto segue:

CARTOGRAFIA:
- premesso che, con il voto C.R.U. condiviso da questo

ufficio, è stato chiesto al comune di Piazza Armerina
nella fase delle controdeduzioni, di produrre una pla-
nimetria in scala non inferiore 1:10.000 contenente
le suddivisione del territorio in zone territoriali omo-

genee ai sensi del D.I. n. 1444/68 per una più agevo-
le lettura delle previsioni del P.R.G.;

- rilevato che, il comune nella trasmissione degli atti
non ha controdedotto a quanto sopra richiesto, que-
sto ufficio non può che evidenziare che il P.R.G.
risulta elaborato su planimetrie in varie scale com-
presa il 10.000 per le parti di territorio esterno al cen-
tro abitato, ed in scala 1:2.000 per la suddivisione del
centro urbano in Z.T.O., si ritiene pertanto alla luce
di quanto sopra, ove condiviso da codesto C.R.U.,
che la cartografia prodotta negli elaborati di P.R.G.
risulta sufficiente per la lettura del piano;

ZONIZZAZIONE:
- zone B - zone B1 - si condivide quanto espresso dal

C.C. di presa atto sulla verifica della corrispondenza
agli indici previsti dal D.I. n. 1444/68, rilevata nella
stessa deliberazione con la nota acquisita al prot.
comunale n. 1675-2158p del 15 febbraio 2010, con la
quale il progettista afferma e certifica di avere veri-
ficato le zone B - B1;

- per le zone “C” di espansione e le sottozone “C1 e
C2” - si condivide quanto proposto dal C.C. di pren-
dere atto della modifica introdotta dall’ARTA e di
introdurre dopo il quarto comma, lett. g) dell’art. 8
delle N.T.A., il comma “Nelle zone C1 e C2 la super-
ficie minima di intervento dovrà essere di almeno
10.000 mq.”;

NORME DI ATTUAZIONE:
- Art. 6 - Si condivide l’accoglimento da parte del C.C.

sulle modifiche introdotte dal C.R.U.;
- Art. 44 - In considerazione che tale articolo non era

stato condiviso con il parere del D.R.U. n. 4 del 6
aprile 2009 in quanto incomprensibile per come era
stato proposto dal comune, tale articolo trattato
inoltre nella citata deliberazione comunale sulle
controdeduzioni al parere ARTA e voto C.R.U., dalla
quale si rileva di non approvare la proposta di chie-
dere all’ARTA e al C.R.U. di confermare i contenuti
dell’art. 44 al fine di garantire gli interessi comunali
in relazione a quanto previsto dal D.P.R. n. 327/01,
pertanto si ritiene di condividere quanto già espres-
so nel parere sopra citato, in quanto risulta ancora
incomprensibile le controdeduzioni adottate per
l’articolo in argomento, in alternativa si rimanda
alla decisione di codesto consiglio per le valutazioni
di competenza sulla specificità di carattere tecnico-
normativo e giuridico sull’applicabilità dell’art. 44
delle N.T.A. come proposto dal comune con la deli-
bera di adozione del P.R.G.;

STANDARD:
- Si condivide quanto espresso con il proprio voto il

C.R.U. e il consiglio comunale, inerenti le superfici
destinate a standard di cui al D.I. n. 1444 del 2 apri-
le 1968, con l’accoglimento inoltre delle osservazioni
nn. 60 e 56 (pervenute entro i termini) le stesse sono
state ritrasmesse fuori termini in Assessorato con i
nn. citati nella delibera consiliare sulle controdedu-
zioni (10 - 25 e 26);

REGOLAMENTO EDILIZIO:
- Commissione edilizia, definizione e compiti della

stessa - si condivide quanto espresso dal C.C. con la
quale ha accolto le proposte introdotte dall’ARTA e
dal C.R.U.;
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- P.A.I. - Si condivide l’accoglimento delle modifiche
da parte del consiglio comunale, così come ha propo-
sto il C.R.U. con il voto n. 211 del 25 novembre 2009;

OSSERVAZIONI E/O OPPOSIZIONI:
In ordine alle osservazioni di carattere generale sulle
previsioni del PRG non può che confermarsi quanto
reso con il predetto parere e voto del C.R.U.;
- Le osservazioni e/o opposizioni trasmesse dai citta-

dini fuori termine sia al comune che in Assessorato,
non sono state a termine di legge esaminabili, le stes-
se sono state trasmesse al comune di Piazza
Armerina per la fase delle controdeduzioni al fine di
consentire allo stesso la eventuale valutazione delle
medesime ove evidenziassero palesi errori materiali.
Pertanto con la deliberazione citata sulle controde-
duzioni, il consiglio comunale si è così espresso sulle
osservazioni per le quali ha ritenuto palesi errori
materiali:
- Osservazione prot. comunale n. 14447 del 5 set-

tembre 2007 ditta La Morella Francesco, il C.C.
accoglie l’osservazione, tale osservazione viene
accolta da questo ufficio in conformità al parere
del C.C.;

- Osservazione prot. comunale n. 14520/E del 3
marzo 2008 ditta Granato Alida, il C.C. accoglie
l’osservazione, tale osservazione viene accolta da
questo ufficio in conformità al parere del C.C.;

- Osservazione prot. comunale n. 16009 del 3 set-
tembre 2008 e n. 69270 del 10 settembre 2008 ditta
Pecora Rosario e Salvatore, il C.C. accoglie le
osservazione, tali osservazioni vengono accolte da
questo ufficio in conformità al parere del C.C.;

Osservazioni valutate con il parere reso da questo uffi-
cio e riviste a seguito delle controdeduzioni da parte del
consiglio comunale di Piazza Armerina:
- Osservazione prot. comunale n. 56 del 7 dicembre

2006 ripresentata a questo Assessorato con prot.
n. 73316 del 23 settembre 2008 e 19048 dell’11
marzo 2009 ditta Berretta Filippino e altri, il C.C. in
sede di controdeduzione previa presa d’atto dell’af-
fermazione prodotta dal progettista acquisita al
comune in data 15 febbraio 2010 prot. n. 1675 - 2158
con la quale certifica “di avere verificato le zone B e
B1 includendo nella nuova classificazione di zone B
tutte le zone B del vecchio PRG con l’esclusione
delle zone di cui al punto A) alcune ex B (quartiere
Casalotto). Quindi si possono includere in zona B le
osservazioni nn. 10, 25 e 26”, tale osservazione non
era stata accolta da questo ufficio con il parere n. 4
del 6 aprile 2009 in conformità ai pareri espressi dal
progettista e dal C.C., tale osservazione oggi viene
accolta da questo ufficio in conformità al parere del
C.C. a seguito della rivalutazione della zona di c/da
Gatta, inerenti le verifiche delle zone B e B1 di cui al
D.I. n. 1444 del 2 aprile 1968;

- Osservazione prot. comunale n. 68 del 7 dicembre
2006 ripresentata a questo Assessorato con prot.
n. 51757 del 27 giugno 2008 ditta Cristina Deborah,
il C.C. in sede di controdeduzione propone di riman-
dare al C.R.U. la determinazione degli indici edifica-
tori, tale osservazione era stata accolta da questo
ufficio con il parere n. 4 del 6 aprile 2009 in confor-
mità al parere del C.C., di accogliere “la revisione
tipologica edilizia di un’area di previsione nel nuovo
P.R.G. destinata a zona “B1” limitrofa alla ricorren-

te, destinata area a parcheggio nel precedente P.R.G.
ma non realizzato, pertanto nel rilevare che il consi-
glio comunale in sede di controdeduzioni, non ha
determinato nuovi parametri edificatori per l’area
interessata, ritenuto che questo Assessorato non può
giuridicamente intervenire per assegnare una desti-
nazione urbanistica ad un'area a scopo edificatorio
di esclusiva competenza comunale, in attesa di
nuova determinazione comunale inerente la revisio-
ne dei parametri urbanistici per l'area oggetto del-
l’osservazione sopra citata, si ritiene ove condiviso
da codesto C.R.U., che tale area assuma la destina-
zione di verde agricolo;

Considerato che, in ordine alla legittimità di adozione
del PRG questo Assessorato con parere n. 4 del 6 aprile
2009 ha riscontrato la regolarità sotto il profilo procedu-
rale degli atti posti in essere;

Con nota prot. n. 15528 del 2 marzo 2010 l’U.O. 2.8
valutazione di incidenza del servizio 2 - V.A.S.-V.I.A. del
D.R.T.A di questo Assessorato, ha trasmesso il decreto
n. 15 del 29 gennaio 2010 con il quale, ai sensi dell’art. 5
del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. è stato approvato con prescri-
zioni il P.R.G. del comune di Piazza Armerina, relativo alla
valutazione di incidenza; tale decreto condiviso da questa
U.O. del servizio 4° del D.R.U. si trasmette in allegato al
presente parere a codesto C.R.U. per le valutazioni di com-
petenza. 

PARERE
Per quanto sopra, questa Unità operativa 4.3/EN del

servizio 4° del D.R.U. ritiene di accogliere alcuna contro-
deduzione comunale, pertanto è del parere che il P.R.G.
con annesso il regolamento edilizio e le prescrizioni esecu-
tive del comune di Piazza Armerina (EN) possa essere
approvato alla luce del parere n. 4 del 6 aprile 2009 reso
da questa U.O. 4.3/EN e del voto del Consiglio regionale
dell’urbanistica n. 211 del 25 novembre 2009, condividen-
do inoltre il decreto n. 15 del 29 gennaio 2010 rilasciato ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 dal servizio 2 VIA-VAS
in ordine allo studio d’incidenza ambientale sul P.R.G.
relativi ai S.I.C. ITA060012 (Boschi di Piazza Armerina)
coincidente con la “R.N.O. Rossomanno, Grottascura,
Bellia”.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 251 del 16 giugno 2010, che di seguito
parzialmente si trascrive:

«...Omissis...

Visto il voto espresso dal Consiglio regionale dell’urba-
nistica, n. 211 del 25 novembre 2009, relativo al P.R.G.,
PP.EE., N.A e R.E. del comune di Piazza Armerina;

Vista la delibera consiliare n. 27 del 10 marzo 2010 di
controdeduzioni relativa all’oggetto, l’art. 4, comma 6,
della legge regionale n. 71/78;

Vista la nota prot. n. 6 del 20 aprile 2010 con la quale
l’U.O.4.3 ha trasmesso la proposta di parere n. 2 del 12
aprile 2010, reso ai sensi dell’art. 68 u.c. della legge regio-
nale n. 10/99;

Vista la documentazione allegata al suddetto parere
n. 2/09 che fa parte integrante del presente voto;

Visto il decrfeto n. 15 del 29 gennaio 2010, rilasciato ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97, dal servizio 2 VIA-VAS
in ordine allo studio d’incidenza ambientale sul P.R.G.
PP.EE. N.A. e R.E., relativi ai SIC ITA 060012 (Boschi di
Piazza Armerina) coincidente con la R.N.O. “Rossomanno,
Grottascura, Bellia”;
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Sentiti i relatori che hanno illustrato la proposta di
parere dell’ufficio favorevole all’approvazione del P.R.G.,
PP.EE., N.A e R.E. del comune di Piazza Armerina, con
“l’accoglimento di alcune controdeduzioni comunali…” la
condivisione dei contenuti del decreto n. 15 del 29 genna-
io 2010, rilasciato ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97,
dal servizio 2 VIA-VAS in ordine allo studio d’incidenza
ambientale sul P.R.G. PP.EE. N.A. e R.E., relativi ai SIC
ITA 060012 (Boschi di Piazza Armerina) coincidente con
la R.N.O. “Rossomanno, Grottascura, Bellia”; 

Questo consesso ritiene di poter aderire alla proposta
dell’ufficio n. 2/10, ribadendo quanto riportato, nel prece-
dente voto C.R.U. n. 211/09, relativamente agli aspetti di
legittimità degli atti deliberativi di adozione e consequen-
ziale delibera di controdeduzioni, e l’opportunità che
venga redatta cartografia che consenta più agevole lettura
del territorio comunale, con l’inserimento di modifiche
rispetto alle determinazioni intraprese con il citato parere
n. 2/10 e con l’introduzione di ulteriori prescrizioni
appresso evidenziate: 

Zonizzazione:
Il P.R.G. in esame prevede due sottozone:
Zone B, interessano zone B di completamento con edi-
fici continui, art. 13, NtA 
Zone B1, di completamento con edifici isolati, art. 14,
NtA.
Relativamente alle zone B e B1, questo consesso pren-
de atto di quanto dichiarato dal progettista pur se
quanto dichiarato non risulta supportato da elaborati
grafici-analitici (corrispondenza agli indici previsti dal
D.I. n. 1444/68, (densità fondiaria 1.5 mc./mq. e rap-
porto di copertura 12.5%);

Norme di attuazione:
- Art. 6, 11, 24 e standard.
Si prende atto di quanto controdedotto dal consiglio
comunale in conformità al voto del C.R.U.;
- Art. 11, non si comprendono le controdeduzioni for-

nite dal comune riguardo ai rilievi formulati.
Si ribadisce il parere n. 2/10, del D.R.U.;
- Art. 33, si ritiene di non poter condividere la contro-

deduzione comunale, in quanto quanto proposto,
introdurrebbe un doppio regime normativo, (F ed E)
in contrasto con le indicazioni previste dal D.I.
n. 1444/68.

Si ribadisce pertanto la classificazione agricola in con-
formità al voto del C.R.U.;
- Art. 44, pur comprendendo le ragioni che hanno

indotto l’amministrazione comunale ad introdurre
tale norma ispirata ad un principio di perequazione
urbanistica, si ritiene di condividere la formulazione
della proposta di parere n. 2/10 dell’ufficio a riguar-
do, in quanto eccessivamente generico e tale da non
consentire una verifica del rispetto degli standard
urbanistici in assenza di una verifica tecnica.

Si raccomanda inoltre che in zone di pericolosità, in
sede di piano particolareggiato nelle aree esposte a
dissesti e pericolosità geologica che sono stati oggetto
d’intervento da parte della Protezione civile, quartiere
Itria, dovranno essere verificate le perimetrazioni con
appositi studi geologici di dettaglio ed indicati gli
interventi per la messa in sicurezza e il recupero edili-
zio;

Osservazioni ed opposizioni
N 68. osservazione Cristina Deborah.

Pur condividendo quanto espresso nel parere in meri-
to all’impossibilità per l’Assessorato d’intervenire in
campi di esclusiva competenza comunale si ritiene
però che la destinazione proposta di verde agricolo in
relazione alla collocazione dell’area in centro urbano
debba essere stralciata e sottoposta a ristudio.
Le opposizioni ed osservazioni sono valutate per le
parti condivise in adesione al voto del C.R.U. n. 211/10
e al presente voto; le opposizioni ed osservazioni che
ricadono all’interno di aree stralciate o da ristudiare
non sono oggetto di valutazione e sono pertanto da
rigettare, in adesione al presente voto.»; 

Ritenuto di poter condividere i voti del Consiglio
regionale dell’urbanistica n. 211 del 25 novembre 2009 e
n. 251 del 16 giugno 2010, assunti con riferimento alle
proposte della struttura del D.R.U. n. 4 del 6 aprile 2009 e
n. 2 del 12 aprile 2010;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal
Consiglio regionale dell’urbanistica con i voti n. 211 del 25
novembre 2009 e n. 251 del 16 giugno 2010 nonché alle
prescrizioni e condizioni contenute nei pareri degli uffici
in premessa citati, è approvato il piano regolatore genera-
le con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edili-
zio del comune di Piazza Armerina adottati con delibere
consiliari n. 4 del 19 gennaio 2006, n. 5 del 19 gennaio
2006, n. 6 del 19 gennaio 2006, n. 7 del 19 gennaio 2006, 8
del 19 gennaio 2006, n. 71 del 6 luglio 2006 e n. 91 del 20
ottobre 2006.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo
strumento urbanistico in argomento sono decise in con-
formità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri
resi dal Consiglio regionale dell’urbanistica con i voti n.
211 del 25 novembre 2009 e n. 251 del 16 giugno 2010.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) proposta di parere n. 4 del 6 aprile 2009 resa dall’U.O.

4.3/D.R.U.; 
2) voto n. 211 del 25 novembre 2009 Consiglio regionale

dell’urbanistica; 
3) proposta di parere n. 2 del 12 aprile 2010 resa

dall’U.O. 4.3/D.R.U.; 
4) voto n. 251 del 16 giugno 2010 Consiglio regionale del-

l’urbanistica;
5) delibera di C.C. n. 4 del 19 gennaio 2006;
6) delibera di C.C. n. 5 del 19 gennaio 2006;
7) delibera di C.C. n. 6 del 19 gennaio 2006;
8) delibera di C.C. n. 7 del 19 gennaio 2006;
9) delibera di C.C. n. 8 del 19 gennaio 2006;

10) delibera di C.C. n. 71 del 6 luglio 2006;
11) delibera di C.C. n. 91 del 20 ottobre 2006;
12) delibera di C.C. n. 9 del 23 marzo 2007;
13) delibera di C.C. n. 10 del 23 marzo 2007;
14) delibera di C.C. n. 11 del 23 marzo 2007;
15) delibera di C.C. n. 5 del 14 febbraio 2008;
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16) delibera di C.C. n. 6 del 21 febbraio 2008;
17) delibera di C.C. n. 7 del 25 febbraio 2008;
18) delibera di C.C. n. 8 del 26 febbraio 2008;
19) delibera di C.C. n. 9 del 26 febbraio 2008;
20) delibera di C.C. n. 13 del 3 marzo 2008;
21) delibera di C.C. n. 15 dell’11 marzo 2008;
22) delibera di C.C. n. 19 del 14 marzo 2008;
23) delibera di C.C. n. 21 del 27 marzo 2008;
24) delibera di C.C. n. 22 dell’1 aprile 2008;
25) delibera di C.C. n. 26 del 10 aprile 2008;
26) delibera di C.C. n. 27 del 10 aprile 2008;
27) delibera di C.C. n. 28 del 10 aprile 2008;
28) delibera di C.C. n. 27 del 10 marzo 2010.

Elaborati di P.R.G. - Modifiche come da delibera di C.C. n. 4
del 19 gennaio 2006

29) relazione illustrativa sulle modifiche apportate al pro-
getto di P.R.G.;

30) regolamento edilizio comunale modificato;
31) norme tecniche di attuazione modificate.

Elaborati grafici di zonizzazione con modifiche del P.R.G.
nelle quali sono riportate le correzioni:

32) tav. Z01/03 - scala 1:2.000;
33) tav. Z02/03 - scala 1:2.000;
34) tav. Z03/03 - scala 1:2.000;
35) tav. Z04/03 - scala 1:2.000;
36) tav. Z05/03 - scala 1:2.000;
37) tav. Z06/03 - scala 1:2.000;
38) tav. Z07/03 - scala 1:2.000;
39) tav. Z08/03 - scala 1:2.000;
40) tav. Z09/03 - scala 1:2.000;
41) tav. Z10/03 - scala 1:2.000;
42) tav. Z11/03 - scala 1:2.000;
43) tav. Z12/03 - scala 1:2.000;
44) tav. Z13/03 - scala 1:2.000;
45) tav. Z14/03 - scala 1:2.000;
46) tav. Z01/GA elaborato grafico di zonizzazione con

modifiche del P.R.G. - scala 1:2.000;
47) tav. Z01/CA elaborato grafico di zonizzazione con

modifiche del P.R.G. - scala 1:2.000;
48) tav. Z01/AL - scala 1:2.000;
49) tav. Z02/AL - scala 1:2.000;
50) tav. Z03/AL - scala 1:2.000;
51) tav. Z04/AL - scala 1:2.000;
52) tav. Z05/AL - scala 1:2.000;
53) tav. Z06/AL - scala 1:2.000.

Prescrizione esecutiva n. 1 (Villaggio Albergo S. Giorgio)

54) relazione - Norme tecniche di attuazione - Relazione
finanziaria - Aree da cedere gratuitamente;

55) tav. 1 - Stralcio del P.R.G. - scala 1:2.000;
56) tav. 2 - Aree da cedere gratuitamente - scala 1:2000;
57) tav. 3 - Corografia e profilo paesaggio - Zonizzazione -

scala 1:2.000;
58) tav. 4 - Planovolumetrico - parcheggio multiplo -

Sezione stradali tipo;
59) tav. 5a - Profili regolatori, Tipologie edilizie - scala

1:2.000;
60) tav. 5b - Profili regolatori, Tipologie edilizie - scala

1:2.000;
61) tav. 6a - Reti tecnologiche: elettrica, idrica, telefonica -

scala 1:2000;
62) tav. 6b - Reti tecnologiche: fognaria, gas - scala

1:2.000;

Prescrizione esecutiva n. 3 (zona sud tra la via A. Moro e
contrada Doniamare)

63) relazione - Norme tecniche di attuazione - Relazione
finanziaria - Piano particellare d’esproprio;

64) tav. 1 - Stralcio del P.R.G. - Zonizzazione - Planime-
tria generale - Planovolumetrico - Planimetria espro-
pri e demolizione. Planimetrie reti - scala 1:2.000;

65) tav. 2 - Profili regolatori - Schema edifici a schiera -
Sezione stradale tipo - scale 1:200 e 1:100;

66) prescrizione esecutiva n. 4 (Borgo S. Giacomo)
67) relazione - Norme tecniche di attuazione - Costi di

urbanizzazione - Piano particellare d’esproprio;
68) tav. A00 - Stato di fatto inquadramento - scala 1:1.000;
69) tav. P00 - Planimetria di intervento - scala 1:200;
70) tav. P01 - Pianta e profili regolatori scala 1:500 -

Prospetti e sezioni tipo delle sedi stradali scala 1:200;
71) tav. P02 - Pianta I e II piano - scala 1:500 - Soluzioni

angolari edifici in linea - scala 1:200;
72) tav. P03 - Tipi edilizi zona C - scala 1:200;
73) tav. P04 - Tipi edilizi zona C1 - scala 1:200;
74) tav. P05 - Progetto scenari - scala 1:200;
75) tav. P06 - Progetto impianti - scala 1:200.

Prescrizione esecutiva n. 5 (Quartiere Monte)

76) Relazione - Norme tecniche di attuazione - Costi di
urbanizzazione - Piano particellare d’esproprio.

Elaborati grafici relativi all’individuazione dei comparti:

77) tav. P00 01 - Stralcio del PRG - scala 1:2.000;
78) tav. P00 02 - Planimetria dell'intervento su mappa

catastale - scala 1:500;
79) tav. P00 03 - Profili regolatori scala 1:500;
80) tav. E00 01 - Piano particellare d'esproprio - scala

1:2.000.

Elaborati grafici relativi all’analisi stato di fatto:

81) A01 01a - Stato di fatto isolato 1 - scala 1:200;
82) A01 01b - Stato di fatto isolato 1 - scala 1:200;
83) A01 01c - Stato di fatto isolato 1 - scala 1:200;
84) A02 01 - Stato di fatto isolato 1 - scala 1:200;
85) A03 01 - Stato di fatto isolato 1 - scala 1:200;
86) A04 01 - Stato di fatto isolato 1 - scala 1:200;
87) A05 01 - Stato di fatto isolato 1 - scala 1:200;
88) A06 01 - Stato di fatto isolato 1 - scala 1:200;
89) A07 01 - Stato di fatto isolato 1 - scala 1:200;
90) A08 01 - Stato di fatto isolato 1 - scala 1:200.

Elaborati grafici relativi alla normativa degli interventi:

91) tav. P01 01.a - Interventi isolato 1 - scala 1:200;
92) tav. P01 01.b - Interventi isolato 1 - scala 1:200;
93) tav. P01 01.c - Interventi isolato 1 - scala 1:200;
94) tav. P02 01 - Interventi isolato 2 - scala 1:200;
95) tav. P03 01 - Interventi isolato 3 - scala 1:200;
96) tav. P04 01 - Interventi isolato 4 - scala 1:200;
97) tav. P05 01 - Interventi isolato 5 - scala 1:200;
98) tav. P06 01 - Interventi isolato 6 - scala 1:200;
99) tav. P07 01 - Interventi isolato 7 - scala 1:200;

100) tav. P08 01 - Interventi isolato 8 - scala 1:200.

Elaborati grafici relativi al progetto:

101) tav. P01 02.a - Progetto A isolato 1 - scala 1:200;
102) tav. P01 02.b - Progetto A isolato 1 - scala 1:200;
103) tav. P01 02.c - Progetto A isolato 1 - scala 1:200;
104) tav. P01 03.a - Progetto B isolato 1 - scala 1:200;
105) tav. P01 03.b - Progetto B isolato 1 - scala 1:200;
106) tav. P01 03.c - Progetto B isolato 1 - scala 1:200;
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107) tav. P02 02. - Progetto isolato 2 - scala 1:200;
108) tav. P03 02. - Progetto isolato 3 - scala 1:200;
109) tav. P04 02. - Progetto isolato 4 - scala 1:200;
110) tav. P05 02. - Progetto isolato 5 - scala 1:200;
111) tav. P06 02. - Progetto isolato 6 - scala 1:200;
112) tav. P07 02. - Progetto isolato 7 - scala 1:200;
113) tav. P08 02. - Progetto isolato 8 - scala 1:200.

Programmazione urbanistico commerciale 

114) Piano di sviluppo e di adeguamento della rete distri-
butiva;

115) tav. A1.1 - Zonizzazione.

Studio geologico P.R.G.

116) studio geologico;
117) studio geologico integrativo;
118) nota geologica integrativa;
119) tav. 1/A - Carta geologica - scala 1:10.000;
120) tav. 2/A - Carta geologica - scala 1:10.000;
121) tav. 3/A - Carta geologica - scala 1:10.000;
122) tav. 4/A - Carta geologica - scala 1:10.000;
123) tav. 5/A - Carta geologica - scala 1:10.000;
124) tav. 6/A - Carta geologica - scala 1:10.000;
125) tav. 7/A - Carta geologica - scala 1:10.000;
126) tav. 8/A - Carta geologica - scala 1:10.000;
127) tav. 9/A - Carta geologica - scala 1:10.000;
128) tav. 10/A - Carta geologica - scala 1:10.000;
129) tav. 11/A - Carta geologica - scala 1:10.000;
130) tav. 12/A - Carta geologica - scala 1:10.000;
131) tav. 13/A - Carta geologica - scala 1:10.000;
132) tav. 14/A - Carta geologica - scala 1:10.000;
133) tav. 15/A - Carta geologica - scala 1:10.000;
134) tav. 16/A - Carta geologica - scala 1:10.000;
135) tav. 1/B - Carta idrogeologica - scala 1:10.000;
136) tav. 2/B - Carta idrogeologica - scala 1:10.000;
137) tav. 3/B - Carta idrogeologica - scala 1:10.000;
138) tav. 4/B - Carta idrogeologica - scala 1:10.000;
139) tav. 5/B - Carta idrogeologica - scala 1:10.000;
140) tav. 6/B - Carta idrogeologica - scala 1:10.000;
141) tav. 7/B - Carta idrogeologica - scala 1:10.000;
142) tav. 8/B - Carta idrogeologica - scala 1:10.000;
143) tav. 9/B - Carta idrogeologica - scala 1:10.000;
144) tav. 10/B - Carta idrogeologica - scala 1:10.000;
145) tav. 11/B - Carta idrogeologica - scala 1:10.000;
146) tav. 12/B - Carta idrogeologica - scala 1:10.000;
147) tav. 13/B - Carta idrogeologica - scala 1:10.000;
148) tav. 14/B - Carta idrogeologica - scala 1:10.000;
149) tav. 15/B - Carta idrogeologica - scala 1:10.000;
150) tav. 1/C - Carta geomorfologica - scala 1:10.000;
151) tav. 2/C - Carta geomorfologica - scala 1:10.000;
152) tav. 3/C - Carta geomorfologica - scala 1:10.000;
153) tav. 4/C - Carta geomorfologica - scala 1:10.000;
154) tav. 5/C - Carta geomorfologica - scala 1:10.000;
155) tav. 6/C - Carta geomorfologica - scala 1:10.000;
156) tav. 7/C - Carta geomorfologica - scala 1:10.000;
157) tav. 8/C - Carta geomorfologica - scala 1:10.000;
158) tav. 9/C - Carta geomorfologica - scala 1:10.000;
159) tav. 10/C - Carta geomorfologica - scala 1:10.000;
160) tav. 11/C - Carta geomorfologica - scala 1:10.000;
161) tav. 12/C - Carta geomorfologica - scala 1:10.000;
162) tav. 13/C - Carta geomorfologica - scala 1:10.000;
163) tav. 14/C - Carta geomorfologica - scala 1:10.000;
164) tav. 15/C - Carta geomorfologica - scala 1:10.000;
165) tav. 1/D - Carta della pericolosità geologica - scala

1:10.000;

166) tav. 2/D - Carta della pericolosità geologica - scala
1:10.000;

167) tav. 3/D - Carta della pericolosità geologica - scala
1:10.000;

168) tav. 4/D - Carta della pericolosità geologica - scala
1:10.000;

169) tav. 5/D - Carta della pericolosità geologica - scala
1:10.000;

170) tav. 6/D - Carta della pericolosità geologica - scala
1:10.000;

171) tav. 7/D - Carta della pericolosità geologica - scala
1:10.000;

172) tav. 8/D - Carta della pericolosità geologica - scala
1:10.000;

173) tav. 9/D - Carta della pericolosità geologica - scala
1:10.000;

174) tav. 10/D - Carta della pericolosità geologica - scala
1:10.000;

175) tav. 11/D - Carta della pericolosità geologica - scala
1:10.000;

176) tav. 12/D - Carta della pericolosità geologica - scala
1:10.000;

177) tav. 13/D - Carta della pericolosità geologica - scala
1:10.000;

178) tav. 14/D - Carta della pericolosità geologica - scala
1:10.000.

Studio geologico - Piano particolareggiato (Zona Nord-via
G.Gaeta- via L.Gebbia)

179) studio geologico;
180) tavole tematiche 1-6;
181) tavole tematiche 7-10.

Studio geologico - Piano particolareggiato (Zona Sud-via A.
Moro e contrada Doniamare)

182) studio geologico;
183) allegati cartografici.

Studio geologico - Piano particolareggiato (Piano S.
Martino-Costa S. Francesco)

184) studio geologico;
185) allegati cartografici.

Studio geologico - Piano particolareggiato (Zona San
Giorgio-Castellina)

186) studio geologico;
187) allegati cartografici.

Studio agricolo-forestale

188) relazione illustrativa;
189) relazione illustrativa della carta delle aree di espan-

sione interessate da colture agricolo-forestali specia-
lizzate, da colture irrigue e dalle infrastrutture e
impianti a servizio dell’agricoltura;

190) tav. 1 - Carta dei boschi, rimboschimenti, macchia
mediterranea, fasce e parchi archeologici - scala
1:10.000;

191) tav. 2 - Carta dei boschi, rimboschimenti, macchia
mediterranea, fasce e parchi archeologici - scala
1:10.000; 

192) tav. 3 - Carta dei boschi, rimboschimenti, macchia
mediterranea, fasce e parchi archeologici - scala
1:10.000;

193) tav. 4 - Carta dei boschi, rimboschimenti, macchia
mediterranea, fasce e parchi archeologici - scala
1:10.000; 



3-9-2010 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 39 59

194) tav. 5 - Carta dei boschi, rimboschimenti, macchia
mediterranea, fasce e parchi archeologici - scala
1:10.000; 

195) tav. 6 - Carta dei boschi, rimboschimenti, macchia
mediterranea, fasce e parchi archeologici - scala
1:10.000;

196) tav. unica della carta delle aree di espansione interes-
sate da colture agricolo-forestali specializzate, da
colture irrigue e dalle infrastrutture e impianti a ser-
vizio dell'agricoltura - scala 1:10.000.

Art. 5

Ai sensi dell’art. 13, comma III, del D.P.R. n. 327/01 e
successive modifiche, i decreti di esproprio delle aree inte-
ressate dalle prescrizioni esecutive all’espropriazione per
pubblica utilità, possono essere emanati entro il termine
di cinque anni dalla data di efficacia dello strumento urba-
nistico approvato con il presente decreto, fatta salva la
proroga fino a due anni che potrà essere disposta ai sensi
del comma V del citato articolo 13. Alle medesime prescri-
zioni esecutive dovrà darsi attuazione entro i termini di
durata dei vincoli imposti sulle aree preordinate all’espro-
priazione, salva la possibilità, in relazione alle specifiche
condizioni di esecuzione degli stessi piani attuativi, di pro-
roga nel limite del termine decennale previsto dall’art. 16
della legge regionale n. 1150/42.

Art. 6

Il comune di Piazza Armerina dovrà provvedere agli
adempimenti di legge conseguenti all’approvazione dello
strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in
breve tempo vengano apportate dal progettista le modifi-
che e le correzioni agli elaborati di piano che discendono
dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l’utenza
risulti un testo definitivo e completo. 

Art. 7

Lo strumento urbanistico approvato dovrà essere
depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione
del pubblico presso l’ufficio comunale competente e del
deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso
affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 8

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42, il presente
decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubbli-
cato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Palermo, 9 luglio 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.29.2086)114

DECRETO 13 luglio 2010.

Approvazione di variante al regolamento edilizio ed alle
norme di attuazione del piano regolatore generale del comu-
ne di Lercara Friddi.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968,
n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il decreto n. 767 del 9 novembre 1995, con il

quale è stato approvato il P.R.G. del comune di Lercara
Friddi;

Visto il foglio prot. n. 1208/147 del 22 gennaio 2010,
assunto al protocollo n. 5483 di questo Assessorato in data
27 gennaio 2010, con il quale il comune di Lercara Friddi
ha trasmesso la documentazione inerente la variante alle
N.T. di A. ed al R.E. del piano regolatore generale, adottata
con delibera del consiglio comunale n. 15 del 28 aprile
2009;

Vista la delibera consiliare n. 15 del 28 aprile 2009;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della

legge regionale n. 71/78;
Vista la certificazione del segretario comunale di avve-

nuta pubblicazione dal 17 aprile 2009 al 7 maggio 2009
datata 15 giugno 2009;

Vista l’attestazione del segretario comunale di avve-
nuto deposito e delle pubblicazioni effettuate con eviden-
ziato che nei dieci giorni successivi alla scadenza dell’ul-
timo atto di pubblicazione non sono state prodotte osser-
vazioni e/o opposizioni alla variante datata 12 novembre
2009;

Visto l’elaborato delle norme  tecniche di attuazione -
testo riportante le variazioni da apportare;

Visto l’elaborato del regolamento edilizio - testo ripor-
tante le variazioni da apportare;

Visto il parere n. 5 del 14 giugno 2010, espresso ai
sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 40/95, dall’U.O.
3.2/D.R.U. di questo Assessorato, che di seguito parzial-
mente si trascrive:

«...Omissis....
Considerato che:
La variante di che trattasi può riassumersi secondo

quanto si descrive qui appresso:

Relativamente alle modifiche apportate al regolamento edi-
lizio
Viene introdotto il seguente nuovo articolo: art. 6/bis

(lavori eseguibili d’urgenza).
“Potranno essere eseguite, senza domanda preventiva,

le opere provvisionali a salvaguardia dell’incolumità pub-
blica e privata, fermo restando l’obbligo per il proprietario
di darne immediata comunicazione al sindaco per gli
accertamenti del caso e di presentare entro 5 giorni dal-
l’inizio dei lavori provvisionali la domanda di concessione
o autorizzazione edilizia ai sensi del presente regola-
mento”;

— nulla si ha da rilevare relativamente all’introduzio-
ne del presente articolo che si ritiene condivisibile;

Vengono abrogati gli articoli 11, 12, 13 e 14:
— art. 11 relativo alla composizione della commis-

sione edilizia;
— art. 12 relativo ai compiti della commissione edilizia;
— art. 13 relativo alle adunanze della commissione

edilizia;
— art. 14 relativo alle sottocommissioni edilizie, ai

loro compiti e procedimenti.
(l’art. 14 bis viene rinumerato e denominato art. 14).
Non si condivide l’abrogazione dei suddetti articoli in

quanto la normativa regionale vigente non consente la
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soppressione della commissione edilizia come anche in
più occasioni avvalorato dalla giurisprudenza in materia
(al riguardo si potrà consultare il parere dell’Ufficio legi-
slativo e legale della Regione siciliana n. 16622 del 22 set-
tembre 2000).

L’art. 11 tuttavia andrà riformulato nelle parti che si
pongono in contrasto con la vigente normativa in materia
di ordinamento degli enti locali, al fine di conformarsi alla
composizione della commissione edilizia comunale, con
quanto scaturisce dalle disposizioni di legge che hanno
sancito il principio generale secondo il quale viene eviden-
ziata la distinzione tra le funzioni d’indirizzo politico/am-
ministrativo, proprie degli organi politici e di governo, e di
quelle di gestione tecnico/amministrativa propria dei diri-
genti. Si richiama il principio puntualizzato dal Consiglio
di Stato con proprio parere n. 492/03 e n. 2447/03, conse-
guentemente dovrà essere modificato procedendo alla
sostituzione delle figure politiche con le figure tecniche
all’interno della CEC.

Pertanto la nuova composizione della CEC con la
sostituzione delle suddette figure dovrà essere sottoposta
a questo ufficio per una presa d’atto previa delibera del
consiglio comunale; nelle more le suddette sostituzioni si
intendono in ogni caso già efficaci (si consulti al riguardo
il contenuto della sentenza del T.A.R. della Sicilia sez. di
Catania n. 290/07 del 21 dicembre 2006).

— All’art. 29, nono comma, viene aggiunto quanto
riportato in neretto e pertanto il comma si leggerà come
segue:

“Cantine ed autorimesse la cui altezza sia superiore a
ml. 2,50 sono considerate per la osservanza degli indici
volumetrici posti dal P.R.G. di categoria A, pertanto rien-
tranti nel  calcolo del volume ammissibile.”

nulla si ha da rilevare relativamente all’aggiunta
apportata al presente articolo che si può ritenere condivi-
sibile;

— All’art. 35, relativamente ai parametri edilizi, viene
del tutto riformulata la definizione ed il computo del volu-
me secondo quanto specificato qui di seguito:

“V = Volume. Parte fuori terra delle costruzioni princi-
pali ed accessorie esistenti e/o da realizzare. Il volume, ai
fini dell’effettiva possibilità edificatoria, va computato
sommando i prodotti della superficie utile (SU) di ciascun
piano, delimitata dal perimetro esterno delle murature,
per altezza del piano stesso, misurata tra le quote di calpe-
stio dei pavimenti con esclusione del volume entroterra
misurato rispetto alla superficie del terreno circostante
secondo la sistemazione prevista nel progetto approvato.”;

nulla si ha da rilevare relativamente a tale modifica
che si può ritenere condivisibile;

— L’art. 55 viene sostituito riformulandolo come
segue:

55.1 - “Tutti gli edifici, nonché ogni altro manufatto
comunque soggetto alla pubblica vista, debbono presen-
tare un aspetto architettonico ed estetico consono al carat-
tere ed alla località in cui sorgono, armonizzati con l’insie-
me di cui sono parte.

Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico,
canne di ventilazione e canalizzazione in genere a meno
che il progetto non preveda una loro sistemazione che si
inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti
con preciso carattere architettonico.

Qualora sia consentita la realizzazione di pluviali
esterni al fabbricato, gli stessi, nella parte basamentale,
dovranno essere realizzati in materiale indeformabile
almeno per una altezza di ml. 2,00.”

55.2 - “Le opere di consolidamento e manutenzione
straordinaria, comprese le coloriture, anche parziali, il
restauro conservativo e la ristrutturazione edilizia concer-
nente i prospetti degli edifici esistenti, dovranno essere
eseguite in modo da non turbare l’unità e l’armonia del
complesso stesso.

Il sindaco, sentito il parere dell’area tecnica, potrà
ordinare il rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura e
di tutte quelle sovrastrutture di quei prospetti di edifici e
della sistemazione esterna che non rispondono ai requisi-
ti suddetti e siano causa di deturpamento dell’ambiente.

In caso di rifiuto o inadempienza dell’interessato, il
sindaco può provvedere d’autorità a spese del medesimo.”.

La sostituzione all’art. 55 riformulato come sopra è
condivisibile.

Tuttavia, la redazione di un “Piano del colore e del
decoro urbano” potrebbe essere uno strumento utile a
coordinare meglio tutti gli interventi da eseguire sui pro-
spetti degli edifici.

Viene introdotto il seguente nuovo articolo: art. 63/bis
(Strutture precarie prefabbricate)

“Possono essere realizzate con qualsivoglia struttura
ad eccezione del cemento armato e con manto di coper-
tura realizzato con idoneo materiale.

Devono essere poste in adiacenza a costruzioni già esi-
stenti e non, possono essere assentite soltanto nelle aree di
pertinenza esclusiva all’unità immobiliare cui sono poste
a servizio.

Prerogativa fondamentale per la loro realizzazione è la
facile amovibilità delle stesse.

La loro realizzazione, così come prevista e normata ai
sensi della legge regionale n. 4/2003, dovrà rispettare i
seguenti criteri:

— strutture fino a 50,00 mq. - sono soggette ad auto-
rizzazione edilizia, alla quale dovrà essere allegata una
relazione strutturale asseverata a firma di tecnico abilita-
to nell’ambito delle rispettive competenze professionali;

— strutture da 50,00 a 100 mq. - sono soggette ad
autorizzazione edilizia, previa acquisizione di autorizza-
zione rilasciata dall’ufficio del Genio civile di competenza;

— strutture superiori a 100,00 mq. - sono soggette alle
norme che regolano il rilascio del permesso di costruire.

L’introduzione dell’articolo non è condivisibile in
quanto si pone in contrasto con la legislazione urbanistica
vigente (vedasi al riguardo il punto 3 della circolare di
questo Assessorato 20 luglio 1992, n. 2/92, prot. n. 43249 -
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 19 settembre
1992, n. 44 - ed il parere n. 327 del 19 settembre 2003 del
serv. 11/D.R.U. relativamente alla applicazione dell’art. 20
della legge regionale n. 4/2003, entrambi pubblicati nel
sito artasicilia.it nella sez. quesiti e circolari).

Relativamente alle modifiche apportate alle N.T. di A.:
— all’art. 20, vengono apportate piccole modifiche al

paragrafo 20.3 cassando prima della dicitura “e i grandi
magazzini” la parola “supermercati” e al successivo para-
grafo 20.4 sostituendo alla dicitura “...superficie di par-
cheggio privato pari almeno a 10 volte la superficie utile
dell’officina” la dicitura: “. .. superficie di parcheggio pri-
vato pari almeno alla superficie utile dell’officina”.

Le modifiche apportate sono condivisibili nei limiti
previsti dalla vigente normativa (legge n. 122/89 e legge
regionale n. 28/99);

— all’art. 22, vengono apportate piccole modifiche al
paragrafo 22.4 inserendo dopo la parola “...gli indici” la
dicitura: “e le superfici”; la modifica apportata è condivisa
in quanto non rilevante;
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— all’art. 30, vengono apportate sostanziali modifiche
introducendo al paragrafo 30.2 gli indici e le norme da
attuarsi per le costruzioni a servizio diretto dell’agricoltu-
ra che sono:

a) Uf = indice di utilizzazione fondiaria = 3% della
superficie del lotto;

b) If = 0,03 mc./mq. per abitazioni;
c) Piani fuori terra = 2, per costruzioni adibite ad

abitazione;
d) V1= indice di visuale libera = 1;
e) E’ consentita la realizzazione di fabbricati con

destinazione mista (magazzino e abitazione), applicando
gli indici di cui sopra, a condizione che la porzione adibi-
ta a magazzino sia ubicata a piano terra.

la modifica apportata è condivisibile.
— All’art. 36, viene apportata la seguente modifica:

all’ultimo comma viene sostituita la frase conclusiva “ivi
compresa la mutazione di destinazione d’uso, con la sola
esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria
sugli immobili esistenti.” con la frase: “con la sola esclu-
sione dei cambiamenti di destinazione d’uso e degli inter-
venti di manutenzione ordinaria sugli immobili esi-
stenti.”.

Occorre precisare che l’art. 36 di cui si intende appor-
tare modifiche non è quello riportato nell’allegato “A”
della delibera di adozione della variante di che trattasi (e
sopra riportato brevemente) ma, come evidenziato dal
gruppo “Esperienza e Libertà” e già stato sostituito in pre-
cedenza con la variante approvata con decreto n. 827 del
17 ottobre 2002 e pertanto non può essere preso a riferi-
mento ed in ogni caso la proposta di modifica formulata
non è condivisibile in quanto non in linea con l’attuale
legislazione vigente.

Per tutto quanto sopra in premessa visto e conside-
rato, questa U.O. n. 3.2 è del parere che la variante al rego-
lamento edilizio ed alle norme tecniche di attuazione
adottata con delibera di CC. n. 15 del 28 aprile 2009 sia
meritevole di approvazione con le modifiche proposte dal
presente parere e superiormente indicate»;

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato
parere n. 5 del 14 giugno 2010 reso dall’U.O. 3.2/D.R.U.;

Rilevato che la procedura seguita è conforme alla
legge;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modiche ed inte-
grazioni ed in conformità al citato parere n. 5 del 14 giu-
gno 2010 dell’U.O. 3.2/D.R.U., è approvata la variante al
regolamento edilizio ed alle norme di attuazione del
P.R.G. del comune di Lercara Friddi, adottata con delibe-
ra consiliare n. 15 del 28 aprile 2009.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 5 del 14 giugno 2010 reso dall’U.O.3.2/D.R.U.;
2) delibera consiliare n. 15 del 28 aprile 2009;
3) elaborato delle norme tecniche di  attuazione - testo

riportante le variazioni da apportare;
4) elaborato del regolamento edilizio - testo riportante le

variazioni da apportare.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere
depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione
del pubblico presso l’ufficio comunale competente e del
deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso
affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi.

Art. 4

Il comune di Lercara Friddi resta onerato degli adem-
pimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclu-
sione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato, ai sensi del-
l’art. 10 della legge n. 1150/42, per esteso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 13 luglio 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.31.2254)116

DECRETO 13 luglio 2010.

Integrazione e modifica del decreto 28 ottobre 2009,
concernente approvazione del piano regolatore generale e
del regolamento edilizio del comune di Agrigento.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968,

n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l’art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicem-

bre 1999 nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del-
l’11 luglio 2000;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dal-
l’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
2009, come modificato dall’art. 13 della legge regionale
n. 13 del 29 dicembre 2009, recante “Disposizioni in mate-
ria di valutazione ambientale strategica”, nonché la deli-
berazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;

Visto il decreto n. 1106/D.R.U. del 28 ottobre 2009 con
il quale, in conformità ai pareri resi dal Consiglio regio-
nale dell’urbanistica con i voti n. 151 del 17 giugno 2009 e
n. 190 del 19 ottobre 2009, è stato approvato il piano rego-
latore generale del comune di Agrigento;

Considerato che, con il sopracitato provvedimento, in
condivisione del voto del C.R.U. n. 190 del 19 ottobre
2009, non sono state accolte le controdeduzioni comunali
contenute nella delibera consiliare n. 127 del 26 agosto
2009, riferite – specificamente – ai punti 2.1) Area “Vil-
laggio Mosè-Cugno Sala”; 2.2) Area “Vallone Cannatello” e
2.3 - Località Zingarello “Vallone Affluente del Sumera”, in
quanto non trasmesse le relative tavole grafiche a suppor-
to delle medesime considerazioni;
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Visto il foglio prot. n. 55452 del 20 ottobre 2009, per-
venuto il 21 ottobre 2009 ed assunto al protocollo di que-
sto Assessorato in pari data al n. 78969, con il quale il
comune di Agrigento ha trasmesso n. 2 tavole grafiche
costituenti allegato alla delibera consiliare n. 127 del
26 agosto 2009 di controdeduzione al voto del Consiglio
regionale dell’urbanistica n. 151 del 17 giugno 2009;

Vista la nota prot. n. 427 del 30 novembre 2009 con la
quale l’U.O. 3.4/D.R.U. di questo Assessorato ha sotto-
posto all’esame del Consiglio regionale dell’urbanistica la
documentazione integrativa, pervenuta con il sopracitato
foglio comunale, relativa alle controdeduzioni di cui alla
delibera consiliare n. 127 del 26 agosto 2009, che di seguito
si trascrive: 

«.....Facendo presente che l’iter formativo ed approva-
tivo del P.R.G. di Agrigento ha trovato la sua conclusione
formale con l’emissione del decreto n. 1106/D.R.U. del 28
ottobre 2009 (notificato nei termini di legge al comune
con nota n. 80899 del 30 ottobre 2009).

Con nota n. 55452 del 20 ottobre 2009 (prot. ARTA
n. 78969 del 21 ottobre 2009) vengono oggi trasmesse, dal
comune n. 2 Tavole grafiche che originariamente dove-
vano essere allegate alle “Controdeduzioni” di cui alla deli-
bera n. 127 del 26 agosto 2009.

Detti elaborati riguardano nel dettaglio l’esplicitazio-
ne grafica della controdeduzione relativa al punto:

2) Ridefinizione limiti z.t.o. in adiacenza del reticolo
idrografico del comune ed esclusione di attrezzature ai
sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 10/99, pubbliche
in aree sensibili.

Si ricorda che con il voto C.R.U. n. 151/09 si rilevava il
contrasto delle previsioni del P.R.G. con le fasce di tutela
dei corsi d’acqua, inseriti nell’elenco delle acque pubbliche
di cui al R.D. 11 dicembre 1933 e vincolate ai sensi del
decreto legislativo n. 42/2004.

Il comune rappresentava che erano state modificate le
previsioni urbanistiche nelle varie aree, tenendo conto
delle indicazioni del voto C.R.U. n. 151/09, ma anche negli
indirizzi normativi di cui al P.T.P.R.

Le Tavole che si allegano per le competenze del Con-
siglio regionale dell’urbanistica sono:

• Tav. 2-A “Analisi tematica a supporto delle controde-
duzioni”;

• Tav. 2-B “Ridefinizione delle Z.T.O. in adiacenza del
reticolo idrografico del comune ed esclusione di attrezza-
ture pubbliche in aree sensibili” e si riferiscono a supporto
delle controdeduzioni n. 2.1, n. 2.2, n. 2.3, che qui di
seguito per maggiore chiarezza si riportano:

— controdeduzione n. 2.1 “Villaggio Mosè-Cugno Sala”
– Riferimento prescrizione voto 151/09
– Punto 2 - Sottozona “B3”
– Punto 3 - Sottozona “C2”
– Punto 4 - Sottozona “D1”

— controdeduzione n. 2.2 “Vallone Cannatello”
– Riferimento Prescrizione Voto 151/09
– Punto 3 - Sottozona “C3” e “C4”
– Punto 4 - Sottozona “D3” “D3.1”
– Punto 6 - Sottozona “G3”

— controdeduzione n. 2.3 “Località Zingarello”
– Riferimento prescrizione voto 151/09
– Punto 4 - Sottozona “D3.3” Naro sud (villaggi

turistici).
Per quanto sopra detto, con la presente si inoltrano a

codesto Consiglio i citati elaborati grafici, affinché code-
sto Consiglio possa prenderne atto, verificando le proprie

determinazioni coerentemente con il voto n. 190 del
19 ottobre 2009 relativamente ai punti 5), 6), e 7).»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 248 del 12 maggio 2010, che di seguito
parzialmente si trascrive:

«...Omissis....
Vista la nota prot. n. 427 del 30 novembre 2009 con la

quale l’U.O. 3.4 del servizio 3 del D.R.U., ha trasmesso
documentazione integrativa delle controdeduzioni comu-
nali di cui alla delibera consiliare n. 127 del 26 agosto 2009;

Vista la documentazione trasmessa dal comune di
Agrigento con lettera del 20 ottobre 2009 consistente nei
seguenti elaborati grafici che esplicitano le deduzioni
comunali n. 2.1, n. 2.2, n. 2.3 di cui alla delibera consiliare
n. 127 del 26 agosto 2009:

— tav. 2-A “analisi tematica a supporto delle contro-
deduzioni”;

— tav. 2-B “Ridefinizione delle z.t.o. in adiacenza del
reticolo idrografico del comune ed esclusione di attrezza-
ture pubbliche in aree sensibili”;

Vista la delibera del consiglio comunale di Agrigento
n. 127 del 26 agosto 2009 avente per oggetto: “Contro-
deduzioni al voto C.R.U. n. 151 del 17 giugno 2009 relativo
a piano regolatore generale, regolamento edilizio e pre-
scrizioni esecutive adottate con la delibera di C.C., n. 54
del 29 aprile 2004 e n. 108 del 20 luglio 2005”;

Visto il voto n. 151 reso da questo Consiglio nella sedu-
ta del 17 giugno 2009 sul P.R.G. in oggetto;

Visto il voto n. 190 del 19 ottobre 2009 reso sulle con-
trodeduzioni comunali, ed in particolare i punti 5, 6, 7;

Sentita la commissione relatrice che ha illustrato
l’argomento;

Valutata la documentazione integrativa il Consiglio
esprime le seguenti considerazioni:

Controdeduzione n. 2.1 Villaggio Mosé-Cugno Sala

Nella rappresentazione grafica delle tavole dei vincoli
allegata al voto del C.R.U. n. 151/09, risulta evidente che
l’asta valliva affluente del Fiume Naro sottoposta a tutela
è quella a valle del depuratore, escludendo in ogni caso le
zone omogenee B1 e D1 a monte dello stesso; si prende
atto pertanto della rappresentazione grafica riportata
nella Tav. 2-B denominata “Ridefinizione delle z.t.o. in
adiacenza del reticolo idrografico del comune ed esclusio-
ne di attrezzature pubbliche in aree sensibili”.

Si condividono parzialmente le argomentazioni del
comune di Agrigento a supporto della controdeduzione,
circa la consistenza dell’ecosistema del corpo idrico per le
aree sottostanti il depuratore e precisamente quelle con
destinazione “C2”. Pertanto, la controdeduzione è condivi-
sa a condizione che la tutela del corso d’acqua venga assi-
curata da una fascia di rispetto costante di 75 metri dal-
l’alveo in dx e sx idraulica del sistema vallivo, con conse-
guente trasformazione da zona “C2” a zona “G6” di salva-
guardia ambientale, fermo restando gli aspetti giuridici
della fascia di rispetto fluviale di 150 metri in dx e sx
idraulica sottoposta a vincolo paesaggistico ex decreto
legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Per quanto sopra detto si ritiene condivisibile la con-
trodeduzione n. 2.1 con le limitazioni sopra descritte.

Controdeduzione n. 2.2 - area Vallone Cannatello

In sede di controdeduzioni comunali è stata condivisa
la prescrizione assessoriale di destinare a zona “G6” di sal-
vaguardia ambientale tutta la fascia a monte di via degli
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Imperatori (ex zona “G3” verde attrezzato) fatta salva la
fascia di rispetto fluviale di metri 150 in dx e sx idraulica
sottoposta a vincolo paesaggistico ex decreto legislativo
n. 42/2004 e ss. mm.ii.

Per le argomentazioni relative all’area sottostante
compresa tra via degli Imperatori ed il litorale, e precisa-
mente quella individuata con la z.t.o. C3-D3, si prende atto
e si condividono parzialmente le argomentazioni del
comune di Agrigento a supporto della controdeduzione,
circa la consistenza dell’ecosistema del corpo idrico in dx
idraulica. Pertanto, la controdeduzione è condivisa a con-
dizione che la tutela del corso d’acqua in dx idraulica
venga assicurata da una fascia di rispetto costante di 75
metri dall’alveo in dx idraulica del sistema vallivo, con
conseguente trasformazione da zona “C3-D3” a “G5.2”
verde privato attrezzato come prescritto al punto 4 zona
“D3” del voto n. 151/09, fermo restando gli aspetti giuri-
dici della fascia di rispetto fluviale di 150 metri in dx e sx
idraulica sottoposta a vincolo paesaggistico ex decreto
legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Per quanto sopra detto si ritiene condivisibile la con-
trodeduzione n. 2.2 con le limitazioni sopra descritte.

Controdeduzione n. 2.3 - affluete vallone Sumera

Occorre preliminarmente ricordare che per le z.t.o.
“D3.3” è stato prescritto l’indice di densità territoriale di
0,75 mc./mq. e l’altezza massima di 7 metri. Inoltre in
prossimità delle aree sottoposte a tutela, tale indice terri-
toriale è stato ridotto a 0,40 mc./m. Per quanto riguarda
l’area in argomento, localizzata ad Est dell’agglomerato di
Zingarello, attraversata da un vallone affluente del vallone
Sumera sottoposto a tutela ai sensi del decreto legislativo
n. 42/2004, si prende atto e si condividono parzialmente le
argomentazioni del comune di Agrigento a supporto della
controdeduzione, circa la consistenza dell’ecosistema del
corpo idrico in dx e sx idraulica che divide in due la sotto-
zona “D3.3” Naro Sud. Pertanto, la controdeduzione è
condivisa a condizione che la tutela del corso d’acqua
venga assicurata da una fascia di rispetto costante di 75
metri dall’alveo in dx e sx idraulica del sistema vallivo, e
con conseguente destinazione a zona “G6” di salvaguardia
ambientale, fermo restando gli aspetti giuridici della
fascia di rispetto fluviale di 150 metri in dx e sx idraulica
sottoposta a vincolo paesaggistico ex decreto legislativo
n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Per quanto sopra detto, si ritiene condivisibile la con-
trodeduzione n. 2.3 con le limitazioni sopra descritte.

Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevo-
le alle superiori controdeduzioni comunali formulate con
la deliberazione consiliare n. 127 del 26 agosto 2009 ed
integrate con la documentazione trasmessa con lettera del
20 ottobre 2009, salvo quanto considerato con il presente
voto.»;

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 248 del
12 maggio 2010;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Il decreto n. 1106/D.R.U. del 28 ottobre 2009, con il
quale è stato approvato il piano regolatore generale del
comune di Agrigento, è integrato e modificato, nelle parti
relative alle valutazioni assessorioriali in ordine alle con-
trodeduzioni comunali di cui al voto n. 190 del 19 ottobre

2009, in conformità alle considerazioni riportate nel
sopracitato voto del Consiglio regionale dell’urbanistica
n. 248 del 19 maggio 2010.

Art. 2

Fa parte integrante del presente decreto e costituisce
integrazione a quanto elencato all’art. 3, del precedente
decreto n. 1106 del 28 ottobre 2009, la seguente documen-
tazione che viene vistata e timbrata da questo Assessorato:
1) nota prot. n. 427 del 30 novembre 2009 dell’U.O. 3.4/

D.R.U. di questo Assessorato;
2) parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso con

il voto n. 248 del 12 maggio 2010;
3) tav. 2-A - “Analisi tematica a supporto delle controde-

duzioni” - scala 1:10.000;
4) tav. 2-B - “Ridefinizione delle z.t.o. in adiacenza del

reticolo idrografico del comune ed esclusione
di attrezzature pubbliche in aree sensibili” -
scala 1:10.000.

Art. 3

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamen-
te ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso
l’ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere
data conoscenza mediante avviso affisso all’albo pretorio
ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Agrigento è onerato degli adempimenti
conseguenziali al presente decreto che, ai sensi dell’art. 10
della legge n. 1150/42, con esclusione degli atti, sarà pub-
blicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.

Palermo, 13 luglio 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.31.2256)114

DECRETO 20 luglio 2010.

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Raffadali.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e

2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per la pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dal-
l’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
2009, come modificato dall’art. 13 della legge regionale
n. 13 del 29 dicembre 2009, recante “Disposizioni in mate-
ria di valutazione ambientale strategica”, nonché la deli-
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berazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 11935 del 30 ottobre 2007 assun-
to al protocollo di questo Assessorato in data 31 ottobre
2007 al n. 78179, con il quale il comune di Raffadali ha
trasmesso, per l’approvazione di competenza, la variante
allo strumento urbanistico vigente finalizzata alla localiz-
zazione di aree per l’edilizia economica e popolare;

Visto il foglio prot. n. 2311 del 19 febbraio 2008, per-
venuto il 26 febbraio 2008 ed assunto al protocollo di que-
sto Assessorato in pari data al n. 16689, con il quale il
comune di Raffadali ha trasmesso documentazione inte-
grativa;

Visti gli ulteriori fogli prot. 3122 del 16 marzo 2010 e
prot. n. 5314 del 30 aprile 2010, quest’ultimo pervenuto il
3 maggio 2010 ed assunto al protocollo di questo
Assessorato in data 4 maggio 2010 al n. 30595, con i quali
il comune di Raffadali ha dato riscontro a quanto richie-
sto con nota di questo Assessorato prot. n. 89572 del
4 dicembre 2009;

Vista la delibera consiliare n. 22 del 22 marzo 2007,
avente ad oggetto: “Localizzazione aree per l’edilizia eco-
nomica e popolare e relativa variante al piano regolatore
generale vigente”;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n.
22 del 22 marzo 2007;

Vista la certificazione datata 30 ottobre 2007, a firma
del segretario generale del comune di Raffadali, in ordine
alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione
nonché attestante la mancata presentazione di osservazio-
ni/opposizioni avverso la variante in argomento;

Viste le note prot. n. 6848/07, n. 1989 del 6 luglio 2007,
prot. n. 6848/07, n. 1988 del 6 luglio 2007, prot. n. 6848/07,
n. 1987 del 6 luglio 2007, con le quali l’ufficio del Genio
civile di Agrigento, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74,
si è espresso favorevolmente, con condizioni, sulla variante
in argomento;

Vista la nota prot. n. 177 del 28 maggio 2010 con la
quale l’U.O. 3.4/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 3 del 28 mag-
gio 2010, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regionale
10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis...

Procedure ed attività comunali
• Il comune di Raffadali è in atto dotato di un piano

regolatore generale approvato con decreto n. 188 del
7 luglio 1978 i cui vincoli risultano scaduti;

• Con delibera del consiglio comunale n. 218 del
3 dicembre 1988 è stato adottato un P.E.E.P. in variante al
P.R.G. approvato con decreto del 6 febbraio 1992 (dato
desunto dalla delibera di adozione della variante di che
trattasi), oggi non più efficace per decadenza dei vincoli e
che, come dichiarato dall’U.T.C. nella proposta di delibera
non è stato del tutto attuato;

• Con nota comunale n. 15128 del 28 novembre 2006
(citata nella proposta di deliberazione) è stata data dispo-
nibilità agli I.A.C.P. di accogliere nelle aree rimaste libere,
eventuali programmi costruttivi;

• A seguito di richieste per la realizzazione di pro-
grammi costruttivi da parte di tre distinte cooperative edi-
lizie con la delibera n. 22 del 22 marzo 2007 si è provvedu-
to alla localizzazione di aree utili ad insediamenti di edili-

zia economica e popolare da realizzarsi a mezzo di n. 3
programmi costruttivi per la realizzazione complessiva-
mente di 35 alloggi in tre distinte zone del territorio, stan-
te che nello strumento urbanistico vigente non vi erano
aree con tale destinazione urbanistica.

Nello specifico della variante
• Il dirigente del settore IV del comune di Raffadali

con propria nota n. 3122 del 16 marzo 2010 ha evidenzia-
to che le tre aree riguardano rispettivamente una zona già
urbanizzata destinata a zona d’espansione del P.R.G.
(restituito per rielaborazione), una zona del suddetto
piano per edilizia economica e popolare pure confermata
nel P.R.G. ed una zona agricola che risulta essere limitro-
fa ad una zona residenziale e come espressamente specifi-
cato dallo stesso dirigente “entrambe le zone troverebbero
adeguata compatibilità urbanistica negli strumenti urba-
nistici in formazione”;

– nella citata nota n. 3122/10 viene altresì evidenziato
che la localizzazione effettuata non comporta “contenzio-
so con i cittadini legato alle procedure espropriative” ciò
in quanto le aree oggetto della variante sono di proprietà
delle cooperative edili e pertanto non occorre procedere
ad esproprio;

– difatti, come rilevato dall’attestazione del segretario
generale del 30 ottobre 2007, relativa all’avvenuta regolare
pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale
n. 71/78, avverso alla suddetta delibera n. 22/2007 non
sono state presentate osservazioni e/o opposizioni.

Atti comprovanti le proprietà
Gli atti prodotti delle tre cooperative edili sono:
• un preliminare di compravendita (scrittura privata)

tra sigg. Sammartino Francesco e Sammartino Libertino
(Presidente coop. Ariete) relativo al lotto di terreno sito in
Raffadali contrada Serra, via S. Vito, censito in catasto fg.
mappa n. 10 particelle nn. 1051, 1052 e 1053 per una super-
ficie complessiva pari a mq. 2.340 datato 20 aprile 2005;

• una copia (non firmata ma con numero di repertorio
n. 116955) dell’atto di compravendita stipulato innanzi al
notaio A. Pusateri in Agrigento datato 8 giugno 2006, tra i
sigg.ri Casà Paolo e Alaimo S. (presidente coop. “La
Cittadella”) relativo ai lotti di terreno siti in Raffadali loca-
lità “Traccana” censiti in catasto al fg. mappa n. 23 parti-
celle nn. 56, 57, 270, 272, 322, 323, 324 e 325;

• una nota prot. n. 1720 del 9 febbraio 2010 dove la
coop. “Etoile” comunica di aver rescisso il contratto di
acquisto (dei lotti siti in contrada Beddie-manaresi) e
chiede una nuova assegnazione di area. Pertanto detta
area viene stralciata dalla presente proposta di variante.

Sulla scorta dei suddetti atti stipulati con le ditte pro-
prietarie dei lotti non è stato avviato il procedimento di
esproprio per le aree a destinazione agricola di cui si
intende procedere a variante urbanistica.

Considerato che
– è stato fornito uno stralcio dello studio agro-fore-

stale (effettuato per la variante generale adottata con deli-
bera 29 del 10 maggio 2007) nel quale il comune di
Raffadali evidenzia le tre aree interessate precisando che
nella zona di c.da “Serra (coop. Ariete)”, nella zona di con-
trada “Beddie-manaresi” (coop. Etoile) e nella zona di
contrada “Traccana (coop. La Cittadella)” vi è in tutte e tre
una destinazione ad “arboreto” ed il tecnico nella sua nota
prot. n. 3122 del 16 marzo 2010 precisa che la variante
“non interessa suoli utilizzati per colture specializzate,
irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto
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dell’attività agricola”; Si ribadisce che la zona di c.da
“Beddie-manaresi” (coop. Etoile) viene stralciata dalla
presente proposta di variante.

– con nota comunale del settore IV, prot. n. 5314 del 30
aprile 2010, il dirigente del comune di Raffadali ha eviden-
ziato pure che da una verifica dello stato di attuazione
delle zone residenziali classificate con la lettera C nel
vigente P.R.G. si evince “che queste, seppure non comple-
tamente utilizzate, non permetterebbero una facile collo-
cazione degli interventi di che trattasi, poiché si presenta-
no, in parte parcellizzate, in parte prive di infrastrutture e
in parte sono interessate da richieste di interventi edilizi
da parte degli stessi proprietari”;

– le aree oggetto della variante pur non essendo con
destinazione residenziale risultano asservite dalle princi-
pali opere di urbanizzazione o immediatamente limitrofe
ad aree già asservite.

– sulle tre localizzazioni di che trattasi, l’ufficio del
Genio civile di Agrigento ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 64/74 con tre distine note si è pronunziato favorevol-
mente dal punto di vista geomorfologico, ponendo alcune
condizioni:

• prot. n. 6848/07, n. 1989 del 6 luglio 2007 relativa al
parere n. 1432/1;

• prot. n. 6848/07, n. 1988 del 6 luglio 2007 relativa al
parere n. 1432/2;

• prot. n. 6848/07, n. 1987 del 6 luglio 2007 relativa al
parere n. 1432/3;

Si prende atto che
dalla nota prot. n. 2311 del 19 febbraio 2008 del comu-

ne di Raffadali nella quale sono allegati gli stralci planime-
trici del P.R.G. vigente e adottato relativi alle aree oggetto
della variante di che trattasi si evince su dichiarazione del
tecnico comunale che:

• le aree destinate a zona PEEP nel PRG vigente sono
esaurite;

• l’area di contrada “Serra” via San Vito interessa la
zona PEEP, l’area di contrada “Traccana” è in zona agrico-
la del PRG vigente ed edificabile del PRG adottato ed in
fase di rielaborazione (dall’elaborato si rileva che i lotti di
cui si chiede la variante interessano una porzione di zona
“D2” una porzione di zona omogenea di cui non viene spe-
cificato nulla ed una porzione ricadente su nuova strada
di previsione);

• l’area di contrada Beddie-Maranesi” è in zona agri-
cola del vigente PRG (di questa non sono stati prodotti
stralci del PRG adottato in quanto la ditta non è più in
grado di acquisirne la proprietà e ha chiesto, come detto,
una nuova assegnazione di area); pertanto detta area viene
stralciata dalla presente proposta di variante.

Si riscontra, inoltre che:
con l’ultima nota del dirigente del settore urbanistica

del comune di Raffadali, n. 30595 del 4 maggio 2010, tra-
smessa a completamento dei chiarimenti richiesti, viene
esplicitato per le zone “C” del vigente PRG che:

• “Da una verifica dello stato di attuazione di tali zone,
si evince che queste, seppure non completamente utilizza-
te, non permetterebbero una facile collocazione degli
interventi di cui trattasi, poiché si presentano, in parte
parcellizzate, in parte prive di infrastrutture e in parte
sono interessate da richieste di interventi edilizi da parte
degli stessi proprietari”;

Inoltre:
• “Due delle tre aree proposte (l’area che ricade nel

PEEP e l’area destinata a zona residenziale nel PRG, resti-

tuito per rielaborazione) rispettano le previsioni del PRG
in formazione, quindi gli interventi sono compatibili con
il futuro assetto del territorio”;

• “per l’altra area oggetto della variante la stessa coop.
Etoile, ha comunicato di avere rescisso il contratto”;

• “risultano rispettati i limiti di fabbisogno per l’edili-
zia residenziale pubblica di cui all’art. 41 della legge regio-
nale n. 7/2003, in considerazione del dimensionamento
del PEEP decaduto e di quello previsto nello strumento
urbanistico in formazione”;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, questa Unità
operativa 3.4 è del parere che le argomentazioni pervenute
a supporto della variante, anche con l’ultima nota tra-
smessa, non risultano totalmente chiarificatrici, in quanto
non sono sostenute da una analisi oggettiva ed analitica
dello stato della attuale disponibilità urbanistica di aree
idonee come richiesto, che giustificherebbe di conse-
guenza il ricorso alla variante stessa;

Pertanto si propone di accogliere la proposta di
variante urbanistica limitatamente alle aree ricadenti in
contrada Serra che interessa la zona PEEP del vigente
strumento urbanistico.

Aree oggetto di variante:

Tavola PRG vigente I Individuazione catastale

Tav. 2 I Foglio n. 10 I Part. nn. 1051, 1052, 1053

La nuova destinazione di zona consentirà la localizza-
zione di comparti edificatori in cui accogliere ed ammet-
tere le realizzazioni esclusivamente degli interventi
costruttivi proposti dai soggetti assistiti da finanziamenti
pubblici, nei termini previsti dalla legge n. 865/71 e ss.ii.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 254 del 16 giugno 2010, che di seguito
parzialmente si trascrive:

«...Omissis...
Vista la nota n. 177 del 28 maggio 2010 con la quale

l’Unità operativa 3.4 del servizio 3 del D.R.U., ha trasmes-
so la proposta di parere n. 3 del 28 maggio 2010 con la
relativa documentazione, per l’acquisizione del parere ai
sensi dell’art. 68 della legge regionale n. 10/99 sulla prati-
ca segnata in oggetto;

– Sentita la commissione relatrice che ha illustrato
l’argomento in esame;

– Valutata la variante in oggetto, il Consiglio la condi-
vide nei termini espressi nella proposta dell’Ufficio n. 3/10
che è parte integrante del presente voto;

Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevo-
le all’approvazione della variante in oggetto adottata dal
consiglio comunale di Raffadali, con la delibera n. 22 del
22 marzo 2007 in adesione alla proposta dell’ufficio n. 3
del 28 maggio 2010.»;

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 254 del 16
giugno 2010 ed assunto con riferimento alla proposta
della struttura del D.R.U. n. 3 del 28 maggio 2010;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale

n. 71 del dicembre 1978, in conformità al voto n. 254 del
16 giugno 2010 reso dal Consiglio regionale dell’urbanisti-
ca nonché con le condizioni contenute nei pareri dell’uffi-
cio del Genio civile di Agrigento sopra citati, è approvata,
la variante al P.R.G. vigente del comune di Raffadali, adot-
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tata con delibera consiliare n. 22 del 22 marzo 2007, limi-
tatamente alle aree ricadenti in contrada Serra già com-
prese in zona PEEP del vigente strumento urbanistico ed
individuate al f. 10, partt. nn. 1051, 1052 e 1053.

Art. 2
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-

tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 3 del 25 maggio 2010 reso dall’U.O. 4.3/D.R.U.;
2) voto n. 254 del 16 giugno 2010 reso da Consiglio regio-

nale dell’urbanistica;
3) delibera C.C. n. 22 del 22 marzo 2008 contenente la

proposta di delibera con i relativi allegati: A - B - C.

Art. 3
La variante di cui al presente decreto dovrà essere

depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione
del pubblico presso l’ufficio comunale competente e del
deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso
affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4
Il comune di Raffadali resta onerato degli adempi-

menti conseguenziali al presente decreto che, con esclu-
sione degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10 della legge
n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 20 luglio 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.32.2333)114

DECRETO 20 luglio 2010.

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Nicosia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dal-
l’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo n. 152/2006 come modificato
ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 16 aprile 2008;

Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
2009, come modificato dall’art. 13 della legge regionale n.
13 del 29 dicembre 2009, recante “Disposizioni in materia
di valutazione ambientale strategica”, nonché la delibera-
zione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 3224 dell’11 maggio 2010, perve-
nuto il 13 maggio 2010 ed assunto al protocollo di questo
Assessorato il 27 maggio 2010 al n. 35295, con il quale il
comune di Nicosia ha trasmesso gli atti inerenti la variante

allo strumento urbanistico vigente relativa alle modifiche
normative del piano commerciale urbanistico;

Vista la delibera del consiglio comunale di Nicosia n. 7
del 28 gennaio 2010, avente per oggetto: “Variante norma-
tiva al P.R.G. per il settore commerciale. Adozione.”;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78;

Vista la certificazione del 5 maggio 2010 a firma del
segretario generale del comune di Nicosia, in ordine alla
regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione ed
attestante l’assenza di osservazioni e/o opposizioni avverso
la delibera n. 7/10;

Vista la nota prot. n. 8 del 30 giugno 2010 con la quale
l’U.O. 4.3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al
Consiglio reg.le dell’urbanistica, unitamente alla docu-
mentazione relativa alla variante in argomento, la propo-
sta di parere n. 3 del 28 giugno 2010, che di seguito par-
zialmente si trascrive:

«...Omissis....
Rilevato che:
– dalla relazione illustrativa allegata alla delibera di

adozione della variante in oggetto, si evidenzia che la satu-
razione delle precedenti previsioni normative riguardanti
l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita già
indicate dalla programmazione urbanistica riferita al setto-
re commerciale a cui il comune ha fatto riferimento fino ad
ora, impone l’esigenza di adottare una variante normativa
per il settore commerciale al fine di garantire l’insediamen-
to delle strutture di vendita nelle aree previste dal P.R.G.: le
predette previsioni contenute nelle norme di urbanistica
commerciale infatti - elaborate ai sensi della legge regionale
n. 28 del 22 dicembre 1999 di riforma della disciplina del
commercio e del decreto presidenziale 11 luglio 2000 che
detta direttive e indirizzi di programmazione commerciale
e criteri di programmazione urbanistica commerciale in
attuazione della predetta legge e già adottate dal comune di
Nicosia come variante al precedente strumento urbanistico
(P. di F.), hanno raggiunto il loro limite con la conseguente
impossibilità, da parte dell’ente, di poter rilasciare licenze
commerciali per l’apertura di nuove strutture di vendita o
per l’ampliamento delle esistenti pur in presenza di aree
destinate dal P.R.G. vigente a zone commerciali;

– a partire da tali considerazioni la variante normati-
va in oggetto ha dunque tenuto conto di alcuni indicatori,
quali le continue richieste di operatori del settore;

Considerato che:
– la presente variante normativa prevede la revisione

delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore
generale ai fini di un adeguamento alle mutate esigenze
del settore commerciale;

– la variante normativa presenta un nuovo titolo inse-
rito in coda alle N.T.A., facendo riferimento fra parentesi,
per ogni articolo, agli articoli delle vigenti norme di cui si
propone la modifica nel modo seguente:

– Art. 78
– comma 5 - dopo la frase “a cura del comune”

viene aggiunto “o su iniziativa di soggetti o associazioni
private previo accordo con gli organi comunali”;

– comma 10 - dopo la frase “esercizi commerciali
complementari” viene aggiunto “esercizi di vicinato”;

– Art. 80
– comma 5 - dopo la frase “all’interno degli edifici

e” viene aggiunto “/o”;
– Art. 81

– comma 1, lett. a) - vengono cassati gli ultimi due
righi da “per gli esercizi di vicinato esistenti e di nuova



3-9-2010 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 39 67

previsione nelle zone B e C la previsione di parcheggi per-
tinenziali dovrà essere rispettata”;

– Art. 82
– comma 3 - al penultimo ed all’ultimo punto viene

cassata la frase” ricadenti nelle aree a forte vocazione
commerciale”;

Parere
Per tutto quanto sopra, questa unità operativa 4.3/EN

del servizio 4 del D.R.U. di questo Assessorato, è del pare-
re che la variante proposta dal comune di Nicosia (EN) al
PRG vigente inerente modifiche di articoli delle norme del
piano commerciale urbanistico, adottata con deliberazio-
ne del consiglio comunale n. 7 del 28 gennaio 2010, possa
essere autorizzata ai sensi della legge regionale n. 71/78 e
successive modifiche ed integrazioni, fatti salvi vincoli ed
obblighi derivanti da altre disposizioni di legge.»;

Visto il voto n. 258 del 7 luglio 2009, con il quale il
Consiglio regionale dell’urbanistica, in adesione alla pro-
posta di parere dell’ufficio n. 3 del 28 giugno 2010, ha reso
parere favorevole all’approvazione della variante adottata
dal comune di Nicosia con delibera del consiliare n. 7 del
28 gennaio 2010;

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 258 del
7 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71/78, in conformità al parere n. 258 del 7 luglio 2010
reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica, è approvata
la variante al P.R.G. vigente del comune di Nicosia, relati-
va alle modifiche normative del piano commerciale urba-
nistico, adottata con delibera consiliare n. 7 del 28 gen-
naio 2010.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) proposta di parere n. 3 del 28 giugno 2010 reso dal-

l’U.O. 4.3/D.R.U.;
2) parere del Consiglio reg.le dell’urbanistica reso con il

voto n. 258 del 7 luglio 2010;
3) deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 28 gen-

naio 2010.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere
depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione
del pubblico presso l’ufficio comunale competente e del
deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso
affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Nicosia resta onerato degli adempimenti
conseguenziali al presente decreto che, con esclusione
degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10 della legge
n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 20 luglio 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.31.2277)114

DECRETO 20 luglio 2010.

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Mazara del Vallo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968,

n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dal-
l’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
2009, come modificato dall’art. 13 della legge regionale
n. 13 del 29 dicembre 2009, recante “Disposizioni in mate-
ria di valutazione ambientale strategica”, nonché la deli-
berazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 66448 del 23 ottobre 2007, per-
venuto il 24 ottobre 2007 ed assunto al protocollo di que-
sto Assessorato il 26 ottobre 2007 al n. 76615, con il quale
il comune di Mazara del Vallo ha trasmesso, per l’appro-
vazione di competenza, la variante allo strumento urbani-
stico vigente relativa alla riduzione della fascia di rispetto
cimiteriale; 

Visto il foglio prot. n. 80239 dell’1 dicembre 2008, per-
venuto il 9 dicembre 2008 ed assunto al protocollo di que-
sto Assessorato il 12 gennaio 2009 al n. 1703, con il quale
il comune di Mazara del Vallo ha dato riscontro alla nota
di questo Assessorato prot. n. 9231 dell’1 febbraio 2009; 

Visto il foglio prot. n. 78296 del 20 novembre 2009,
pervenuto il 4 dicembre 2009 ed assunto al protocollo di
questo Assessorato in pari data al n. 89767, con il quale il
comune di Mazara del Vallo ha trasmesso ulteriore docu-
mentazione utile all’approvazione della variante di che
trattasi;

Vista la delibera consiliare n. 10 del 2 febbraio 2007
avente ad oggetto: “Approvazione variante urbanistica
riguardante la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale
a ml. 100 e a ml. 50”;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare
n. 10 del 2 febbraio 2007;

Vista l’attestazione datata 18 ottobre 2007, a firma del
segretario generale del comune di Mazara del Vallo in
ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubbli-
cazione della variante in argomento, nonché attestante la
mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni;

Vista la documentazione riguardante gli adempimenti
di comunicazione di avvio del procedimento per l’apposi-
zione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del
D.P.R. n. 327/01 e del decreto legislativo n. 302/02;

Vista la determina del responsabile del servizio LL.PP.
pianificazione urbanistica del comune di Mazara de Vallo,
prot. n. 514 del 23 ottobre 2009, dalla quale si rileva l’as-
senza di opposizioni da parte delle ditte interessate al pro-
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cedimento di apposizione del vincolo preordinato al-
l’espropriazione;

Visto il parere prot. n. 20035 del 14 dicembre 2006,
con il quale l’ufficio del Genio civile di Trapani, ai sensi
dell’art. 13 della legge n. 64/74, si è espresso favorevolmen-
te con prescrizioni, in merito alla variante in argomento; 

Vista la nota prot. n. 48 del 10 dicembre 2009 con la
quale l’U.O. 3.3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 17 del 10
dicembre 2008, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regio-
nale n. 10/99, che di seguito si trascrive:

«Con nota pervenuta il 26 novembre 2007 al n. 76615
e successive n. 1703 del 12 gennaio 2009 e n. 89767 del
4 dicembre 2009, acquisita in data 24 novembre 2009, il
comune di Mazara del Vallo ha trasmesso la delibera con-
siliare n. 10 del 2 febbraio 2007, relativa alla richiesta di
approvazione della variante in oggetto, con relativi elabo-
rati progettuali e atti amministrativi, ai sensi degli artt. 3
e 4 legge regionale n. 71/78. 

Sotto il profilo amministrativo si rileva che:
— per le aree individuate dall’intervento, da destinare

ad attrezzature “F3” verde e parcheggi, è stata attivata la
procedura, ai sensi dell’art. 11, del D.P.R. n. 327/01 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, successivamente alla
delibera consiliare di adozione, a riguardo viene prodotta
dal comune la determina n. 514 del 23 ottobre 2009 di
presa d’atto delle notifiche e pubblicazioni di avviso del-
l’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo a
firma del responsabile P.O.;

— la proposta variante è stata oggetto di regolare
pubblicità, ai sensi dell’art. 3 legge regionale n. 71/78, e
dalla quale non risultano come certificato agli atti, osser-
vazioni ed opposizioni, presentate avverso la stessa. 

L’area d’intervento, come in delibera riportato, è sotto-
posta a solo vincolo sismico ed è stato acquisito il pre-
scritto ai sensi dell’ex art. 13 legge n. 64/74, N.O. del Genio
civile di Trapani, prot. n. 20035 del 14 dicembre 2006.

Il comune di Mazara del Vallo è dotato di P.R.G.,
approvato con decreto n. 177 del 14 febbraio 2003, i cui
vincoli preordinati all’esproprio risultavano efficaci, al
momento dell’emanazione del succitato atto consiliare.

Dalla relazione tecnica e dalla documentazione perve-
nuta si evince che: 

— “la variante riguarda l’intera fascia di rispetto cimi-
teriale, sui quattro fronti interessati e prospicienti la via
della Pace, la via Giovanni Paisiello, la via Comunale
Costiera e la zona a nord a ridosso dell’autostrada”;

— è prevista “la riduzione della fascia cimiteriale da
ml. 200 a ml. 100 nei due fronti prospicienti la via Costiera
e la via Paisiello, la riduzione a ml. 50 nella zona prospi-
ciente la via della Pace”;

— “alcuna modifica è prevista a nord del cimitero
coincidendo la fascia di rispetto cimiteriale minore 100
mt., con la fascia di rispetto dell’autostrada A 29 e conse-
guente modifica dell’art. 63 delle Norme tecniche di attua-
zione del P.R.G.”;

— “in primo luogo se le stesse aree prive del vincolo
hanno già una destinazione urbanistica nel P.R.G. in tal
caso le stesse sono mantenute. Ove non hanno una desti-
nazione specifica di piano. Per quanto attiene la destina-
zione delle aree che non verranno ad essere assoggettate
più dal vincolo della fascia di rispetto cimiteriale è stato
attuato un metodo generale di criterio di verificare sono
state assimilate al contesto circostante a completamento
del comparto e/o isolato”;

— la proposta riduzione del vincolo di rispetto cimite-
riale è stata sottoposta all’esame della Conferenza perma-
nente provinciale dei servizi per i cimiteri, ed ha acquisito
il parere favorevole in data 25 novembre 2005, dell’AUSL
Tp, come da “verbale della seduta del 22 settembre” (D.I.
regionale sanitario del 29 luglio 2003).

La variante prevede la realizzazione di attrezzature
(F3 - ville, giardini), l’assimilazione di ambiti edificati in
alcuni casi alle z.t.o. del contesto circostante, la destina-
zione a z.t.o. “B”, di isolati costituiti da edifici residenziali,
ubicati all’interno dell’attuale fascia di rispetto, dei quali
non può essere desunta la corretta edificazione con riferi-
mento ai necessari titoli abilitativi edilizi.

La fascia cimiteriale si sovrappone nel P.R.G. vigente,
alle sotto elencate zone, per le quali sono previste le
seguenti destinazioni: 

— zona a sud via della Pace: è costituita da una por-
zione di territorio già quasi totalmente edificata indivi-
duata nel p.r.g. B1 a meno di un’ampia area destinata a
parcheggio; 

— zona compresa tra la via Costiera, via Salvemini,
via Siena e fabbricati esistenti non gravati da vincoli: per
detta zona è prevista la generalizzata destinazione urbani-
stica B1 a completamento del comparto edilizio;

— zona tra via Siena, via Costiera e la rimanente parte
dell’isolato: è previsto in parte il mantenimento della desti-
nazione F3 e in parte B2 a completamento dell’isolato;

— zona tra via Mangiolisi, via Costiera e via della
Pace: la parte non più gravata dal vincolo prenderà la stes-
sa destinazione del comparto ove ricade, cioè zona B1;

— zona tra la via della Pace, via C.A. Temolo e via
Salemi: prenderà la stessa destinazione del contesto circo-
stante (B3);

— area libera a ridosso della via Mongiolisi: prevista
nel P.R.G. verde pubblico; 

— area libera prospiciente via della Pace: in parte
priva di vincolo;

— strada comunale “Costiera”: divide aree edificate
dalla zona cimiteriale per una fascia di rispetto, estesa tra
i 100 mt. e 90 mt. all’interno della quale sono previste nel
P.R.G. parcheggi pubblici e giardini.

Nessuna modifica è prevista a nord del cimitero, coin-
cidendo la “fascia” stessa (minore di 100 mt.), con l’area di
rispetto dell’autostrada, A 29, la cui profondità rimane
normata dal Nuovo codice della strada.

Considerato:
— si ribadisce in via pregiudiziale, che non risultano

essere state attivate le procedure dell’avviso dell’avvio del
procedimento in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli
artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 327 del 8 maggio 2001, alle ditte
interessate da esproprio, prima dell’emissione della “deli-
bera consiliare di adozione n. 10 del 2 febbraio 2007”, a
riguardo viene prodotta dal comune la “Determina n. 514
del 23 ottobre 2009” di presa d’atto delle notifiche e pub-
blicazioni di avviso dell’avvio del procedimento per l’im-
posizione del vincolo a firma del “Responsabile P.O. del III
Settore”;

— i vincoli indicati dall’art. 1, legge regionale n. 38/73
s.m.i. nel P.R.G. vigente e secondo le indicazioni del D.P.R.
n. 327/01, risultavano efficaci al momento dell’adozione
ma, in atto sono divenuti inefficaci; 

— le destinazioni ad uso pubblico proposte pur non
risultando in contrasto con le finalità perseguite dal vin-
colo di rispetto cimiteriale non sono assistite da una rego-
lare procedura di avvio del procedimento ex D.P.R.
n. 327/01;
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— ai sensi dell’art. 338, T.U.L.S. n. 1265/34, come
modificato dalla legge n. 166 del 2002, art. 28, comma 5,
“per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione
di un intervento urbanistico” sono condizioni necessarie
per la riduzione della fascia di rispetto, anche al fine di
concretizzare le ragioni di interesse pubblico indispensa-
bili per l’approvazione della variante in esame; 

— viene proposta l’assimilazione alla zonizzazione
circostante al fine di consentire il completamento edilizio
del comparto e/o dell’isolato di appartenenza (come rap-
presentato nella planimetria allegata Tavv. n. 3 e n. 4), o la
destinazione di isolati a z.t.o. “B”, scevra da un progetto di
piano particolareggiato o dalle modalità di attuazione di
intervento urbanistico, in modo da concretizzare le ragio-
ni d’interesse pubblico.

Inoltre la modifica alle “N.A. art. 63 - Zone di rispetto
cimiteriale” è da intendersi limitatamente a quanto inse-
rito dalla legge regionale n. 166/02, art. 28. Rimangono
invariate le rimanenti disposizioni, in quanto disposizioni
di legge (T.U. R.D. n. 1265/34 e ss.mm.ii.). 

Questa U.O. 3.3 esprime pertanto, per i motivi sovra
esposti, parere non favorevole all’approvazione della
variante proposta, adottata con delibera consiliare n. 10
del 2 febbraio 2007, ribadendo in via pregiudiziale, la
mancata regolarità della procedura di adozione in assen-
za degli adempimenti preliminari, di cui all’artt. 10 e 11,
del D.P.R. n. 327/01.»; 

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 246 del 12 maggio 2010, che di seguito
parzialmente si trascrive:

«....Omissis....
— Vista la proposta di parere n. 17 del 10 dicembre

2009 dell’U.O.3.3/D.R.U., relativa all’oggetto;
— Sentiti i relatori che hanno esposto i contenuti

della pratica; 
— Considerato che nel corso della discussione è

emerso l’orientamento di non condividere la proposta del-
l’Ufficio che pone in via pregiudiziale il mancato espleta-
mento delle procedure dell’avviso dell’avvio del procedi-
mento in ottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt. 10
e 11 del D.P.R. n. 327 dell’8 maggio 2001, alle ditte interes-
sate da esproprio, esprimendo il conseguenziale parere
non favorevole all’approvazione della variante proposta;

— Considerato che questo Consiglio, in relazione a
similare argomento già oggetto di valutazione, ha ritenuto
non necessario l’adempimento previsto dall’art. 11, del
D.P.R. n. 327/01, nei casi in cui le previsioni adottate, a
meno che non siano dirette ad imporre vincoli preordinati
all’esproprio, subentrino nel contesto normativo generale
del P.R.G. il cui peculiare procedimento assicura ex se la
necessaria partecipazione degli interessati ritenendo, inve-
ce tale adempimento obbligatorio solo nei casi in cui la
variante al P.R.G. sia relativa alla realizzazione di un’opera
pubblica ed alla connessa dichiarazione di pubblica utilità;

— Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’esame
della variante ordinaria di cui all’art. 4, della legge regio-
nale n. 71/78, di che trattasi;

— Valutata la proposta dell’ufficio, nella parte descrit-
tiva dell’intervento proposto dal comune, relativa all’og-
getto che fa parte integrante del presente voto “ad esclu-
sione del Considerato” della medesima, che ovviamente
viene rivisitata, in relazione a quanto sopra riportato e
appresso descritto:

Considerato che: 
— la variante ha acquisito i nulla osta e pareri favore-

voli e a condizione necessari;

— i vincoli indicati dall’art. 1, legge regionale n. 38/73
s.m.i. nel P.R.G. vigente e secondo le indicazioni del D.P.R. n.
327/01, risultano ancora efficaci al momento dell’adozione; 

— le destinazioni ad uso pubblico proposte non risul-
tano in contrasto con le finalità perseguite dal vincolo di
rispetto cimiteriale;

— il comune propone per le aree che non saranno più
assoggettate al vincolo della fascia di rispetto cimiteriale il
mantenimento delle previsioni di zona del P.R.G. ovvero
l’assimilazione alla zonizzazione circostante al fine di con-
sentire il completamento edilizio del comparto e/o dell’iso-
lato di appartenenza (come rappresentato nella planime-
tria allegata Tavv. n. 3 e n. 4);

— ai sensi dell’art. 338, T.U.L.S. n. 1265/34, della legge
n. 166 del 2002, art. 28, comma 5, l’esistenza di uno stru-
mento di esecuzione dell’intervento urbanistico è condizio-
ne necessaria per la riduzione della fascia di rispetto, anche
al fine di concretizzare le ragioni di interesse pubblico; 

— si rileva la finalità d’interesse pubblico nel realiz-
zare le attrezzature classificate “F3”e nel recupero urbani-
stico di ambiti degradati;

Questo Consiglio, per tutto quanto sopra, esprime
parere favorevole alla riduzione della fascia cimiteriale,
adottata con delibera consiliare n. 10 del 2 febbraio 2007,
così come proposta dal comune di Mazara del Vallo, con-
siderata l’esiguità delle aree da includere nella limitrofa
zona omogenea, “B1” e “B2”, come rappresentato agli atti.

Relativamente alle zone destinate ad attrezzature
“F3”destinate a “ville e giardini”, e aree a parcheggio, si
ritiene di poter condividere la relativa scelta urbanistica,
apponendosi quindi su dette zone, il solo vincolo confor-
mativo di destinazione.

Entro la fascia di rispetto cimiteriale proposta, è con-
sentito solo la manutenzione ordinaria dell’esistente e
rimangono invariate le rimanenti disposizioni in quanto
disposizioni di legge (T.U. R.D. n. 1265/34 e ss.mm.ii.),
resta l’onere, altresì, di verificare, eventuale abusività e/o
illegittimità, relative agli edifici esistenti, ricadenti all’in-
terno delle aree interessate dalla variante in esame.»; 

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 246 del
12 maggio 2010 assunto con riferimento alla proposta
della struttura del D.R.U. n. 17 del 10 dicembre 2009;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 246
del 12 maggio 2010 reso dal Consiglio regionale dell’urba-
nistica nonché con le prescrizioni contenute nel parere
dell’ufficio del Genio civile di Trapani sopracitato, è
approvata la variante al P.R.G. vigente del comune di
Mazara del Vallo, adottata con delibera consiliare n. 10 del
2 febbraio 2007, relativa alla riduzione della fascia di
rispetto cimiteriale da 200 ml. a ml. 100 e a ml. 50.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 17 del 10 dicembre 2009 reso dall’U.O. 3.3/D.R.U.;
2) voto n. 246 del 12 maggio 2010 reso dal Consiglio

regionale dell’urbanistica;
3) delibera C.C. n. 10 del 2 febbraio 2007;
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Elaborati progettuali

4) tav. 1 - relazione tecnica 
5) tav. 2 - stralcio planimetrico dell’area e della fascia

di rispetto cimiteriale - dal P.U.C. n. 1 al
P.R.G. vigente - scala 1:5.000;

6) tav. 3 - stralcio della zona interessata, stato di fatto,
P.R.G., variante urbanistica - scala 1:5.000;

7) tav. 4a - stralcio P.R.G. con inserite le destinazioni
urbanistiche - scala 1:2.000; 

8) tav. 4b - stralcio P.R.G. privo della fascia di rispetto
cimiteriale con inserite le destinazioni urba-
nistiche - scala 1:2.000; 

9) tav. 4c - variante urbanistica di riduzione della fascia
di rispetto cimiteriale con le nuove destina-
zioni urbanistiche - scala 1:2.000; 

10) tav. 5 - norme tecniche di attuazione
11) tav. 6 - relazione geologica.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere
depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione
del pubblico presso l’ufficio comunale competente e del
deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso
affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Mazara del Vallo resta onerato degli
adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con
esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10 della
legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 20 luglio 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.31.2253)114

DECRETO 20 luglio 2010.

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Enna.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968,

n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 78, n. 71 e succes-

sive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dal-
l’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
2009, come modificato dall’art. 13 della legge regionale
n. 13 del 29 dicembre 2009, recante “Disposizioni in mate-
ria di valutazione ambientale strategica”, nonché la deli-
berazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta

regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 39237 del 18 ottobre 2005, per-
venuto l’1 dicembre 2005 ed assunto al protocollo di que-
sto Assessorato in data 13 dicembre 2005 al n. 73811, con
il quale il comune di Enna ha trasmesso, per l’approvazio-
ne di competenza, la variante allo strumento urbanistico
vigente finalizzata alle opere di urbanizzazione primaria -
strada di P.R.G. proseguimento via Italia di Enna bassa;

Vista la delibera n. 38 del 2 aprile 2004, con la quale il
consiglio comunale di Enna, con le modifiche conseguen-
ti al parziale accoglimento dell’opposizione avanzata dalla
ditta Alerci-Virardi a seguito delle procedure ex art. 11 del
D.P.R. n. 327/01, ha adottato la variante al P.R.G. vigente
relativa alla previsione di opere di urbanizzazione prima-
ria - strada di P.R.G. proseguimento via Italia di Enna
bassa;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare
n. 38 del 2 aprile 2004;

Vista la certificazione a firma del segretario generale
del comune di Enna, in ordine alla regolarità delle proce-
dure di deposito e pubblicazione nonché attestante la
mancata presentazione di osservazioni/opposizioni avver-
so la variante in argomento; 

Vista la nota prot. n. 14744 del 7 ottobre 1998, con la
quale l’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Enna in
ordine alla variante di che trattasi ha rilasciato, a condi-
zioni, il nulla-osta ai soli fini del vincolo idrogeologico;

Vista la nota prot. n. 4095 del 13 giugno 2001, con la
quale l’ufficio del Genio civile di Enna, ai sensi dell’art. 13
della legge n. 64/74, si è espresso favorevolmente con pre-
scrizioni, sulla variante in argomento;

Vista la nota prot. n. 33 del 17 dicembre 2010 con la
quale l’U.O. 4.3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 16 del 17
dicembre 2010, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regio-
nale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis....

Visto il P.R.G. vigente del comune di Enna approvato
con decreto n. 49 del 23 marzo 1979;

Rilevato che:
— dalla relazione tecnica descrittiva trasmessa, si

evince che la realizzazione dell’opera dovrà servire a dare
continuità ad una viabilità attualmente cieca, costituita
dal tratto che si innesta sulla S.P.1, alla progressiva chilo-
metrica 2 + 340 per consentire l’accesso alla sede A.M.A.L.
(stazione di pompaggio acqua ai serbatoi di Enna Alta), e
dalla attuale via Italia che si riallaccia alla S.P.1 in corri-
spondenza della progressiva chilometrica 2+430, questo
comporterà l’eliminazione dell’attuale incrocio alla chilo-
metrica 2+340 essendo non canonico, poco funzionale e
pericoloso perché posto al centro di una curva;

— il tracciato proposto si differenzia in parte e legger-
mente da quello previsto dal vigente P.R.G. per motivi di
ottimizzazione sia planimetrica che altimetrica;

— la nuova carreggiata avrà una larghezza di m.
10,00 con tre corsie da m. 3.00 ciascuna e da due banchine
bitumate da m. 0,50 che saranno ottenute riducendo la
larghezza del marciapiede a monte da m. 2,00 a m. 1,00,
in tal modo verrà evitato di intervenire sul marciapiede di
valle, sede di canalizzazioni di vari servizi di rete.

— la strada in progetto è assimilabile come strada urba-
na di quartiere, secondo le norme C.N.R. 26 aprile 1978;
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— a seguito dell’avviso posto in essere dall’U.T.C. del
procedimento amministrativo relativo alla riapposizione
del vincolo preordinato all’esproprio, in ordine alla propo-
sta di variante, la ditta Alerci-Virardi ha fatto pervenire in
via preventiva al comune di Enna lettere (del 6 dicembre
2001 e del 10 ottobre 2003) di opposizione alla realizzazio-
ne dell’opera in argomento, che riguardava l’esproprio di
una parte del proprio terreno e rilievi di carattere tecnico-
costruttivi sul tracciato della strada in argomento;

— prima ancora dell’adozione della variante di che
trattasi, i progettisti avevano controdedotto alle opposi-
zioni della ditta Alerci-Virardi, relazionando in tal senso al
consiglio comunale; 

— in relazione a quanto contenuto nelle opposizioni
prodotte dalla ditta sopra detta, dalla relazione dei proget-
tisti e dal dibattito consiliare di cui alla delibera n. 118 del
13 ottobre 2003 citata nella delibera di adozione n. 38 del
2 aprile 2004 ma non pervenuta a questo Assessorato, è
emersa la opportunità di rimodulare parzialmente il trac-
ciato della costruenda arteria, pertanto, conseguentemen-
te nella nuova proposta di deliberazione di adozione della
variante è stata predisposta, dai progettisti incaricati una
nuova proposta di tracciato, per la quale il C.C. con la deli-
bera di adozione sopra citata, ha accettato parzialmente le
opposizioni prodotte ed ha approvato le variazioni del
tracciato così come proposta dai progettisti con gli elabo-
rati grafici prodotti;

— con decreto n. 76 del 14 marzo 1984 questo Asses-
sorato ha approvato la variante urbanistica al vigente
P.R.G. del comune di Enna, consistente la riduzione della
previsione di zona di verde boscato ove non vi siano rim-
boschimenti esistenti marginali a zone “C” di espansione,
in zona di verde di rispetto con conseguente arretramento
della fascia di rispetto boschivo;

— l’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Enna ed
il dirigente del settore LL.PP. e urbanistica del comune di
Enna erroneamente hanno certificato che l’area oggetto
della variante rientra nella fascia di rispetto boschivo di
cui alle leggi regionali n. 78/76 e n. 16/96 e successive
modifiche ed integrazioni, non essendo informati presu-
mibilmente dell’approvazione di questo Assessorato della
variante urbanistica di cui al decreto sopra citato;

Considerato che:
— gli enti interessati al rilascio di parere preventivo,

in relazione alle loro competenze si sono espressi positiva-
mente con prescrizioni;

— il dirigente del settore LL.PP. e urbanistica ha cer-
tificato che l’area oggetto della variante risulta soggetta a
vincolo idrogeologico certificando inoltre erroneamente
che l’area interessata dal progetto rientra nella fascia di
rispetto boschivo di cui alle leggi regionali n. 78/76 e
n. 16/96 e non risulta comunque interessata direttamente
o marginalmente da SIC e ZPS;

— l’ufficio del Genio civile di Enna ha rilasciato pare-
re favorevole con condizioni, ai sensi dell’art. 13 della
legge n. 64/74;

— l’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Enna
ha rilasciato nulla-osta ai soli fini del vincolo idrogeologico;

— l’area citata risulta esclusa dal vincolo paesaggi-
stico a seguito del decreto 8 gennaio 2007 dell’Assessorato
dei BB.CC.AA. e della pubblica istruzione;

— le opere rivestono carattere di pubblica utilità, e
che ricorrono i motivi di pubblico interesse che si presen-
tano prioritari e indilazionabili e mirati alla salvaguardia
della sicurezza veicolare-pedonale e volti alla necessità di
adeguare l’infrastruttura stradale esistente alle mutate esi-

genze delle zone e dei quartieri di espansione lungo la
direttrice Enna-Enna bassa;

— sono state fatte tutte le pubblicazioni di cui
all’art. 3 della legge regionale n. 71/78 e successive modifi-
che ed integrazioni;

Parere
Per tutto quanto sopra, questa Unità operativa 4.3 del

servizio 4° del D.R.U., rilevata la pubblica utilità dell’inter-
vento, è del parere che la variante proposta al vigente
P.R.G. del comune di Enna per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione primaria - strada di P.R.G. prosegui-
mento via Italia di Enna bassa - adottata con delibera-
zione di consiglio comunale n. 38 del 2 aprile 2004, sia
meritevole di approvazione sotto il profilo urbanistico,
fatti salvi vincoli ed obblighi derivanti da altre disposi-
zioni di legge.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 252 del 16 giugno 2010, che di seguito
parzialmente si trascrive:

«...Omissis....
Vista la proposta di parere n. 16 del 17 dicembre 2009

dell’U.O. 4.3, servizio 4 del D.R.U., reso ai sensi dell’art. 68
u.c., della legge regionale n. 10/99 sulla pratica assegnata
in oggetto;

Vista la documentazione allegata al suddetto parere;
Vista la delibera consiliare n. 38 del 2 aprile 2004 di

adozione della variante urbanistica, finalizzata alla realiz-
zazione delle opere di urbanizzazione primaria, strada di
P.R.G., proseguimento via Italia di Enna bassa;

Sentiti i relatori che hanno illustrato i contenuti della
proposta dell’Ufficio;

Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta favorevole del-
l’ufficio che è parte integrante del presente voto;

Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevo-
le all’approvazione della variante del comune di Enna,
adottata con delibera consiliare n. 38 del 2 aprile 2004, in
adesione al parere dell’Ufficio.»; 

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 252 del 16
giugno 2010 ed assunto con riferimento alla proposta
della struttura del D.R.U. n. 16 del 17 dicembre 2009;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 252
del 16 giugno 2010 reso dal Consiglio regionale dell’urba-
nistica nonché alle condizioni e prescrizioni contenute nei
pareri degli uffici sopra citati, è approvata la variante al
P.R.G. vigente del comune di Enna, adottata con delibera
consiliare n. 38 del 2 aprile 2004, finalizzata alla realizza-
zione delle opere di urbanizzazione primaria - strada di
P.R.G. proseguimento via Italia di Enna Bassa.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 16 del 17 dicembre 2009 reso dall’U.O. 4.3/

D.R.U.;
2) voto n. 252 del 16 giugno 2010 reso dal Consiglio regio-

nale dell’urbanistica;
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3) delibera C.C. n. 38 del 2 aprile 2004; 
4) tav. E.SPRG.00 - relazione tecnica;
5) tav. E.SPRG.01 - stralcio P.R.G. - scala 1:2.000;
6) tav. E.SPRG.02 - stralcio catastale - scala 1:2.000;
7) tav. E.SPRG.04 P.R.G. - stato modificato - scala 1:2.000

(Rielaborazione a seguito di quanto emerso in sede di
adozione di variante al P.R.G. con delibera di C.C.
n. 38 del 2 aprile 2004 riguardante la traslazione di un
tratto di viabilità);

8) tav. E.SPRG.04 P.R.G. - stato modificato - scala 1:2.000
(con introduzione delle modifiche apportate per acco-
glimento parziale dell’opposizione prot. n. 49586 del
10 ottobre 2003 della ditta: Alerci-Virardi); 

9) tav. E. ES - SPRG.02 - piano particellare di esproprio -
scala 1:2000;

10) tav. E. ES - SPRG.03 - elenco ditte;
11) relazione geologica e note geotecniche.

Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere
depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione
del pubblico presso l’Ufficio comunale competente e del
deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso
affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Enna resta onerato degli adempimenti
conseguenziali al presente decreto che, con esclusione
degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10 della legge
n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 20 luglio 2010.
Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.31.2251)114

DECRETO 20 luglio 2010.

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968,

n. 1444;
Vista la legge regionale 27/12/78, n. 71 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
VIsto l’art. 9 della legge regionale  n. 40/95;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale  n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dal-
l’art. 24 della legge regionale  n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto l’art. 59 della legge regionale  n. 6 del 14 maggio
2009, come modificato dall’art. 13 della legge regionale
n. 13 del 29 dicembre 2009, recante “Disposizioni in mate-
ria di valutazione ambientale strategica”, nonché la deli-
berazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 8690 del 12 febbraio 2009, per-
venuto il 17 febbraio 2009 ed assunto al protocollo di que-
sto Assessorato in data 18 febbraio 2009 al n. 13531, con
il quale il comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha tra-
smesso, per l’approvazione di competenza, la variante allo
strumento urbanistico vigente finalizzata alla modifica
della destinazione urbanistica da area a parcheggio ad
area per attività religiose nonchè alla modifica dei para-
metri edificatori previsti per le zone “FR - attrezzature
religiose” del P.R.G.;

Visto l’ulteriore foglio prot. n. 7320 del 12 febbraio
2010, pervenuto in data 26 febbraio 2010 ed acquisito al
protocollo di questo Assessorato il 2 marzo 2010 al
n. 15308, con il quale il comune di Barcellona Pozzo di
Gotto ha riscontrato la richiesta di questo Assessorato di
cui alla nota prot. n. 43040 del 10 giugno 2009;

Vista la delibera consiliare n. 45 del 28 settembre
2008, avente ad oggetto: “Variante urbanistica da parcheg-
gio ad attività religiose di un’area all’interno dell’oratorio
San Giovanni Bosco in Barcellona Pozzo di Gotto in
variante al P.R.G. ai sensi della legge regionale  n. 71/78 e
successive modifiche ed integrazioni”;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale  n. 71/78, relativi alla delibera consiliare
n. 45 del 28 settembre 2008;

Vista la documentazione attestante gli adempimenti di
pubblicazione della delibera consiliare di adozione n. 45
del 28 settembre 2008, previsti dall’art. 3 della legge regio-
nale  n. 71/78; 

Vista la certificazione a firma congiunta del responsa-
bile del servizio e del segretario generale supplente del
comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in ordine alla
regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione
nonché attestante la mancata presentazione di osserva-
zioni avverso la variante in argomento; 

Vista la nota prot. n. 26626 del 29 luglio 2009, con la
quale l’ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi del-
l’art. 13 della legge n. 64/74, si è espresso favorevolmente
con condizioni, sulla variante in argomento;

Vista la nota prot. n. 38 del 5 maggio 2010, con la
quale l’U.O. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 12 del 5 mag-
gio 2010, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regionale
n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis....
Nei termini dell’adottata proposta, la variante scaturi-

sce dalla richiesta avanzata da parte del responsabile del-
l’oratorio salesiano, con la quale, lo stesso aveva eviden-
ziato che in relazione alle esigenze di incrementare e dare
completezza all’offerta educativa, esiste l’esigenza di rea-
lizzare una nuova struttura destinata a centro giovanile
sociale polifunzionale. La realizzazione dello stesso era
stata già avviata mediante la richiesta di autorizzazione
del progetto per la costruzione di un santuario, procedura
mai definita sia in relazione alla mancanza di fondi che al
subentrato P.R.G., in cui nella stessa area è previsto il par-
cheggio oggetto della presente variante.

Con la variante in argomento il comune, in relazione
al verificato (vedi proposta) soddisfacimento degli stan-
dard minimi di legge, con destinazione a parcheggio,
intende modificare la destinazione urbanistica, limitata-
mente all’area in questione, del P.R.G. da “parcheggio” a
“attività religiose e sociali”, nonché i parametri edificatori,
in particolare l’indice di edificabilità fondiaria da 2,5
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mc./mq. a 3,5 mc./mq. previsto nelle norme di attuazione
del P.R.G. per le aree con pari destinazione. 

Avendo rilevato una carenza formale, in particolare
l’assenza della pubblicazione sul quotidiano a diffusione
regionale, questo Assessorato con nota prot. n. 43040 del
10 giugno 2009, ha richiesto la specifica integrazione,
nonché alcuni chiarimenti ed elaborati occorrenti alla
valutazione della variante stessa. 

Nel rilevare che le richieste integrazioni sono state for-
nite dal comune con nota prot. n. 7320 del 12 febbraio
2010 (ARTA prot. n. 15308 del 2 marzo 2010), si è proce-
duto alla predisposizione del presente parere che si sotto-
pone ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della legge regionale
n. 40/95. 

«...Omissis....
Rilevato che:
— il comune di Barcellona Pozzo di Gotto è in atto

dotato di un piano regolatore generale approvato con
decreto n. 106 dell’8 febbraio 2007;

— sotto il profilo procedurale, non si ha nulla da rile-
vare in quanto:

1) la verifica di compatibilità tra le previsioni urbani-
stiche e le condizioni geomorfologiche dell’area destinata
ad accogliere l’intervento in variante, è stata accertata dal-
l’ufficio del Genio civile di Messina, che ha reso parere
favorevole con nota prot. n. 26626 del 29 luglio 2008;

2) sono state osservate le procedure di pubblicità ex
art. 3 della legge regionale n. 71/78 come attestato dal
segretario comunale con le certificazioni sopra richiamate;

— la proposta di variante riveste interesse pubblico
nella considerazione che è finalizzata ad un riscontro di
carattere sociale per lo svolgimento di attività di aggrega-
zione dei giovani all’interno dell’oratorio;

— la variante infine in relazione alle finalità conte-
nute nella relazione tecnica e per i chiarimenti forniti a
seguito della richiesta di questo Assessorato, non incide
sui criteri informatori dello strumento urbanistico vigen-
te, risultando, sia a livello quantitativo che qualitativo,
soddisfatte le dotazioni minime di standard a parcheggio;

— in merito alla richiesta di trasmissione dello studio
geologico, con la relazione tecnica trasmessa dal comune
ad integrazione degli atti della variante, è stato chiarito
che il Genio civile si è espresso sulla scorta dello studio
geologico a supporto del vigente P.R.G.;

— in merito alla richiesta di chiarimenti in ordine alla
modifica dell’articolo delle norme di attuazione del vigen-
te P.R.G. aree “FR - attrezzature religiose” (aumento dei
parametri edificatorio da mc./mq. 2,5 a mc./mq. 3,5), si
ritiene che la stessa possa essere assentita, limitatamente
all’area oggetto della proposta in esame, in ragione di
quanto affermato in ordine alla particolare destinazione a
servizi, discendente dalla previsione di piano regolatore;

— per la variante in argomento può essere escluso
l’obbligo di assoggettabilità alla specifica valutazione del-
l’autorità competente, prevista dal decreto legislativo
n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, in ragio-
ne di quanto dettato dalla legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6, art. 59 in ordine alla esclusione delle varianti che
interessano limitate aree, risultando la stessa proposta
interessare un’area già destinata ad attrezzature dal vigen-
te piano regolatore (in particolare quella citata in oggetto
da “parcheggio” a “attività religiose e sociali”), senza che
ciò costituisca, di fatto, un aggravio del carico urbanistico
ed ambientale, ricadendo all’interno del nucleo abitato
consolidato di Barcellona Pozzo di Gotto.

Per quanto sopra premesso rilevato e considerato è del
parere di ritenere meritevole di approvazione la variante
al vigente piano regolatore generale del comune di
Barcellona Pozzo di Gotto adottata con deliberazione con-
siliare n. 45 del 12 febbraio 2008, finalizzata alla modifica
della destinazione urbanistica da area a parcheggio ad
area per attività religiose e dei parametri edificatori previ-
sti per le zone “FR - attrezzature religiose” del P.R.G.»; 

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 250 del 16 giugno 2010, che di seguito
parzialmente si trascrive:

«...Omissis....
Vista la nota dell’ufficio prot. n. 12 del 5 maggio 2010

dell’U.O.4.1/ME del servizio 4 del D.R.U. con la quale sono
stati trasmessi, per il tramite del dipartimento dell’urbani-
stica, gli atti relativi alla pratica indicata in oggetto, unita-
mente al parere n. 12 del 5 maggio 2010 reso ai sensi del-
l’art. 68 della legge regionale n. 10/99, sulla pratica segna-
ta in oggetto;

Vista la documentazione allegata al suddetto parere;
Uditi i relatori che hanno illustrato la proposta di

parere favorevole a condizioni, formulata dall’ufficio;
Considerato che nel corso della discussione è emerso

l’orientamento di condividere il parere dell’ufficio, che è
parte integrante del presente voto, ritenendo che si possa
procedere in ragione dell’estensione dell’area dell’inter-
vento, della sua localizzazione all’interno di una vasta area
ormai interamente edificata ed urbanizzata del centro abi-
tato consolidato, nonché del suo attuale utilizzo;

Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole
all’approvazione della variante al vigente P.R.G., adottata dal
consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con l’atto
deliberativo n. 45 del 12 febbraio 2008, nei termini del con-
diviso parere dell’U.O.4.1 del servizio IV sopra richiamato.»;

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 250 del
16 giugno 2010 ed assunto con riferimento alla proposta
della struttura del D.R.U. n. 12 del 5 maggio 2010;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 250
del 16 giugno 2010 reso dal Consiglio regionale dell’ur-
banistica nonché alle condizioni contenute nel parere
dell’ufficio del Genio civile di Messina, è approvata la
variante al P.R.G. vigente del comune di Barcellona Pozzo
di Gotto, adottata con delibera consiliare n. 45 del 12 feb-
braio 2008, finalizzata alla modifica della destinazione
urbanistica da area a parcheggio ad area per attività reli-
giose nonchè alla modifica dei parametri edificatori previ-
sti per le zone “FR - attrezzature religiose” del P.R.G.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 12 del 5 maggio 2010 reso dall’U.O. 4.1/ D.R.U.;
2) voto n. 250 del 16 giugno 2010 reso da Consiglio regio-

nale dell’urbanistica;
3) delibera C.C. n. 45 del 12 febbraio 2008; 
4) relazione tecnica con stralcio P.R.G. vigente e in variante;
5) relazione tecnica integrativa.
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Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere
depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione
del pubblico presso l’ufficio comunale competente e del
deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso
affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Il comune di Barcellona Pozzo di Gotto resta onerato
degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che,
con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10
della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 20 luglio 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.31.2252)114

DECRETO 28 luglio 2010.

Approvazione del progetto di realizzazione di una elisu-
perficie nel territorio del comune di Tortorici.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968,

n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto
legislativo n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della
legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dal-
l’art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo n. 152/06, così come modifi-
cato dal decreto legislativo n. 4/08;

Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6;

Vista la delibera della Giunta n. 200 del 10 giugno 2009;
Visto il foglio prot. n. 7640 del 3 giugno 2010, con il

quale il comune di Tortorici ha trasmesso a questo Asses-
sorato gli atti ed elaborati relativi al progetto per la realiz-
zazione di una elisuperficie in contrada Sciara in variante
allo strumento urbanistico vigente ai sensi del disposto
dell’art.19 del D.P.R. n. 327/2001;

Visto il foglio prot. n. 10279 del 21 luglio 2010, con il
quale il responsabile dell’ufficio tecnico comunale di Tor-
torici ha trasmesso a questo Assessorato l’integrazione
necessaria per definire la procedura relativa all’approva-
zione del progetto in variante allo strumento urbanistico
vigente;

Vista la deliberazione n. 4 del 22 gennaio 2010, con la
quale il consiglio comunale di Tortorici ha approvato la
localizzazione dell’area d’intervento individuata in con-
trada Sciara;

Vista la deliberazione n. 24 del 30 marzo 2010, con la
quale il consiglio comunale di Tortorici ha approvato il
progetto in argomento in variante al vigente strumento
urbanistico, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01;

Visti gli atti di pubblicazione, relativi all’approvazione
del progetto in variante allo strumento urbanistico vigente
ai sensi dell’art.3 della legge regionale n. 71/78;

Vista la documentazione trasmessa dalla quale si evin-
ce la regolarità delle procedure di deposito e pubblica-
zione nonché la certificazione del 3 giugno 2010 a firma
del segretario comunale attestante l’assenza di osserva-
zioni e opposizioni nei termini di legge;

Visto il parere tecnico redatto dal responsabile unico
del procedimento del 3 giugno 2010, dal quale risulta che
l’area interessata dall’intervernto è di proprietà comunale;

Visto il foglio prot. n. 5660 del 23 febbraio 2010, con il
quale l’ufficio del Genio civile di Messina ha reso parere
favorevole in ordine al progetto in argomento, ai sensi del-
l’art.13 della legge n. 64/74;

Visto il foglio prot. n. 13120 Pos. IV-4-82 dell’11 luglio
2009 con il quale l’Ispettorato ripartimentale delle foreste
di Messina ha autorizzato l’esecuzione dei lavori del pro-
getto in argomento;

Visto il foglio prot. n. 7006/09/cc del 9 settembre 2009,
con il quale la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina ha
rilasciato l’autorizzazione di massima ai fini paesaggistici
ai sensi dell’art. 16 del R.D. n. 1357/1940, riservandosi di
rilasciare quella definitiva di cui all’art. 146 del decreto
legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 in seguito all’elabora-
zione definitiva del progetto corredato di relazione pae-
saggistica così come prescritta dal suddetto decreto legi-
slativo n. 42/04;

Visto quanto certificato dal responsabile unico del
procedimento in data 3 giugno 2010, con il quale si attesta
che l’area d’intervento non necessita di valutazione d’inci-
denza ambientale;

Visto il foglio prot. n. 10297 del 21 luglio 2010 con il
quale il responsabile dell’ufficio tecnico comunale, comu-
nica al servizio 1 - V.A.S.-V.I.A. di questo A.R.T.A. e per
conoscenza a questo servizio 3/D.R.U. la non assoggettabi-
lità del progetto in variante allo strumento urbanistico alla
procedura di V.A.S.;

Visto il parere n. 2 del 23 luglio 2010 reso, ai sensi del-
l’art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dal-
l’U.O.3.2/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:

«... omissis....
Considerato che
• la procedura seguita per l’approvazione del progetto

in variante è regolare in quanto:
- l’area interessata dall’intervento risulta di proprie-

tà del comune pertanto non è stato necessario
procedere all’esproprio della medesima;

- la deliberazione di C.C. n. 24 del 30 marzo 2010,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato ap-
provato in variante al vigente P.R.G. il progetto
relativo all’intervento “Elisuperficie in c.da Sciara”
è stata resa nota al pubblico e pubblicata nei termi-
ni dell’art. 3 della legge n. 71/78;

- il segretario comunale ha prodotto in data 3 giugno
2010 apposita certificazione con la quale si attesta
la regolarità delle procedure di deposito e pubblica-
zione, nonchè l’assenza di osservazioni avverso la
variante adottata con la citata deliberazione;

• l’intervento in questione è finalizzato ad assicurare
un supporto logistico alle attività di soccorso alla
popolazione e per la prevenzione dei rischi ai sensi
dell’art. 3 dell’ordinanza del Presidente del Consi-
glio dei Ministri n. 3865 del 15 aprile 2010 di prote-
zione civile, relativa alla Provincia di Messina;
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• con la medesima ordinanza è stata disposta la con-
testuale dichiarazione d’indifferibilità, urgenza e
pubblica utilità per la realizzazione dell’intervento;

• il medesimo è previsto nel programma triennale del-
le OO.PP. 2010/2012 approvato con deliberazione di
C.C. n. 14 del 26 febbraio 2010;

• sull’area interessata non sussistono ulteriori vincoli
oltre a quelli per i quali è già acquisito apposito pa-
rere nei termini di quanto certificato dal R.U.P. del
3 giugno 2010;

• la valutazione espressa dal R.U.P., in ordine alla
esclusione dell’area d’intervento dai siti di impor-
tanza comunitaria e delle zone di protezione specia-
le individuati con i codici  ITA 030002 - TORRENTE
FIUMETTO E PIZZO D’UNCINA e - ITA 030043
MONTI NEBRODI dall’elenco NATURA 2000, sep-
pur formulata in maniera imprecisa dallo stesso,
può ritenersi sufficiente e condivisibile, sia in rela-
zione alla tipologia dell’intervento di limitato impat-
to territoriale (vedi quanto espresso con i pareri già
resi dagli enti competenti), sia per l’interesse pub-
blico che lo stesso riveste;

• parimenti può ritenersi condivisibile quanto dichia-
rato dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale
in ordine alla non assoggettabilità alla procedura di
VAS in relazione alla “piccola area” interessata che
non comprende opere o interventi soggetti alle pro-
cedure di VIA;

• è stata verificata dall’ufficio del Genio civile di Mes-
sina la compatibilità tra le previsioni di progetto e le
condizioni geomorfologiche del territorio destinate
ad accoglierle, ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 64/74;

• la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina si è
espressa favorevolmente ai sensi dell’art. 16 del R.D.
n. 1357/1940 sul progetto preliminare, riservandosi
comunque di rilasciare l’autorizzazione definitiva ai
sensi dell’art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004,
in seguito all’elaborazione del progetto definitivo
corredato di relazione paesaggistica così come pre-
scritta dal suddetto decreto legislativo;

• dell’ispettorato ripartimentale delle foreste di Messi-
na, ha reso parere ai fini idrogeologici;

• è stato espresso parere favorevole ai fini igienico-sa-
nitari dal responsabile del dipartimento di preven-
zione - area medica di Sant’Agata di Militello;

Parere
Per quanto sopra premesso, rilevato e considerato,
questo servizio 3 esprime parere favorevole sulla va-
riante riguardante la realizzazione di una elisuperficie
in contrada Sciara nel comune di Tortorici, adottata ai
sensi per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001,
con deliberazione di C.C. n. 24 del 30 marzo 2010, fer-
me restando tutte le condizioni e prescrizioni imposte
dagli organi competenti, che si sono espressi e fatti
salvi gli eventuali pareri e/o autorizzazioni.»;
Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato

parere n. 2 del 23 luglio 2010, reso dall’U.O.3.2/D.R.U. ai
sensi dell’art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01,
in conformità a quanto espresso nel parere n. 2 del 23 lu-

glio 2010, reso dall’U.O.3.2, è approvato il progetto rela-
tivo alla realizzazione di una elisuperficie in contrada
Sciara in variante allo strumento urbanistico vigente, di
cui alla deliberazione di C.C. n. 24 del 30 marzo 2010 del
comune di Tortorici.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 2 del 23 luglio 2010 reso dall’U.O.3.2/D.R.U.;
2) deliberazione di C.C. n. 4 del 22 gennaio 2010;
3) deliberazione di C.C. n. 24 del 30 marzo 2010;

Elaborati
4) relazione tecnica illustrativa;
5) relazione tecnica;
6) studio prefattibilità ambientale - tavola vincoli;
7) studio geologico preliminare;
8) planimetrie e schemi grafici;
9) documentazione fotografica;

10) indicazioni e disposizioni piani sicurezza;
11) calcolo sommario della spesa.

Art. 3

Il comune di Tortorici dovrà provvedere ai successivi
adempimenti conseguenziali alla emissione del presente
decreto, che, unitamente al progetto approvato ed ai rela-
tivi allegati, dovrà essere depositato a libera visione del
pubblico presso l’ufficio comunale competente e del depo-
sito dovrà essere data conoscenza mediante affisso all’albo
pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 4

Prima dell’inizio dei lavori, il comune di Tortorici do-
vrà richiedere ogni altra autorizzazione o concessione
necessaria per l’esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 5

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed ela-
borati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Palermo, 28 luglio 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.31.2276)105

DECRETO 2 agosto 2010.
Approvazione di un programma costruttivo da realizzare

nel comune di San Giovanni La Punta.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato

dal decreto legislativo 7 dicembre 2002, n. 302;
Visto il decreto n. 498 del 22 giugno 2005, approvativo

del P.R.G. di San Giovanni La Punta;
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Visto il decreto n. 950/D.R.U. del 17 settembre 2009,
approvativo della variante al P.R.G. relativa alla localizza-
zione delle aree da destinare all’edilizia residenziale pub-
blica, convenzionata ed agevolata;

Viste le note n. 14565/GEN e n. 22328 rispettivamente
del 13 maggio 2010 e del 27/2010, quest’ultima assunta al
prot. di questo Assessorato al n. 48446 del 28 luglio 2010,
con cui il comune di San Giovanni La Punta ha trasmesso
la documentazione relativa al programma costruttivo pro-
posto dall’impresa Rinaudo Salvatore, approvato con deli-
bera consiliare n. 18 del 17 marzo 2010, per l’esame ai sen-
si dell’art. 25 della legge regionale n. 22/96;

Vista la delibera consiliare n. 18 del 17 marzo 2010,
pubblicata all’albo pretorio dal 26 marzo 2010 al 9 aprile
2010, avente per oggetto “Approvazione programma
costruttivo secondo i parametri della legge n. 457/78 per la
costruzione di n. 18 alloggi a schiera e n. 6 alloggi in linea
di edilizia convenzionata di tipo economico e popolare.
Ditta Rinaudo Salvatore. Istanza prot. gen. n. 31754 del
20 novembre 2008. Rielaborazione prot. n. 4615 del 18
febbraio 2009; 

Vista la nota n. 8967 del 23 marzo 2009 della Soprin-
tendenza per i  BB.CC.AA. di Catania, con cui si esprime
parere favorevole condizionato;

Vista la nota n. 18589 del 18 maggio 2009 dell’ufficio
del Genio civile di Catania, con cui si esprime parere
favorevole condizionato, ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 64/74;

Visti gli elaborati progettuali;
Visto il parere favorevole n. 2 del 28 luglio 2010 reso

dall’U.Op. 4.1 del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato,
ai sensi della legge regionale n. 40/95, che di seguito par-
zialmente si trascrive: 

«Omissis...

Rilevato che:
– il comune di San Giovanni La Punta è dotato di

P.R.G. approvato con decreto n. 498 del 22 giugno
2005;

– con decreto n. 950/D.R.U. del 17 settembre 2009 è
stata approvata la variante al P.R.G. relativa alla lo-
calizzazione delle aree da destinare all’edilizia resi-
denziale pubblica, convenzionata ed agevolata.
Da quanto riportato nella relazione istruttoria, a fir-
ma del capo settore urbanistica, il P.C. in esame ri-
cade in una zona ubicata all’interno della suddetta
variante avente destinazione urbanistica “E.P” Var
tra le vie Monaci Mantia e Palmentazzo ed è censita
al N.C.T. al foglio di mappa n. 5, particelle 367, 368,
369, 370 e porzione della part. 810 per una superfi-
cie totale pari a mq. 7.228,00;

– si prevede la realizzazione di n. 24 alloggi dei quali
n. 18 alloggi in edifici con tipologia edilizia a schie-
ra e n. 6 alloggi di tipologia edificio in linea, il volu-
me di progetto risulta pari a mc. 9.840,00 ed un nu-
mero di abitanti da insediare pari a 98 avendo adot-
tato il parametro di 100 mc./ab.
In particolare vengono previsti:
• mq. 7.228,00 area edificabile;
• mq. 263,00 per parcheggi maggiore allo stan-

dards di cui al D.I. n. 1444/68 pari a 246,00;
• mq. 490,00 per area di verde pubblico maggiore

allo standards di cui al D.I. n. 1444/68 pari a mq.
442,80;

• mq. 1.216,40 per OO.UU. secondarie (da monetiz-
zare).

Sono state regolarmente controdedotte con l’atto deli-
berativo sopracitato le osservazioni presentate dalle
ditte interessate all’esproprio.
Considerato che:
– il P.C. di che trattasi prevede in totale una superficie

lorda abitabile pari a mq. 3.168 cui corrispondono,
adottando il parametro di 25 mq. ad ogni abitante
insediato come disposto all’art. 3, comma 3 del D.I.
n. 1444/68, 126 abitanti e non 98 come previsto dal
progetto in esame; 

– le aree per parcheggi (2,5 mq./ab.) e di verde pub-
blico (4,5 mq./ab.) previste risultano in totale
mq. 753,00 con una dotazione di circa 7,00 mq./ab.;
tale quantità non risultando sufficiente a garantire la
dotazione minima prescritta dalle N. di A. del P.R.G.
vigente e dalla variante di cui al decreto n. 950/D.R.U.
del 17 settembre 2009 per 126 ab. (mq. 887,00) si
prescrive che l’area destinata in progetto a parcheg-
gio posta lungo la viabilità principale interna del
programma costruttivo pari a circa mq. 130 venga
destinata ad opere di urbanizzazione (verde pub-
blico e parcheggio) da cedere al comune unitamente
alle opere di urbanizzazione previste;

– come riportato nella proposta di delibera sono stati
esperiti gli adempimenti relativi all’avviso di avvio
del procedimento, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R.
n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni; a
seguito di detta procedura espropriativa sono perve-
nute osservazioni regolarmente controdedotte dal
C.C. con l’atto sopracitato che si condivide;

– in ordine al suddetto intervento sono stati acquisiti i
pareri favorevoli a condizione dell’ufficio del Genio
civile di Catania e della Soprindentenza per i
BB.CC.AA. di Catania.

Per tutto quanto sopra detto questa U.O. 5.1/Servizio 5
è del parere che il programma costruttivo per la realizza-
zione di n. 24 alloggi di edilizia convenzionata ed agevo-
lata, proposto dalla cooperativa Rinaudo Salvatore da rea-
lizzarsi nel comune di San Giovanni La Punta, approvato
con delibera di consiglio comunale n. 18 del 17 marzo
2010 avente per oggetto “Approvazione programma
costruttivo secondo i parametri della legge n. 457/78 per la
costruzione di n. 18 alloggi a schiera e n. 6 alloggi in linea
di edilizia convenzionata di tipo economico e popolare.
Ditta Rinaudo Salvatore. Istanza prot. gen. n. 31754 del
20 novembre 2008. Rielaborazione prot. n. 4615 del
18 febbraio 2009” sia meritevole di approvazione con le
prescrizioni di cui ai superiori considerata.»;

Ritenuto di poter condividere il suddetto parere;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge regionale
n. 22/96 e dell’art. 15, comma 2, della legge regionale
n. 25/97, in conformità con il parere n. 2 del 28 luglio 2010
reso dall’U.Op. 4.1 del servizio 4/D.R.U., è approvato il
programma costruttivo del comune di San Giovanni La
Punta, proposto dall’impresa Rinaudo Salvatore, per la
realizzazione di n. 24 alloggi di edilizia convenzionata
ed agevolata, approvato con delibera consiliare n. 18 del
17 marzo 2010.
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Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 2 del 28 luglio 2010 dell’U.Op. 4.1 del servi-

zio 4/D.R.U.; relazione tecnica;
2) delibera di consiglio comunale n. 18 del 17 marzo

2010; inquadramento territoriale - stralcio P.R.G.;
3) planimetria generale;
4) relazione istruttoria a firma del capo settore urbani-

stica, prot. n. 1797 /UT del 26 ottobre 2009;
5) parere igienico-sanitario espresso favorevolmente dal

servizio di igiene pubblica dell’Azienda USL 3 di Cata-
nia, nota n. 378/US del 21 luglio 2009;

6) parere favorevole della C.E.C. di cui al verbale
n. 29/2009;

7) finanziamento pubblico ai sensi della legge n. 457,
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del
2 novembre 2007 e successiva proroga, Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010;

8) rilievo metrico stato di fatto;
9) progetto;

10) planivolumetria;
11) reti acque bianche e nere;
12) reti tecnologiche;
13) progetto delle urbanizzazioni primarie da cedere;
14) tipologia insediativa a schiera;
15) tipologia in linea/piante;
16) tipologia in linea/prospetti;
17) piano particellare d’esproprio corredato dall’elenco

delle ditte da espropriare;
18) relazione geologica;
19) schema di convenzione.

Art. 3

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 3 e 4, del ci-
tato D.P.R. n. 327/2001, il decreto di esproprio delle aree
interessate dal programma costruttivo approvato può es-
sere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente
dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica uti-
lità che si intende disposta ai sensi del precedente art. 12
per le opere previste dal medesimo programma costruttivo.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di San
Giovanni La Punta, per l’esecuzione, ed alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, per la pubblicazione integrale
con esclusione degli allegati.

Palermo, 2 agosto 2010.

Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.31.2280)048

DECRETO 2 agosto 2010.
Approvazione di un programma costruttivo da realizzare

nel comune di San Giovanni La Punta.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive

modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 25 della legge regionale n. 22/96;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato

dal decreto legislativo 7 dicembre 2002, n. 302;
Visto il decreto n. 498 del 22 giugno 2005, approvativo

del P.R.G. di San Giovanni La Punta;
Visto il decreto n. 950/D.R.U. del 17 settembre 2009

approvativo della variante al P.R.G. relativa alla localizza-
zione delle aree da destinare all’edilizia residenziale pub-
blica, convenzionata ed agevolata;

Viste le note n. 1604/GEN, n. 15879 e n. 18614 rispetti-
vamente del 21 gennaio 2010, 27 maggio 2010 e 24 giugno
2010 e dell’11 maggio 2010, quest’ultima assunta al prot.
da questo Assessorato al n. 48274 del 27 luglio 2010, con
cui il comune di San Giovanni La Punta ha trasmesso la
documentazione relativa al programma costruttivo propo-
sto dalla Coop. Edil Trade, approvato con delibera consi-
liare n. 84 del 17 dicembre 2009, per l’esame ai sensi del-
l’art. 25 della legge regionale n. 22/96;

Vista la delibera consiliare n. 84 del 17 dicembre 2009,
pubblicata all’albo pretorio dal 29 dicembre 2009 al
12 gennaio 2010, avente per oggetto: Approvazione pro-
gramma costruttivo ai sensi della legge regionale n. 79/75
per la costruzione di n. 42 alloggi sociali di edilizia con-
venzionata e/o agevolata da realizzare nella zona sita tra le
vie Duca d’Aosta e delle Ciliegie, da parte della Edil Trade
s.r.l. con annessa proposta di diberazione, con cui è stato
approvato il programma costruttivo della cooperativa Edil
Trade s.r.l., ai sensi dell’art. 25 della legge regionale
n. 22/96; 

Vista la nota n. 4715/07 del 14 gennaio 2008 della
Soprintendenza per i  BB.CC.AA. di Catania, con cui si
esprime parere favorevole condizionato;

Vista la nota n. 31050 del 30 agosto 2007 dell’ufficio
del Genio civile di Catania con cui si esprime parere favo-
revole condizionato, ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 64/74;

Visti gli elaborati progettuali;
Visto il parere favorevole n. 1 del 28 luglio 2010 reso

dall’U.Op. 4.1 del servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato,
ai sensi della legge regionale n. 40/95, che di seguito par-
zialmente si trascrive: 

«Omissis...
Rilevato che:
– il comune di S. Giovanni La Punta è dotato di P.R.G.

approvato con decreto n. 498 del 22 giugno 2005;
– con decreto n. 950/D.R.U. del 17 settembre 2009 è

stata approvata la variante al P.R.G. relativa alla
localizzazione delle aree da destinare all’edilizia
residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata.
Da quanto riportato nella relazione istruttoria, a fir-
ma del capo settore urbanistica, il P.C. in esame ri-
cade in una zona all’interno della suddetta variante
avente destinazione urbanistica “EP” Var ed è cen-
sita al N.C.T. al foglio di mappa n. 4, particelle 175,
176, 181, 363, 364 e 395;

– Si prevede la realizzazione di n. 42 alloggi con tipo-
logia edilizia modulare a schiera duplex con due
unità tipo di alloggio disposti in n. 2 piani ft., un
piano sottotetto ed un piano seminterrato il cui vo-
lume di progetto risulta pari a mc. 19.732,68 con un
indice di fabbricabilità fondiaria pari a mc./mq., ed
un numero di abitanti da insediare pari a 197,3
avendo adottando il parametro di 100 mc./ab.
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In particolare vengono previsti:
• mq. 17.688,00 area edificabile;
• mq. 630,00 per parcheggi maggiore allo stan-

dards di cui al D.I. n. 1444/68 pari a 493.25;
• mq. 1.127,56 per area di verde pubblico maggiore

allo standards di cui al D.I. n. 1444/68 pari a mq.
887,85;

• mq. 2.170,30 per OO.UU. secondarie (da monetiz-
zare).

Considerato che:
– il P.C di che trattasi prevede in totale una superficie

lorda abitabile pari a mq. 1.943.50 cui corrispondo-
no, adottando il parametro di 25 mq. ad ogni abi-
tante insediato come disposto all’art. 3, comma 3,
del D.I. n. 1444/68, 77 abitanti e non 63 come previ-
sto dal progetto in esame; 

– le aree per parcheggi (2.5 mq/ab) e di verde pubblico
(4.5 mq./ab.) previste risultano in totale mq. 533,00
con una dotazione di circa 7.00 mq/ab; tale quantità
risulta sufficiente a garantire la dotazione minima
prescritta dalle N. di A. del P.R.G. vigente e dalla va-
riante di cui al decreto n. 950/D.R.U. del 17 settem-
bre 2009;

– ai fini del rispetto delle caratteristiche dimensionali
degli alloggi fissate dall’art. 1 della legge regionale
n. 79/75 si prescrive che l’altezza utile interna massi-
ma al colmo del locale soffitta (non abitabile) deve
essere inferiore a mt. 2,40 (art. 1, decreto Ministero
sanità n. 5 luglio 1975);

– come riportato nella proposta di delibera sono stati
esperiti gli adempimenti relativi all’avviso di avvio
del procedimento, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R.
n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni
ed a seguito di detta procedura espropriativa non sono
pervenute osservazioni;

– in ordine al suddetto intervento sono stati acquisiti i
pareri favorevoli a condizione dell’ufficio del Genio
civile di Catania e della Soprindentenza per i
BB.CC.AA. di Catania.

Per tutto quanto sopra detto, questa U.O. 5.1/servizio
5 è del parere che il programma costruffivo per la realizza-
zione di n. 42 alloggi di edilizia convenzionata ed agevola-
ta, proposto dalla coperativa Edil Trade da realizzarsi nel
comune di San Giovanni La Punta, approvato con delibe-
ra di consiglio comunale n. 84 del 17 dicembre 2009 aven-
te per oggetto: Approvazione programma costruttivo ai
sensi della legge regionale n. 79/75 per la costruzione di
n. 42 alloggi sociali di edilizia convenzionata e/o agevolata
da realizzare nella zona sita tra le vie Duca d’Aosta e delle
Ciliegie, da parte della Edil Trade s.r.l. istanza prot. gen.
n. 9943 del 16 aprile 2007 e successiva nota prot. n. 22228
del 18 agosto 2007, sia meritevole di approvazione con le
prescrizioni di cui ai superiori considerata.»;

Ritenuto di poter condividere il suddetto parere;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della legge regionale
n. 22/96 e dell’art. 15, comma 2, della legge regionale
n. 25/97, in conformità con il parere n. 1 del 28 luglio 2010
reso dal servizio dall’U.Op. 4.1 del servizio 4/D.R.U., è ap-
provato il programma costruttivo del comune di San Gio-
vanni La Punta, proposto dalla cooperativa Edil Trade
s.r.l., per la realizzazione di n. 42 alloggi di edilizia con-

venzionata ed agevolata, approvato con delibera consiliare
n. 84 del 17 dicembre 2010.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

– parere n. 1 del 28 luglio 2010 dell’U.Op. 4.1 del servi-
zio 4/D.R.U.;

– delibera di consiglio comunale n. 84 del 17 dicem-
bre 2010;

– relazione istruttoria prot. n. 793/UT del 29 aprile
2009;

– parere igienico-sanitario espresso favorevolmente
dal servizio di igiene pubblica dell’Azienda USL 3 di
Catania, nota n. 598/US del 24 novembre 2008;

– comunicazione avvio procedimento di esproprio;
– missiva di finanziamento, prot. n. 5119 del 21 feb-

braio 2007;
– relazione tecnica;
– relazione tecnica di variante/allargamento strada;
– relazione tecnica smaltimento acque meteoriche e

smaltimento reflui;
– planimetria e planivolumetrico;
– profili e sezioni;
– stralcio da P.R.G.;
– schema unità tipo; stralcio catastale;
– calcolo aree P.C.;
– sottoservizi strade pubbliche e particolari smalti-

mento acque bianche e nere insediamento;
– sezione stradale tipo e particolari fognature acque

bianche;
– particolari sottoservizi rete idrica e fognatura acque

bianche;
– particolari sottoservizi rete Enel, telefono e illumi-

nazione pubblica;
– norme tecniche di attuazione;
– piano particellare d’esproprio;
– piano particellare analitico ed elenco delle ditte da

espropriare;
– rilievo fotografico;
– relazione stima per esproprio;
– relazione geologica;
– stralcio variante al P.R.G. “EP/Var”;
– elaborato progettuale riportante le modifiche pre-

scritte dalla C.E.C.

Art. 3

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 commi 3 e 4, del ci-
tato D.P.R. n. 327/2001, il decreto di esproprio delle aree
interessate dal programma costruttio approvato, può esse-
re emanato entro il termine di cinque anni, decorrente
dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utili-
tà che si intende disposta ai sensi del precedente art. 12
per le opere previste dal medesimo programma costruttivo.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso al comune di San
Giovanni La Punta, per l’esecuzione, ed alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, per la pubblicazione integrale
con esclusione degli allegati.

Palermo, 2 agosto 2010.
Il dirigente generale ad interim: GELARDI

(2010.31.2281)048
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Bando pubblico - Regolamento CE n. 1698/2005 - P.S.R.
2007/2013, Misura 125 - Azione A - Avviso di proroga.

Il termine di scadenza della presentazione delle domande di aiuto
per il bando pubblico relativo alla misura 125 “Miglioramento e crea-
zione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento
dell’agricoltura e della selvicoltura - Azione A - Rete di trasporto inte-
raziendale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana, parte prima, n. 21 del 15 maggio 2009, afferente alla terza
sottofase, è prorogato al “30 novembre 2010”. 

(2010.35.2402)000

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità

in via definitiva a stabilimenti di lavorazione di alimenti di
origine animale.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico n. 1924/10 del

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Graduatoria relativa al bando “Investimenti nei settori
della trasformazione e della commercializzazione” - misura
2.3 del FEP 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi per la pesca n. 127 del 28 maggio 2010, è stata appro-
vata la graduatoria generale dei progetti ammessi, pervenuti ai sensi
del bando approvato con decreto n. 129/Pesca del 13 maggio 2000
“Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializ-
zazione” - misura 2.3 del FEP 2007/2013, secondo quanto riportato
nell’allegato A, facente parte integrante dello stesso, con la specifica
delle quote di partecipazione finanziaria e, inoltre, è stata disposta la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
e nel sito ufficiale del dipartimento degli interventi per la pesca ove è
visionabile la predetta graduatoria.

(2010.31.2285)126

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1966 del 19
luglio 2010, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale della
cooperativa Hedera, con sede in Mistretta (ME), sono stati revocati.

L’avv. Francesco Balletta, nato a Milazzo il 22 maggio 1978 e resi-
dente a Patti (ME) in via L. D’Amico n. 1, è stato nominato commissario
straordinario per la durata di quattro mesi. 

(2010.31.2198)040

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 1967 del
19 luglio 2010, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale
della cooperativa Dainamare, con sede in San Cono (CT), sono stati
revocati.

L’avv. Barbara Grilli, nata a Palermo il 16 settembre 1971 ed ivi
residente in via Redipuglia n. 1, è stata nominata commissario stror-
dinario per la durata di quattro mesi.

(2010.31.2181)040

Avviso relativo all’approvazione delle piste di controllo
del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

Si dà avviso che, in esecuzione a quanto previsto dagli artt. n. 60
del reg. CE n. 1083/2006 e n. 15 del reg. CE n. 1828/2006, del Pro-
gramma operativo P.O. FESR 2007/2013 di competenza del diparti-
mento regionale attività produttive:

– con decreto n. 1331 del 26 maggio 2010, registrato alla Corte
dei conti il 19 luglio 2010, reg. n. 1, foglio n. 297, è stata appro-
vata la pista di controllo relativa alla linea d’intervento 5.1.1.1;

– con decreto n. 1332 del 26 maggio 2010, registrato alla Corte
dei conti il 19 luglio 2010, reg. n. 1, foglio n. 298, è stata appro-
vata la pista di controllo relativa alla linea d’intervento 5.1.1.2;

– con decreto n. 1333 del 26 maggio 2010, registrato alla Corte
dei conti il 19 luglio 2010, reg. n. 1, foglio n. 299, è stata appro-
vata la pista di controllo relativa alla linea d’intervento 5.1.1.3;

– con decreto n. 1373 del 28 maggio 2010, registrato alla Corte
dei conti il 19 luglio 2010, reg. n. 1, foglio n. 300, è stata appro-
vata la pista di controllo relativa alla linea d’intervento 5.1.2.3;

– con decreto n. 1374 del 28 maggio 2010, registrato alla Corte
dei conti il 19 luglio 2010, reg. n. 1, foglio n. 301, è stata appro-
vata la pista di controllo relativa alle linee d’intervento 5.1.2.1.

(2010.31.2249)129

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreti n. 264 e n. 265 del 2 agosto 2010 del dirigente del servizio 2F del dipartimento regionale delle finanze e del credito, nume-
ricamente indicati nelle apposite colonne, i tabaccai di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche
nella Regione siciliana:

DDS n. 264

DDS n. 265

(2010.31.2269)083

PA 0095 D’Amplo Giovanna 0211 CT Mineo Via Roma, 35/A

Codice Ragione sociale N. Provincia Comune IndirizzoLottomatica ricevitoria

PA 1119 Quinci Rita 1124 TP Mazara del Vallo Via V. Veneto, 187

Codice Ragione sociale N. Provincia Comune IndirizzoLottomatica ricevitoria

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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27 luglio 2010 lo stabilimento della ditta Sud Allevamenti Belpassesi
s.r.l., con sede in Belpasso (CT) nella contrada Guardia Ascino, è sta-
to riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio della atti-
vità di (i) macellazione di animali della specie suina, (ii) sezionamen-
to delle carni degli ungulati domestici con annessa attività di deposi-
to e magazzinaggio in regime di freddo delle carni di ungulati dome-
stici (iii), fabbricazione di preparazioni di carni e carni macinate.

Lo stabilimento mantiene in via definitiva, ai sensi dell’articolo 4
del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval number
J7V5X e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale
degli stabilimenti.

(2010.31.2227)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico n. 1925/10 del
27 luglio 2010 lo stabilimento della ditta società cooperativa Onda
Blu, con sede in Siracusa nella via Elorina, n. 17, è stato riconosciuto
idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio della attività di deposito e
magazzinaggio in regime di freddo con annessa attività di cernita e
frazionamento di prodotti della pesca freschi e congelati.

Allo stabilimento è stato attribuito in via definitiva, ai sensi del-
l’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval
number G3V6U e con tale identificativo resta iscritto nel sistema
nazionale degli stabilimenti.

(2010.31.2228)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico n. 1926/10 del
27 luglio 2010 lo stabilimento della ditta Pillirone Giuseppe, con sede
in Militello in Val di Catania (CT) nella contrada Izzira, è stato rico-
nosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio della attività di
deposito e magazzinaggio delle carni degli ungulati domestici.

Lo stabilimento mantiene in via definitiva, ai sensi dell’articolo 4
del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval number
L1F4N e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale
degli stabilimenti.

(2010.31.2235)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico n. 1929/10 del
27 luglio 2010 lo stabilimento della ditta Agostino Recca Conserve
Alimentari s.r.l., con sede in Sciacca (AG) nella contrada Santa Ma-
ria, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio
della attività di deposito e magazzinaggio in regime di freddo di ali-
menti in confezione ed esposti.

Allo stabilimento è stato attribuito in via definitiva, ai sensi del-
l’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval
number P9K64 e con tale identificativo resta iscritto nel sistema
nazionale degli stabilimenti.

(2010.31.2225)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico n. 1931/10 del
27 luglio 2010 lo stabilimento della ditta Todaro Massimo, con sede
in Santa Margherita Belice (AG) nella contrada Pignolo, è stato rico-
nosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio della attività di
fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari con le deroghe previste per
la fabbricazione dei prodotti storici e tradizionali limitatamente alla
produzione di pecorino DOP e vastedda della Valle del Belice e limita-
tamente all’impiego delle seguenti attrezzature storiche: tine di legno,
rotula in legno, canestri in giunco, piddiaturi in legno, paletta e
bastone per la filatura in legno.

Allo stabilimento è stato attribuito in via definitiva, ai sensi del-
l’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval
number U6S3R e con tale identificativo resta iscritto nel sistema
nazionale degli stabilimenti.

(2010.31.2226)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico n. 1932/10 del
27 luglio 2010 lo stabilimento della ditta M. F., Caseificio di Manfrè &

C. s.n.c., con sede in Alcamo (TP) nel corso San Francesco di Paola,
n. 56, è stato riconosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio
della attività di fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.

Lo stabilimento mantiene in via definitiva, ai sensi dell’articolo 4
del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval number
J0T1C e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale
degli stabilimenti.

(2010.31.2229)118

Provvedimenti concernenti riconoscimento di idoneità
in via condizionata a stabilimenti di lavorazione di alimenti
di origine animale.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico n. 1927/10 del
27 luglio 2010 lo stabilimento della ditta Sapore di mare di Vasile
Cozzo Domenico & C. s.a.s., con sede in Porto Empedocle (AG) nella
via Granciara, è stato riconosciuto idoneo in via condizionata per un
periodo di mesi tre ai fini dell’esercizio della attività di fabbricazione
di prodotti della pesca trasformati e composti

Allo stabilimento è stato attribuito in via definitiva, ai sensi del-
l’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval
number E775S e con tale identificativo resta iscritto nel sistema
nazionale degli stabilimenti.

(2010.31.2233)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico n. 1930/10 del
27 luglio 2010 lo stabilimento della ditta Il Gaetello s.r.l., con sede in
Ramacca (CT) nella contrada Gaetello, è stato riconosciuto idoneo in
via condizionata per un periodo di tre mesi ai fini dell’esercizio della
attività di fabbricazione di prodotti lattiero caseari.

Allo stabilimento è stato attribuito in via definitiva, ai sensi del-
l’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval
number U8T5R e con tale identificativo resta iscritto nel sistema
nazionale degli stabilimenti.

(2010.31.2234)118

Riconoscimento di idoneità in via condizionata al moto-
pesca Priamo della ditta Licatini Alberto & C. s.n.c., per
l’esercizio dell’attività di nave deposito frigorifero di pro-
dotti della pesca.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico n. 1928/10 del
27 luglio 2010 il motopesca Priamo della ditta Licatini Alberto & C.
s.n.c., iscritto al compartimento marittimo di Mazara del Vallo (TP)
con matricola MV 322 è stato riconosciuto idoneo in via condizionata
per un periodo di mesi tre ai fini dell’esercizio della attività di nave
deposito frigorifero per il deposito e il congelamento dei prodotti del-
la pesca.

Al natante è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi dell’arti-
colo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval num-
ber X923J e con tale identificativo resta iscritto nel sistema nazionale
degli stabilimenti.

(2010.31.2232)100

Provvedimenti concernenti voltura di riconoscimenti
veterinari.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico n. 1933/10 del
27 luglio 2010 il riconoscimento veterinario 19 872 già in possesso
della ditta Guarino s.r.l. è stato volturato alla ditta San Pietro For-
maggi di Patti Giuseppe.

Lo stabilimento, sito in Castronovo di Sicilia (PA) nella piazzetta
San Giovanni, n. 2, mantiene l’approval number 19 872 e con tale
identificativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.31.2230)118
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Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico n. 1934/10 del
27 luglio 2010 il riconoscimento veterinario 3006 già in possesso del-
la ditta Pietro Ciaramitaro & C. s.n.c. è stato volturato alla ditta Ma-
zara Pesce s.a.s. di Salvatore Margiotta & C..

Lo stabilimento, sito in Mazara del Vallo (TP) nella via Luigi Riz-
zo, n. 39, mantiene l’approval number 3006 e con tale identificativo
resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2010.31.2231)118

Integrazione dei componenti del Coordinamento regio-
nale delle reti per le cure palliative e terapia del dolore.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 1937 del 28 luglio
2010 il Coordinamento regionale delle reti per le cure palliative e per
la terapia del dolore di cui al decreto 11 maggio 2010 n. 1230 è stato
integrato nella sua composizione dal dr. Sebastiano Mercadante e dal
dr. Sergio Chisari. Inoltre è stata apportata una errata corrige al
nominativo del componente - dr. Filippo Berlingheri leggasi Bellin-
ghieri.

(2010.31.2236)102

Autorizzazione al Centro Irisia s.r.l., sito in Caltanissetta,
per l’esercizio dell’attività di P.M.A. di I livello.

Con decreto n. 1978 del 30 luglio 2010, il dirigente generale ad
interim del dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epide-
miologico ha autorizzato il CENTRO IRISIA s.r.l., sito in Caltanisset-
ta via Palmiro Togliatti s.n.c. P. IVA 01489170850, all’esercizio dell’at-
tività P.M.A. di I livello senza crioconservazione del liquido seminale.
Il responsabile delle attività cliniche riconducibili alle metodiche di
P.M.A. di I livello della predetta struttura è individuato nella figura
del dott. Cesare Giuseppe Antonio Farulla, nato a Caltanissetta il 16
febbraio 1954, laureato in medicina e chirurgia, specialista in ostetri-
cia e ginecologia.

(2010.31.2271)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del territorio e dell’ambiente n. 324 del 22 giugno 2010, è stata con-
cessa, ai sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta
Molino Landro di Manata Santo & c. s.n.c., con sede legale ed im-
pianto nel comune di Misilmeri (PA) in c.da Passo di Noce n. 1,
l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di
macinazione del grano per la produzione di farine.

(2010.31.2215)119

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del territorio e dell’ambiente n. 326 del 22 giugno 2010, è stata con-
cessa, ai sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta
M.E.STRA. di Loretta Francesca, con sede legale nel comune di Ma-
zara del Vallo (TP) via Cagliari n. 4, l’autorizzazione per le emissioni
in atmosfera derivanti dall’attività di messa in riserva e recupero am-
bientale, attraverso l’utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi, di
un’area degradata ex cava sita nel territorio del comune di Mazara
del Vallo (TP), c.da Ramisella Triglia Scaletta.

(2010.31.2216)119

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del territorio e dell’ambiente n. 463 del 13 luglio 2010, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, la ditta Mon-
dial Granit s.p.a., con sede legale e stabilimento del comune di Chia-
ramonte Gulfi (RG) sulla S.P. Comiso-Chiaramonte Gulfi km. 8,200,
potrà effettuare con periodicità annuale la misurazione delle emissio-
ni inquinanti relative ai punti di emissione E3 ed E4, autorizzati ri-

spettivamente con decreto n. 362 del 28 marzo 2006 e decreto n. 259
del 4 aprile 2008 per l’attività di lavorazione di lapidei (marmi e gra-
nito).

(2010.31.2209)119

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del territorio e dell’ambiente n. 487 del 20 luglio 2010, è stata conces-
sa, ai sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta
Co.Bi.Fur. s.r.l., con sede legale nel comune di Furnari (ME) in c.da
Curriotta n. 1, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti
dall’installazione di un impianto di frantumazione e vagliatura nel
comune di Fondachelli Fantina (ME).

(2010.31.2214)119

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del territorio e dell’ambiente n. 488 del 20 luglio 2010, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, la ditta Alcacir-
cuiti s.n.c., con sede legale e stabilimento del comune di Alcamo (TP)
in via Paceco n. 16, potrà effettuare con periodicità annuale la misu-
razione delle emissioni inquinanti relative al punto di emissione E1,
autorizzato con decreto n. 722 del 25 luglio 2008 per l’attività di inci-
sione e realizzazione di circuiti stampati.

(2010.31.2210)119

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del territorio e dell’ambiente n. 505 del 26 luglio 2010, è stata conces-
sa, ai sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta
M.B.V. s.r.l., con sede legale ed impianto nel comune di Giarratana
(RG) in c.da Monterotondo, l’autorizzazione per le emissioni in
atmosfera derivanti dall’attività di triturazione e macinazione pneu-
matici.

(2010.31.2212)119

Fondo regionale per la montagna - Graduatorie provvi-
sorie degli interventi presentati dagli enti a seguito della cir-
colare-bando n. 7899 del 17 aprile 2009 - Ambito 3: linea A,
azioni 1 e 2 e linea B.

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana dell’8 maggio 2009, n. 20 della circolare-bando
n. 7899 del 17 aprile 2009, gli enti (comuni montani e parzialmente
montani, province e Gal) hanno avanzato apposite istanze per l’otte-
nimento di contributi sino al 100% per le iniziative dell’ambito 3,
linea B e per i progetti di manutenzione di immobili, sentieri e traz-
zere di proprietà comunale linea A azioni 1 e 2.

I seguenti programmi di spesa provvisori, contenenti gli inter-
venti ammessi, il relativo punteggio e l’importo dei contributi e gli
interventi non ammissibili, vengono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito: http://pti.regione.sicilia.it/
portal/page/portal/pir_portale/pir_lanuovastrutturaregionale/pir_
assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/pir_comandocorpo-
forestale.

La presente pubblicazione assolve agli obblighi di comunica-
zione ai soggetti ammessi e costituisce l’avvio del procedimento di
esclusione per i soggetti non ammessi. Entro i successivi 10 giorni
dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie - programmi di
spesa provvisori nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana i sog-
getti interessati potranno richiedere, con apposita istanza presentata
con le stesse modalità di quella iniziale, l’eventuale riesame del pun-
teggio e la verifica della non ammissibilità. 

Attese le sopravvenute modifiche alla struttura dell’Amministra-
zione regionale, le istanze di riesame dovranno essere indirizzate a:
Assessorato del territorio e dell’ambiente - Comando del corpo fore-
stale - Servizio 6, Riserve naturali, viale Regione Siciliana n. 2246 -
90135 Palermo.

Il Comando corpo forestale, esaminate e valutate le domande
pervenute, procederà alla predisposizione delle graduatorie defini-
tive - programmi di spesa definitivi che verranno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel proprio sito internet.

Allegati: Graduatorie provvisorie - Ambito 3, linea A, azioni 1 e 2
e linea B.
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FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA - Graduatoria Ambito 3 - Linea A - Azione 1 - Programma di valorizzazione e promozione delle               
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�$�1���� ��0�����%� #�$  � �������/�������$��$����$����
$�#$������ �� �������$� ����$� ��  ��!���$����������
2$���� ����$� 2��$���� ��//� ��������

������������#�//� ����$����$�/���� ������$��#����� ����  ����$�������!��
+�����7 2���!����  � �  3����$����� ���$!� ����(�O$���

��� �//�/���� �� �� #�$!�$�� ��$����!� ���$�%�$�� � 
$�������������  ���$�//�$� 	 !�$� #� -��� 7 ����$@ �$����
!9��������//���

����������"��� '���$%���� �� $�!�#�$� �� 5*�����$� ���*���-� �!����
(�!����6 ���!9���	 ��#�����

������������ ���� #�%�$� ����������/�������$��$����$�� �� ������$� !4�
#�$�� � �#�$!� ��O��$O������//� -� �!��

���������������$��� '���$%���� �� $�!�#�$����  3����!����$����!����� ��*��
��!4� � �  3����$�� ��  ����(�,� ����� �����$��� �
�� �*'��'"	�������5�����������$���7�����*� �!�6

����������"$���� #�%�$� �� $�!�#�$� � $���������� ��  ����$����!����� ��
����!�$$�O� ��5#�%����7 *���� +����6

��!�#�$� �� ������$���� ��$$�����)�!!� �  ������$��
��#�  �//�

����������� �� ������$� �� � ��//� 7 ����� *!���$�

#�%�$� �� $�� �//�/���� �� �� #�$!�$�� ��$����!�
���$�%�$�� � $�!�#�$� � $���������� ��  3����!� ������$�
����������  �� �!� ��>�*� #��������������� ;��<

����������#��1� #�%�$� ���$�� �//�/���� �� �����$�$� ��!�$��������!� #�$  �
0$��/���� �� ���$!� ����(�O$����7 ' ��$� !�� ��0�����%��7
*������/�����������$��+��!� *�#$����7 *���� -������

��������������$���� ��� �//�/������� ���#�$!�$�� ��$����!� ���$�%�$�� � 
$������������� ������$� ������� ����������+$�//� ����7
����������$�

�������������� ������$� *�$$� 2�$1�� � 0��� �//��� �  ��
0$��/���� ��$����!���� ���$1��/� ����$� ���� ��O����� �

����������*�������$������#�!���� �������������� ����!� �$�//�$� ���������$���� *�$������
-�$� 7 #�!� ��>������$��

#�%�$� �� �������/���� � $�!�#�$� �� %�!!4� ������$� �
�$�//�$� ���#$�#$���>�!����� �

������������$���� �������/���� ��$��$����$����� �� ������$� ����$� ����!��
���!�����������$���� !������1 ���;�A ��$� !��<

#�%�$� ���$�!�#�$� � $�������������  3����!� ������$��
5���$�2��$1�� -$������6��� ������ �� �����$� ����$���
��  3� ��!����/���� ������������$����	�'�

#�%�$� ���$�!�#�$� � $�������������  3����!� ������$��
5���$�2��$1�� -$������6��� ������ �� +��!��� ����$���
��  3� ��!����/���� ������������$���� ���	�'�

��������������� ������$� #�%�$���� �������/���� �$����$�� � ��$��$����$����� �$�����
����������$�����$�!��5#�1�$�6 � 5(�!�  �6

����������*#�$ ��1� #�%�$� ����������/���� ��$��$����$�����  ���$�//�$�
!����� �����!9����� �����

��#$������ ��  3����!� ������$� �� �!!���� �  3�$��
�$!4�� �1�!��5�����������  �!!��6

�����������������!� #�%�$� ���$�#$������ �� �������$� ���������� *�� #�� ���
0������  ��0$��/�������$����!�

����������#��� ��!�#�$� ���%�$� ������$������$� ����!� �� ���������
#����7 #$���!�/�����%�����  �$��

������������!!�  ��)� ������ #�%�$� #�$ � �$�!�#�$� � $�������������  3����!� ��$���
!����� ������� *���2��%����

������������!!�D� �$�1���� ��0�����%� #�$ �� �%�$� ���$�!�#�$� %�!!4��
�� �����$� �� ��@�7 ����� 2�O�  ��7 .�##�  � 7 ��$��  �
��$���

����������"�$��$�!� ��!�#�$� 	���!� ������$� �$���� ��$��  ���� !���//�
���!� ����$���*� ��  ��*!� �

����������������� � ��!�#�$�9$���������� �� ���������$� �� !���$���
�� �//�  ����������� ��;�#<
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*������ ������$� ��  3����$%���� ���$�������!4� � !����� ���
2�$�!� *� ��OO� ����%�$�  ��#$�!���$���� 5�!$�����16 ���������
��  3�$�� � !���� � �� ���!� �����$/� �����

' !� !� ����  � ����� � ���#���/�������  � 1$���#�$�����1 ��
�  �1��� !��#$���  � �� �O�$� �� 2���������� #�$�$� �8 �$�� �
O��  ����&9&� $��� �� �$$���:��������0������������ �� ��$�
�&����&��������������&&� "����%��  3��#�$�� ���� � ���� �%�$�
; �%�$� � O��� �3���� 7����$� ��!�$�//� � ����� �
���#���/����< !4������������� ��$� ��&����&&�7 $��� ��
!�$$���� !��� !��� !�$$���� $��� ��  � �������$�� ��1 �
� �O�$��� �!�����!� #$�1����� �� ��$����� ��  � 0��� ���!���%�
��%$���������$� !�$$���� 1 ���$$�$� ��#$� ��1�� ����

' !�������� "��� ��/�!4=�$� ��!��$� ��� ��# �!����
��!4��$�/��������#$�#$���>���  3�$�� 4� #$��������� � ��!� ���
0�1 ��� #�$��!�  � �00�$���� � �#��$������ ����O� ��$��!����� ���
'� �1�� !��� ��  � 0��� ���!���%� ��%$> ����$� #�$0�/������
 � #$�0������!4��$�/������� !�� � �#���� ���� #�����������  �
!�$!� �$��O�����

�$��� ��  � 0��� ���!���%� ��%$���� ����$� �!?������ ����� �
#�$�$� �  � ����$�//�/���� �� #�11� ������ !���� ��  �
��!4��$�/������� ��@� �����!4����  ����$�� ����)��!� ��

' #�$�$� �� #�$�����/� ��  3	/������-�$���������  3'�- ���
������� ��!�$� �� ���$ ��%$���� ����$� �!?������ #$��� ��  �
0��� ���!���%��

��$ ��� �%���� #$������� ���!4�������!�� �  3�  �1������ ��  ��
!�$!� �$� O���� � !����� �� �$�//� 4� #����� �����
0�$���� �  3����$�� ��  � $� �/���� ��# �!���%� �����  �
��0�$��/�������!����$���#�$  3����1��/���������#����11��

' #$�1�������� $�#�$���1 �����$������ #�$�$� ��!��!� �8 �$�� ��
O���#� ��&9&� #�$����� ��%$> ����$� $�1� �$�//����
	������O� � !�� $���$%��

' #$�1���������$�#�$���1 �����$����#�$�$� ��!��!� �8 �$�� � O���
#� ��&9&�� '�� �$�  3��#�$�� $�#�$���� ��  � ��$� !����� ������
"$����� � �� �!����� ��00�$��!� ���?��  � �� !���� #$�1�����
#$�������� ;
 ������� 7 
 ���������<: #�$����� �� �
!�$!�����/� ��%$���� ����$� $�1� �$�//���� (�� �� ���$�O���!�
� #����11�� $� ���%�����#�$!4� $���$%� ��! ���?����� � �
������ ��� 4����!����������� ��!�$!�����/�� 	������O� ��
!�� $���$%��

' #$�1���� ��!�$!4=������� ��  � ��!���$� ���$���� � #�$�$�
�8 �$�� � O�� #� ��&9&� ��� ���$�#�$���1 �����$���: �� �
!�$!�����/� ��%$> ����$� $�1� �$�//����

���!4B��� $������ ��!����$��  3�!?����/���� �� #�$�$� �� �
%��!� � ��$�1�� �1�!� ?����� ��%$> ����$� #$������ #$���
��  3�%%�����  ��0��� ���!���%��

' #$�1���� ��!�$!4=������� ��  � ��!���$� ���$���� � #�$�$�
�8 �$�� � O�� #� ��&9&� ��� ���$�#�$���1 �����$���: �� �
!�$!�����/� ��%$> ����$� !�$$���� #$��� ��  � 0��� ���!���%��
��$ ��� �%���� #$������� ���!4�������!�� �  3�  �1������ ��  ��
!�$!� �$� O���� � !�������� ���#�0��$����4��#����� ������
0�$���� �  3����$�� ��  � $� �/���� ��# �!���%� �����  �
��0�$��/�������!����$���#�$  3����1��/���������#����11��

*�  ��/��� �11�������  3����$%�����1$�%��%��!� ����$�1�� �1�!��
�� !�� � ���C� ����9�&��� *� $������ !4� ��OO� ����$�
�!?�������� �$� ���%��(�,� �$��� ��  3�%%�����  ��0��� ���!���%��

' #$�1���� ��!�$!4=������� ��  � ��!���$� ���$���� � #�$�$�
�8 �$�� � O�� #� ��&9&� ��� ���$�#�$���1 �����$���: �� �
!�$!�����/� ��%$> ����$� !�$$���� #$��� ��  � 0��� ���!���%�

��$ �������� 3�$�����  � ?�� � �������  3�#�$� �� #�$��!� �$��
#$�1�� ��O����� � ���� ��� $�!�����  3����$�� �� #�$!4�
$���$%� /��� *'� .*� *'����.�*�#�$����� ������
����1�������#���� � ���!����  ���!4����#$������ �� �!������

��$ ��� �%���� #$������� ���!4�������!�� �  3�  �1������ ��  ��
!�$!� �$� O���� � ��������� ��!!�D� 4� #����� ������
0�$���� �  3����$�� ��  � $� �/���� ��# �!���%� �����  �
��0�$��/�������!����$���#�$  3����1��/���������#����11��

#� $� �/�������# �!���%� #$������ 4��!��������� ������$�O��$�
�� �������� #����11���$� ���%� �  � !��1$���/������ 
!�0����/�������� '�� �$� #$��� ��  � 0��� ���!���%�
��%$���� ����$� �!?������ ����� � #�$�$� �� !�� �  �
��!4��$�/������� ��@��

#� $� �/�������# �!���%� #$������ 4��!��������� ������$�O��$�
�� �������� #����11���$� ���%� �  � !��1$���/������ 
!�0����/��������

            infrastrutture e degli enti locali - Recupero e riattamento antichi sentieri
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
CIRCOLARE 17 agosto 2010, n. 14.

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e
bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

AGLI ASSESSORI REGIONALI

AGLI UFFICI DI GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
E DEGLI ASSESSORI REGIONALI

ALLA SEGRETERIA GENERALE

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI UFFICI SPECIALI

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

e, p.c. ALLA CORTE DEI CONTI

ALL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - COMMISSIONE
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

ALL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - SERVIZIO BILANCIO

PREMESSA

La predisposizione del disegno di legge di bilancio per
l’anno 2011 e per il triennio 2011/2013 si colloca in un
contesto dei conti pubblici regionali caratterizzato dagli
effetti delle politiche di contenimento della spesa adottate
nei pregressi esercizi, attestati dai risultati differenziali
registrati con il rendiconto 2009. Infatti, l’andamento della
gestione 2009 è stato positivamente influenzato dagli
effetti discendenti dall’applicazione dell’articolo 4 della
legge regionale n. 6/2009 che, come è noto, ha operato il
blocco della spesa per circa 700 milioni di euro, al fine di
non compromettere l’equilibrio finanziario della Regione.

Va evidenziato, tuttavia, che la situazione finanziaria
della Regione continua ad essere strutturalmente caratte-
rizzata da una spesa consolidata difficilmente comprimi-
bile e da insufficienti risorse finanziarie, fattori questi che
hanno reso complessa e difficile l’approvazione dei docu-
menti finanziari per il corrente esercizio finanziario
(Bilancio di previsione e legge finanziaria). Infatti, alcune
autorizzazioni di spesa previste dalla legge finanziaria
2010 non hanno trovato completa copertura per la man-
canza di sufficienti risorse dando luogo, in tal modo, ad
accantonamenti negativi, iscritti nei fondi globali, corre-
lati alla realizzazione di maggiori e specifiche entrate
(comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 11/2010).

Per completare il quadro di riferimento, è doveroso un
richiamo agli effetti della manovra economica emanata
nel mese di maggio dal Governo nazionale di cui al decre-
to legislativo n. 78 del 31 maggio 2010, recentemente con-
vertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale manovra com-
porta minori trasferimenti diretti da parte dello Stato, la
riduzione delle entrate tributarie ed un più oneroso con-
corso al raggiungimemo degli obiettivi di finanza pubbli-
ca determinato, complessivamente per tutte le Regioni a
statuto speciale, in 500 milioni di euro per il 2011 ed in
1.000 milioni di euro per il 2012 ed il cui impatto sul
bilancio della Regione siciliana è stimabile in termini di
maggiori oneri in circa 200 milioni di euro, per l’esercizio
finanziario 2011, ed in circa 400 milioni per l’esercizio
finanziario 2012.

È fuor di dubbio che la manovra economica nazionale
influenzerà negativamente la già difficile costruzione dei
documenti finanziari per l’anno 2011 e per il triennio
2011/2013 che, conseguentemente, non potrà prescindere
dall’obiettivo prioritario di attivare comportameti coerenti

con le regole imposte dal Patto di stabilità, perseguendo,
altresì, la stabilizzazione finanziaria ed il rilancio dell’eco-
nomia.

Tutti i rami dell’Amministrazione regionale, pertanto,
già in fase di elaborazione dei disegni di legge di bilancio
e di finanziaria per l’anno 2011 ed il triennio 2011/2013,
sono invitati ad individuare, nell’ambito della proprie
attribuzioni, misure dirette al contenimento delle spese ed
al reperimento di risorse aggiuntive.

Con la presente circolare si trasmette, come di consue-
to, per la parte di rispettiva competenza il c.d. “Bozzone”
sul quale ogni singolo centro di responsabilità dovrà for-
mulare le rispettive proposte per la predisposizione del
disegno di legge di bilancio di previsione per l’anno 2011
e per il triennio 2011-2013, nel rispetto della legislazione
vigente e delle disposizioni impartite con la presente cir-
colare.

Si precisa che nello schema di bilancio che si invia è
stata mantenuta la numerazione dei capitoli di bilancio
preesistente alla riforma dell’Amministrazione regionale
di cui al titolo II della legge regionale n. 19/2008.

Al fine di agevolare la formulazione delle proposte da
parte dei vari centri di responsabilità si ritiene opportuno
evidenziare, in linea generale, il percorso metodologico
seguito nell’elaborazione delle previsioni di entrata e di
spesa contenute nell’allegato “bozzone”, redatto in coeren-
za con l’attuale quadro normativo.

• CRITERI UTILIZZATI PER LA PREDISPOSIZIONE
DEL “BOZZONE”

Per le entrate:
1) le previsioni delle entrate tributarie ed extratribu-

tarie riportano, per ciascun anno del biennio 2011-
2012, per effetto del cosiddetto “scivolamento”,
l’importo della previsione risultante, per i medesi-
mi anni, dal bilancio di previsione per il triennio
2010-2012.

Per le spese:
1) per i capitoli c.d “liberi”, ovvero per quelli finanzia-

ti con fondi regionali i cui stanziamenti non sono
predeterminati da specifiche norme, nonché per le
spese obbligatorie, è stato riportato, in linea di
massima, per il triennio 2011-2013, l’importo della
previsione risultante, per gli anni 2011-2012, dal
bilancio di previsione per il triennio 2010-2012;

2) i capitoli relativi al trattamento economico fonda-
mentale del personale regionale riportano per cia-
scun anno del triennio il relativo stanziamento ini-
ziale dell’anno 2010;

3) con riguardo al trattamento accessorio del perso-
nale non dirigenziale (FAMP) i relativi fondi recano
uno stanziamento stimato approssimativamente
che sarà incrementato e ripartito in sede ammini-
strativa, con le modalità previste dal vigente CCRL;

4) il fondo destinato al trattamento accessorio del
personale dirigenziale riporta gli importi previsti,
per gli anni 2011-2012, nel bilancio di previsione
per il triennio 2010-2012;

5) in analogia ai capitoli del trattamento economico
fondamentale ed accessorio del personale, così
come già risultante nel bilancio di previsione per
l’anno corrente, anche i corrispondenti capitoli
relativi agli “oneri sociali” e "all’imposta sulle atti-

C I R C O L A R I
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vità produttive (IRAP)” sono stati allocati nella
rubrica del dipartimento regionale della funzione
pubblica; sono stati, altresì, istituiti appositi capi-
toli per “oneri sociali” ed “I.R.A.P.” nelle rubriche
dei dipartimenti regionali che, in virtù di apposite
norme di legge, provvedono alla erogazione di
compensi a vario titolo;

6) sui capitoli di spesa per i quali opera la procedura
degli assensi, è stato stimato uno stanziamento
che, comunque, garantisca l’ammontare degli im-
pegni pluriennali già assunti;

7) per i capitoli riguardanti oneri predeterminati da
specifiche leggi di spesa, sono stati indicati gli
importi autorizzati dalle specifiche norme;

8) per i capitoli relativi a limiti di impegno (note “D”),
le previsioni tengono conto, per ciascun anno del
biennio 2011-2012, degli importi già previsti nel
bilancio di previsione per il triennio 2010-2012. Per
i limiti di impegno decorrenti dall’anno 2010, o
successivi, vengono mantenuti gli importi previsti
dalle relative leggi autorizzative;

9) in relazione ai capitoli concernenti assegnazioni
extraregionali di cui non si ha certezza della rela-
tiva assegnazione (es. risorse del F.A.S. 2000/2006,
progetti relativi a programmi di cooperazione terri-
toriale, ecc.), si è provveduto alla loro soppressione;

10) gli stanziamenti dei capitoli istituiti in attuazione
del PAR-FAS 2007/2013, tengono conto, per il trien-
nio 2011/2013, del programma medesimo come
modificato dal Comitato di sorveglianza del 23
marzo 2010 ed approvato con delibera di Giunta
n. 144 del 19 maggio 2010, nonché della effettiva
attivazione della spesa;

11) la previsione di spesa dei programmi operativi
2007/2013 finanziati con i fondi comunitari, è stata
elaborata come di seguito specificato, per ciascun
programma:
• FESR e FSE: nei pertinenti capitoli sono stati

confermati, per gli anni 2011 e 2012, i medesimi
importi del bilancio triennale 2010/2012 e, per
l’anno 2013, l’importo residuo a completamento
della iscrizione nel bilancio regionale delle risor-
se programmate;

• FEP: le annualità relative al periodo 2010-2012
sono state iscritte al capitolo di spesa 746826,
secondo il piano finanziario del programma;

• FEASR: le annualità 2011 e 2012 sono state
iscritte al capitolo di spesa 543902 sulla scorta
delle indicazioni a suo tempo fornite dall’au-
torità di gestione; per l’annualità 2013 è stato
ipotizzato uno stanziamemo pari a quello del
2012.

• INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLE PRO-
POSTE DI PREVISIONE

Per la formulazione delle rispettive proposte di previ-
sione per il DDL bilancio di previsione 2011/2012, si forni-
scono alcune indicazioni di carattere tecnico in linea con
l’obiettivo di contenimento della spesa, più volte enun-
ciato dal Governo regionale.

A) Entrata
1) I vari centri di responsabilità, ai quali sono inte-

stati i capitoli di entrata, dovranno provvedere a rivedere
le previsioni di bilancio in relazione alla natura dei singoli
cespiti e, per le entrate tributarie, in relazione al nuovo
quadro macroeconomico e legislativo di riferimento, tenen-

do conto della evoluzione dell’effettivo gettito di ciascuna
entrata erariale.

2) Particolare attenzione dovrà essere posta nell’indi-
viduazione delle assegnazioni dello Stato, dell’Unione
europea e di altri enti, avendo cura di indicare tutte le
somme a qualunque titolo assegnate alla Regione siciliana
per le quali sorgerà il “diritto a riscuotere” nel periodo di
riferimento delle previsioni di bilancio, precisando l’anno
di competenza.

3) Con riferimento ai singoli cespiti si invitano tutti i
centri di responsabilità a fornire eventuali informazioni in
ordine alle modalità di gestione, al fine anche di adeguare
le informazioni contenute nel quadro di classificazione
delle entrate per agevolare le imputazioni delle entrate ai
pertinenti capitoli.

B) Spesa
Come già evidenziato, le previsioni di bilancio riporta-

te nello stato di previsione della spesa del “bozzone” ten-
gono conto della legislazione vigente.

Tuttavia, poiché le risorse effettivamente acquisibili
non sono sufficienti a garantire i livelli di spesa consolida-
ti, le Amministrazioni regionali, per le tipologie di spesa
rilevanti ai fini del raggiungimento dell’obiettivo del patto
di stabilità, dovranno elaborare le proposte di bilancio in
misura compatibile con i tetti di spesa attribuiti ai rispet-
tivi centri di responsabilità per il biennio 2011/2012 e
riportati nell’allegato prospetto “B”.

Pertanto, gli importi riportati nell’allegato prospetto
rappresentano il budget assegnato a ciascun centro di
responsabilità per la costruzione del bilancio 2011/2013,
come di seguito specificato.

In merito si precisa che i tetti di spesa attribuiti e
riportati nel suddetto prospetto sono comprensivi di una
quota relativa ad obbligazioni già assunte (residui passivi
e perenzioni che si prevede di iscrivere nel periodo di rife-
rimento), da pagare negli esercizi del triennio 2011-2013,
nonché delle somme da iscrivere ai sensi dell’articolo 8
della legge regionale n. 47/1977 e successive modifiche ed
integrazioni. Pertanto, ciascun centro di responsabilità
dovrà attentamente valutare la quota parte del budget
assegnato da destinare prioritariamente al pagamento
delle suddette obbligazioni nonché alle somme che, per
ciascuno anno del periodo 2011-2013, si prevede di iscri-
vere in bilancio ai sensi del citato articolo, al fine di poter
correttamente distribuire in termini di competenza il resi-
duale budget ai propri capitoli di bilancio riportati nell’al-
legato bozzone.

I dipartimenti regionali ed uffici equiparati dovranno,
in particolare, considerare le esigenze finanziarie connes-
se ai capitoli aventi natura obbligatoria, ai ruoli di spesa
fissa (limiti di impegno), nonché alle spese iscritte in
attuazione dei programmi finanziati con risorse extrare-
gionali, di cui si auspica una maggiore attivazione, sia per
evitare la revoca delle assegnazioni medesime, sia per
sostenere lo sviluppo della debole economia isolana.

Si evidenzia che le operazioni sopra descritte, oltre
che tendere a rendere i livelli di spesa compatibili alle
risorse effettivamente acquisibili, sono conformi al pro-
cesso di riforma della struttura di bilancio dello Stato che
mira, tra l’altro, ad una progressiva adozione del bilancio
di cassa, al fine di ridurre il notevole divario tra le dispo-
nibilità di competenza e quelle di cassa che, di fatto, deter-
mina forti tensioni in fase gestionale.

Nell’ipotesi in cui il rispetto del vincolo sopra specifi-
cato necessiti di un adeguamento di norme di legge auto-
rizzative di livelli di spesa non più sostenibili, codeste
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Amministrazioni dovranno, per quanto di rispettiva com-
petenza, proporre le necessarie norme di modifica o di
abrogazione, da inserire nel disegno di legge finanziaria
per l’anno 2011.

Di seguito si indicano le tipologie di spesa escluse dai
limiti del patto di stabilità e per le quali non si applica il
predetto tetto di spesa:

• spese relative al finanziamento del fondo sanitario,
identificate nel bilancio della Regione con il codice
funzionale “07” (rilevabile dai primi due numeri
della 2^ serie dei codici riportati sotto la descrizio-
ne di ogni capitolo di bilancio), per le quali si appli-
ca la specifica disciplina di settore;

• spese relative alle concessioni di crediti, identificate
con la specifica categoria “31” del bilancio della
Regione (rilevabile dai primi due numeri della 1ª
serie dei codici riportati sotto la descrizione di ogni
capitolo di bilancio);

• spese inerenti ai capitoli inseriti nella categoria “10”
- Poste correttive e compensative (rilevabile dai
primi due numeri della 1ª serie dei codici riportati
sotto la descrizione di ogni capitolo di bilancio);

• quota a carico dell’Unione europea delle spese di
parte corrente ed in conto capitale per interventi
cofinanziati correlati ai finanziamenti dell’Unione
europea.

È evidente che, considerati i vincoli imposti ed al fine
di non incorrere nelle severe sanzioni previste dal comma
15 dell’art. 77-ter del decreto legislativo n. 112/2008 (san-
zioni per lo sforamento degli obiettivi fissati dal patto di
stabilità), la maggiore attivazione della spesa rispetto alle
risorse assegnate dovrà essere necessariamente compen-
sata con riduzioni della spesa consolidata negli anni
decorsi e con l’individuazione di misure legislative ten-
denti al contenimento della spesa.

In ordine ad alcune specifiche voci di spesa si precisa,
altresì, quanto segue:

1) per gli oneri sociali e l’I.R.A.P. e per tutti gli altri
oneri del personale in servizio e per quello in quie-
scenza, si demanda alle amministrazioni compe-
tenti il compito di valutare la congruità della stima
effettuata dalla ragioneria generale, tenuto conto
della normativa vigente, dell’organico esistente, del
personale in quiescenza e di quello che presumibil-
mente verrà posto in quiescenza nel prossimo
triennio, specificando le singole componenti consi-
derate per la quantificazione degli stanziamenti dei
capitoli di rispettiva pertinenza. In merito si chiede
di allegare alle proposte un dettagliato prospetto
dal quale evincere tutti gli elementi utili alla corret-
ta quantificazione dei predetti oneri;

2) con riguardo alle spese rientranti nella categoria
dei “consumi intermedi” ed a quelle relative ai tra-
sferimenti ad agenzie ed enti regionali, codeste
Amministrazioni regionali, fin dalla fase di prima
elaborazione della manovra finanziaria per il pros-
simo esercizio, dovranno tenere conto delle misure
di contenimento della spesa previste da specifiche
norme; al riguardo si richiamano le norme di con-
tenimento e le prescrizioni contenute nelle leggi
finanziarie regionali degli ultimi anni, quali l’arti-
colo 5 della legge regionale n. 6/2009 che prevede
appositi piani triennali per la razionalizzazione del-
l’utilizzo delle dotazioni strumentali e quelle conte-
nute nel titolo II della legge regionale n. 11/2010;

3) con riferimento ai capitoli destinati al pagamento
delle annualità di limiti poliennali d’impegno,
codeste amministrazioni dovranno aggiornare gli
importi degli stanziamenti indicati nel bozzone,
provvedendo alla verifica degli impegni contabiliz-
zati per il triennio 2011/2013 e, per i limiti di impe-
gno autorizzati con leggi approvate nel corrente
anno, gli impegni definitivi assunti;

4) con riguardo ai programmi di iniziativa statale o
comunitaria per il periodo di programmazione
2007/2013, al fine di una più precisa quantificazio-
ne dei relativi fondi destinati alla spesa per il cofi-
nanziamento regionale (capitoli 613924 e 613919),
si chiede alle amministrazioni che intendono ade-
rire a progetti che prevedano anche il concorso
finanziario della Regione, di comunicare preventi-
vamente i relativi importi ed il relativo cronopro-
gramma;

5) in merito alle previsioni di bilancio relative ai pro-
grammi operativi dei Fondi strutturali e del PAR-
FAS, si invitano le competenti autorità di gestione
a verificare gli importi iscritti nel “bozzone” ed a
proporre le modifiche che si dovessero rendere
necessarie per adeguare le previsioni di bilancio
all’effettivo stato di realizzazione dei programmi
e/o ad eventuali riprogrammazioni; si inviano a tal
fine appositi prospetti riepilogativi dei capitoli pre-
senti nel “bozzone” per ciascun programma.

• CASSA

Ai fini della stesura del quadro sintetico di cassa per
l’anno 2011 di cui all’art. 1 della legge regionale n. 7/1977
e s.m.i. si invita ciascun centro di responsabilità a fomire
indicazioni, adeguatamente giustificate ed in coerenza
con le disposizioni di cui alla circolare di questa ragione-
ria generale n. 4 del 19 marzo 2004 relativa alla program-
mazione annuale delle dotazioni di cassa, circa l’ammon-
tare delle entrate che si prevede di riscuotere e il fabbiso-
gno necessario per far fronte ai pagamenti da dovere
disporre nell’anno di riferimento, distinti, come previsto
nel quadro di cassa medesimo, tra interventi regionali ed
interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti.

Tali indicazioni rappresentano la base di partenza per
effettuare sin da adesso una accorta programmazione dei
pagamenti, nel rispetto delle priorità previste nella richia-
mata circolare, e delle riscossioni, tenuto conto che le pre-
visioni di bilancio in termini di cassa comportano riflessi
sulla gestione della liquidità regionale.

Inoltre, ciascun centro di responsabilità, ai fini della
determinazione del proprio plafond di cassa, distinto nei
suddetti aggregati, dovrà, anche in tal caso, tenere conto
dei tetti di spesa riportati nell’allegato prospetto “B” aven-
do cura di non superare, nel complesso, il suddetto limite.

• NOMENCLATORE DEGLI ATTI

Tenuto conto della rilevanza che assumono i riferi-
menti normativi a sostegno dei vari capitoli di entrata e di
spesa, si invitano le Amministrazioni alla verifica degli
stessi e a fornire eventualmente indicazioni per l’aggiorna-
mento delle varie disposizioni riportate in calce ad ogni
singolo capitolo.

• LEGGE FINANZIARIA

Si ribadisce che con la manovra finanziaria per il
triennio di riferimento ogni amministrazione è invitata a
proporre modifiche normative che possano condurre a
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ridimensionare gli effetti finanziari delle principali leggi
di spesa dei settori di rispettiva competenza ed iniziative
legislative mirate all’acquisizione di nuove e/o maggiori
entrate a carattere permanente.

Si confida nella scrupolosa osservanza delle presenti
indicazioni, nonché nel rispetto del calendario degli
adempimenti che prevede, al fine del rispetto dei termini
di scadenza previsti dalla legge, la trasmissione da parte
delle amministrazioni in indirizzo alle rispettive ragione-
rie centrali, entro e non oltre il giorno 10 settembre 2010
delle relative proposte di previsione preventivamente vali-
date dal competente vertice politico, corredate da una det-
tagliata relazione illustrativa che comprenda eventuali ini-
ziative legislative da inserire nel disegno di legge finanzia-
ria 2011. Le ragionerie centrali avranno cura di far perve-
nire le predette proposte al servizio bilancio di questa
ragioneria generale, con le valutazioni ed osservazioni di
propria pertinenza, entro il giorno 14 settembre 2010.

In attuazione delle norme del codice dell’amministra-
zione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e s.m.i. al fine di semplificare ed accelerare i
procedimenti amministrativi, si fa presente che il proget-
to di bilancio della Regione per l’esercizio finanziario
2011 e per il triennio 2011-2013 (c.d. Bozzone) è trasmes-
so alle competenti amministrazioni, unitamente alla pre-
sente ed ai relativi allegati, per via telematica, in formato
“PDF”, alle rispettive caselle di posta elettronica certificata.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet
ufficiale della Regione siciliana; potrà inoltre essere inse-
rita nella banca dati FONS.

Il Vice Presidente Assessore per l’economia: CIMINO

N.B.: Gli allegati citati nella presente circolare sono visionabili presso la ragione-
ria generale della Regione.

(2010.33.2380)017

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

CIRCOLARE 13 agosto 2010, n. 4.

Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finan-
ziaria e di competitività economica - Circolare 31 dicembre
2009, n. 99/AG-V. - Prime direttive.

A TUTTI GLI ENTI UTILIZZATORI DI LAVORATORI IN ATTIVITÀ
SOCIALMENTE UTILI E DI LAVORATORI STABILIZZATI

A TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI E EQUIPARATI

AL DIPARTIMENTO REGIONALE LAVORO

AL SERVIZIO “UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO”

AL SERVIZIO “ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVORO”

AI SERVIZI “UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO”

AI SERVIZI “ISPETTORATI PROVINCIALI DEL LAVORO”

ALLA SEDE REGIONALE DELL’INPS DELLA SICILIA

ALLA SEDE REGIONALE DELL’INAIL DELLA SICILIA

e, p.c., ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - UFFICIO DI GABINETTO

ALL’ONOREVOLE ASSESSORE REGIONALE DELLA FAMIGLIA - UFFI-
CIO DI GABINETTO

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI
DI LAVORO

ALL’AREA E AI SERVIZI DELL’AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO,
L’ORIENTAMENTO, I SERVIZI E LE ATTIVITÀ FORMATIVE

Con la circolare 31 dicembre 2009, n. 99, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Parte I, 15
gennaio 2010, n. 2, sono state emanate, di concerto con il

Ragioniere generale della Regione, le direttive attuative e
i necessari chiarimenti per la prosecuzione delle attività e
delle misure di stabilizzazione previste dalla legislazione
vigente a carico del Fondo unico per il precariato per l’an-
no 2010, richiamando l’attenzione degli enti locali circa gli
obblighi discendenti dal rispetto dell’articolo 76 del decre-
to legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

La legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 luglio 2010 -
Supplemento ordinario n. 174/L, che converte in legge,
con modificazioni, il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica” contiene, tra
l’altro, all’articolo 9, disposizioni limitative in materia di
impiego pubblico finalizzate al contenimento della spesa
che costituiscono principi generali ai fini del coordina-
mento della finanza pubblica, in considerazione della
eccezionalità della situazione economica internazionale e
tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede euro-
pea. 

L’articolo 14 della predetta legge n. 122/2010, recante
“Patto di stabilità interno e altre disposizioni sugli enti ter-
ritoriali”, al comma 24-bis per le regioni a statuto speciale
deroga alle disposizioni limitative contenute al comma 28
del richiamato articolo 9, così disponendo: “I limiti previ-
sti dall’articolo 9, comma 28 possono essere superati limi-
tatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro
a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto spe-
ciale, nonché dagli enti territoriali facenti parte delle pre-
dette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive
appositamente reperite da queste ultime attraverso appo-
site misure di riduzione e razionalizzazione della spesa
certificate dagli organi di controllo interno. Restano
fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi
del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbli-
che, per l’attuazione dei processi assunzionali consentiti
ai sensi della normativa vigente, attingono prioritaria-
mente ai lavoratori di cui al presente comma, salva moti-
vata indicazione concernente gli specifici profili professio-
nali richiesti.”. 

Il comma 24-ter dell’articolo 14, altresì, per le proro-
ghe dei rapporti di cui al comma 24-bis testè citato, esclu-
de l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 del
medesimo articolo che sostituisce il comma 7 dell’art. 76
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nel modo
seguente: “È fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza
delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle
spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i
restanti enti possono procedere ad assunzioni di persona-
le nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente
alle cessazioni dell’anno precedente». La disposizione del
presente comma si applica a decorrere dall’1 gennaio
2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno
2010.”.

Alla luce delle superiori disposizioni gli enti locali pos-
sono procedere, in linea con la normativa nazionale succi-
tata, alla proroga dei contratti già perfezionati di cui alla
legge regionale n. 85/95 e successive modifiche e integra-
zioni nonché dei contratti a termine previsti dalle leggi
regionali 26 novembre 2000, n. 24 e 29 dicembre 2003,
n. 21.
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In ordine alle “nuove assunzioni”, si confermano le
direttive già impartite con la sopra citata circolare
n. 99/2009 circa gli obblighi, per gli enti locali, discendenti
dal rispetto dell’articolo 76 della legge 6 agosto 2008,
n. 133 come ora modificato dall’articolo 14, comma 9,
della legge n. 122/2010. 

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata
nel sito internet istituzionale della Regione siciliana,
all’indirizzo www.regione.sicilia.it nella pagina di questa
Agenzia.

Il dirigente generale ad interim dell’Agenzia
regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi
e le attività formative: Russo

(2010.34.2395)091

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 30 giugno 2010.

Modalità rilascio nulla osta/autorizzazione all’effettua-
zione dei corsi di qualificazione iniziale per il conseguimen-
to della Carta di qualificazione del conducente e di forma-
zione periodica dei conducenti che effettuano professional-
mente autotrasporto di persone e di cose - Avvio procedi-
mento.

AI DIRIGENTI DEI SERVIZI PROVINCIALI DELLA MOTORIZZA-
ZIONE CIVILE

AI PRESIDENTI DELLE PROVINCE REGIONALI DELLA SICILIA

Come è noto il decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286, modificato dal decreto legislativo 22 dicembre
2008, n. 214, ha emanato norme in materia di liberalizza-
zione dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore intro-

ducendo, per tutti i conducenti che effettuano professio-
nalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli
per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C,
C+E, D e D+E, l’obbligo del possesso di un documento abi-
litativo, in aggiunta alla patente di guida, denominato
“Carta di qualificazione del conducente”, di seguito deno-
minato CQC.

Con successivo decreto del 16 ottobre 2009, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato le
disposizioni applicative in materia di formazione per il
conseguimento della CQC.

Con la presente circolare, questo dipartimento si pre-
figge lo scopo di stabilire direttive uniformi per l’avvio del
procedimento amministrativo per il rilascio del nulla
osta/autorizzazione all’effettuazione dei corsi di cui in epi-
grafe nel territorio della Regione.

A tal fine si dispone quanto segue.

1. SOGGETTI ACCREDITABILI

I soggetti che possono svolgere i corsi di formazione
sia iniziale che periodica sono: 

1.1. Le autoscuole di cui all’art. 335, comma 10,
lett. a), del D.P.R. n. 495/92 e i centri di istruzione automo-
bilistica costituiti da consorzi di autoscuole;

1.2. Gli enti funzionalmente collegati alle associa-
zioni o federazioni di categoria dell’autotrasporto di merci
o persone.

Entrambi i soggetti devono, prima di attivare i corsi,
ottenere il nulla osta o l’autorizzazione da parte dell’Am-
ministrazione dell’idoneità ad esercitare tale tipo di atti-
vità, attraverso la dimostrazione della sussistenza di deter-
minati requisiti che, per una migliore e più semplice let-
tura si elencano nel seguente prospetto riassuntivo.

Tipo di ente

AUTOSCUOLE (comma 10
lett. a) art. 335).

CENTRI DI ISTRUZIONE
costituiti da consorzi di
autoscuole.

ENTI che hanno maturato,
anche all’interno di asso-
ciazioni di categoria, alme-
no 3 anni di esperienza nel
settore della formazione in
materia di autotrasporti.

Svolgono corsi per il con-
seguimento di tutte le
categorie di patenti.

Svolgono corsi per il con-
seguimento di tutte le
categorie di patenti.

Funzionalmente collegate
a:
A) associazioni di catego-

ria dell’autotrasporto
di cose membri del
comitato centrale per
l’albo nazionale degli
autotrasp.;

B) associazioni di catego-
ria dell’autotrasporto
di persone firmatarie
di ccnl di settore;

a) insegnante di teoria
munito di abilitazione,
che abbia svolto attivi-
tà, negli ultimi cinque
anni, per almeno tre
anni;

b) istruttore di guida, in
possesso di tutte le
categorie di patente di
guida, munito di abili-
tazione, che abbia svol-
to attività, negli ultimi
cinque anni, per alme-
no tre anni;

c) medico specialista in
medicina sociale, me-
dicina legale o medi-
cina del lavoro; o che
abbia svolto, per alme-
no tre anni negli ultimi
cinque anni, attività di
docenza in corsi di for-
mazione connessi al-
l’autotrasporto;

Nulla osta rilasciato dal
dipartimento regionale
delle infrastrutture, mobi-
lità e trasporti.

Le autoscuole che aderi-
scono ad un consorzio che
ha formato un centro di
istruzione automobilistico
possono svolgere la parte
teorica del corso, deman-
dando la parte pratica al
centro di istruzione.
L’autoscuola è responsabile
anche di eventuali irregola-
rità commesse dal centro
di istruzione.

Al centro di istruzione
automobilistica confluisco-
no solo gli allievi iscritti
presso le autoscuole ade-
renti al consorzio che ha
formato il centro stesso.
Non è consentito iscrivere
allievi direttamente al cen-
tro di istruzione automobi-
listica

Requisiti attività
Figure professionali

di cui
devono avvalersi

Titolo autorizzativo Prescrizioni
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1.3. I soggetti che, invece, possono svolgere, esclu-
sivamente, corsi di formazione periodica sono le
aziende esercenti servizi automobilistici per il trasporto
pubblico. Tali aziende devono, prima di attivare i corsi,
chiedere l’autorizzazione ad esercitare tale tipo di atti-

vità al dipartimento regionale delle infrastrutture, mobi-
lità e trasporti, attraverso la dimostrazione della sussi-
stenza di determinati requisiti che, per una migliore e
più semplice lettura si elencano nel seguente prospetto
riassuntivo.

Tipo di ente

C) federazioni, confede-
razioni, nonché artico-
lazioni territoriali delle
associazioni di cui alle
precedenti lett. a) e b).

d) esperto in materia di
organizzazione azien-
dale con particolare
riguardo alle imprese
di autotrasporto che
abbia maturato alme-
no tre anni di esperien-
za in un’impresa di
autotrasporto negli
ultimi cinque anni o
che abbia pubblicato
testi specifici sull’atti-
vità giuridico-ammini-
strativa dell’autotra-
sporto.

Sono equiparati all’esper-
to di organizzazione azien-
dale:
d1) gli insegnanti di teo-

ria (di cui al punto a)
che abbiano conse-
guito l’attestato di
idoneità per l’accesso
alla professione sia
per l’autotrasporto di
persone che di cose
nazionale ed interna-
zionale;

d2) soggetti che hanno
svolto, per almeno tre
anni negli ultimi cin-
que anni, attività di
docenza nell’ambito
di corsi di formazione
connessi all’attività di
autotrasporto.

Autorizzazione rilasciata
dal dipartimento regiona-
le delle infrastrutture,
mobilità e trasporti.
Può essere rilasciata per lo
svolgimento di corsi teori-
ci e pratici ovvero per lo
svolgimento della sola
parte teorica.

L’Ente che svolge esclusiva-
mente corsi teorici non ha
l’obbligo di avvalersi di
un istruttore di guida.
Nella comunicazione di
inizio corso va indicata
l’autoscuola o il centro di
istruzione automobilistico
che provvede allo svolgi-
mento della parte pratica
del programma.

Requisiti attività
Figure professionali

di cui
devono avvalersi

Titolo autorizzativo Prescrizioni

Tipo di ente

Aziende esercenti servizi
automobilistici per il tra-
sporto pubblico di interes-
se nazionale, regionale o
locale.

Addetti alla guida non
inferiore a 80 unità.

a) insegnante di teoria
munito di abilitazione,
che abbia svolto attivi-
tà, negli ultimi cinque
anni, per almeno tre
anni;

b) medico specialista in
medicina sociale,
medicina legale o
medicina del lavoro; o
che abbia svolto, per
almeno tre anni negli
ultimi cinque anni,
attività di docenza in
corsi di formazione
connessi all’autotra-
sporto;

Autorizzazione da parte
del dipartimento regionale
delle infrastrutture, mobi-
lità e trasporti.

L’azienda non ha l’obbligo
di avvalersi dell’istruttore
di guida, a meno che non
svolga interamente il corso
di formazione con lezioni
registrate su supporto mul-
timediale. In quest’ultimo
caso, l’istruttore di guida
dovrà essere in possesso di
tutte le categorie di patente
di guida, munito di
abilitazione, che abbia
svolto attività, negli ultimi
cinque anni, per almeno
tre anni.

Requisiti attività
Figure professionali

di cui
devono avvalersi

Titolo autorizzativo Prescrizioni
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1.1. AUTOSCUOLE E CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILI-
STICA

Le autoscuole di cui all’art. 335, comma 10, lett. a) del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 295 ed i centri di istruzione
automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole che
intendono svolgere corsi di formazione iniziale, sia ordi-
naria che accelerata, e di formazione periodica dei condu-
centi che effettuano professionalmente l’autotrasporto di
persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la
patente delle categorie C, C+E, D e D+E, ai sensi degli artt.
19 e 20 del decreto legislativo n. 286/2005, possono richie-
dere il rilascio del nulla osta al dipartimento regionale
delle infrastrutture, mobilità e trasporti, utilizzando lo
schema di domanda di cui all’allegato 1). 

Nella domanda i soggetti richiedenti dovranno dichia-
rare di avvalersi delle figure professionali previste dall’art.
2, comma 1, del citato decreto ministeriale del 16 ottobre
2009 e di avere la disponibilità dei locali e delle attrezza-
ture indicate dall’art. 4 del medesimo decreto ministeria-
le. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, mobilità
e trasporti verifica, anche attraverso sopralluoghi, la rego-
larità della documentazione allegata alla istanza e la sus-
sistenza dei requisiti richiesti, ed in particolare l’elenco
dei docenti con i relativi curricula.

Le autoscuole che aderiscono ad un consorzio o che
hanno costituito un centro di istruzione automobilistica
possono svolgere la parte teorica del corso, demandando
la parte pratica al centro di istruzione. In tal caso, il nulla
osta è rilasciato comunque all’autoscuola che deve esibire

una dichiarazione del centro di istruzione automobilistica
attestante la disponibilità, in favore dell’autoscuola mede-
sima, di istruttori e veicoli per l’espletamento della parte
pratica.

1.2. ENTI FUNZIONALMENTE COLLEGATI ALLE ASSOCIAZIONI
O FEDERAZIONI DI CATEGORIA DELL’AUTOTRASPORTO DI
MERCI O PERSONE

I soggetti diversi dalle autoscuole che hanno matu-
rato, anche all’interno di associazioni di categoria, almeno
3 anni di esperienza nel settore della formazione in mate-
ria di autotrasporti, funzionalmente collegati a:

a) associazioni di categoria dell’autotrasporto di cose,
membri del comitato centrale per l’albo nazionale
degli autotrasportatori;

b) associazioni di categoria dell’autotrasporto di per-
sone firmatarie di ccnl di settore;

c) federazioni, confederazioni, nonché articolazioni
territoriali delle associazioni di cui alle precedenti
lett. a) e b), che intendono svolgere corsi di forma-
zione iniziale, sia ordinaria che accelerata, dei con-
ducenti che effettuano professionalmente l’autotra-
sporto di persone e di cose su veicoli per la cui
guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E,
D e D+E, ai sensi degli artt. 19 del decreto legislati-
vo n. 286/2005, possono richiedere il rilascio del-
l’autorizzazione al dipartimento regionale delle
infrastrutture, mobilità e trasporti utilizzando lo
schema di domanda di cui all’allegato 2). 

Tipo di ente

c) esperto in materia di
organizzazione azien-
dale con particolare
riguardo alle imprese
di autotrasporto che
abbia maturato almeno
tre anni di esperienza
in un’impresa di auto-
trasporto negli ultimi
cinque anni o che
abbia pubblicato testi
specifici sull’attività
giuridico-amministra-
tiva dell’autotrasporto.

Sono equiparati all’esper-
to di organizzazione azien-
dale:
d1) gli insegnanti di teo-

ria (di cui al punto a)
che abbiano conse-
guito l’attestato di
idoneità per l’accesso
alla professione sia
per l’autotrasporto di
persone che di cose
nazionale ed interna-
zionale;

d2) soggetti che hanno
svolto, per almeno tre
anni negli ultimi cin-
que anni, attività di
docenza nell’ambito
di corsi di formazione
connessi all’attività di
autotrasporto.

Requisiti attività
Figure professionali

di cui
devono avvalersi

Titolo autorizzativo Prescrizioni
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Nella domanda i soggetti richiedenti dovranno dichia-
rare di avvalersi delle figure professionali previste dal-
l’art. 3 del decreto ministeriale del 16 ottobre 2009 e di
avere la disponibilità dei locali e delle attrezzature previ-
ste dall’art. 4 dello stesso citato decreto ministeriale.

La domanda deve essere corredata di tutta la docu-
mentazione richiesta. 

Il dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e
trasporti verifica, anche attraverso sopralluoghi, preventi-
vamente la disponibilità di idonei locali ed il possesso
delle attrezzature richieste con particolare riguardo alla
conformità della struttura e dei materiali didattici.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione i medesimi enti
devono indicare, nella richiesta di autorizzazione, l’elenco
dei veicoli disponibili con l’indicazione dei numeri di
targa, allegando fotocopia della carta di circolazione.

L’autorizzazione può essere rilasciata sia per l’effettua-
zione di corsi per la carta di qualificazione del conducente
relativa al trasporto di cose, sia per la carta di qualificazio-
ne del conducente relativa al trasporto di persone, oppure
completa per persone e cose. Può essere previsto lo svolgi-
mento sia della parte teorica che della parte pratica del
programma ovvero lo svolgimento della sola parte teorica.
In tal caso nella comunicazione di inizio dei corsi, effet-
tuata dall’ente, deve essere indicata l’autoscuola o il centro
di istruzione automobilistica che provvede allo svolgimen-
to della parte pratica del programma. L’ente che svolge
esclusivamente corsi teorici non ha l’obbligo di avvalersi
di un istruttore di guida.

1.3. AZIENDE ESERCENTI SERVIZI AUTOMOBILISTICI PER IL
TRASPORTO PUBBLICO

Le aziende esercenti servizi automobilistici per il tra-
sporto pubblico di persone di interesse nazionale, regiona-
le o locale, aventi un numero di addetti alla guida non
inferiore a 80 unità che ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
D.M. 16 ottobre 2009 intendano svolgere corsi di forma-
zione perdiodica per la CQC possono chiedere l’autorizza-
zione al dipartimento regionale delle infrastrutture, mobi-
lità e trasporti utilizzando lo schema di domanda di cui
all’allegato 3).

Anche in questo caso, le aziende interessate dovranno
dichiarare nella domanda di avvalersi delle figure profes-
sionali previste dall’art. 3 del decreto ministeriale del 16
ottobre 2009, con esclusione dell’istruttore di cui alla lett.
b) del citato art. 3, salvo che non svolga interamente il
corso di formazione con lezioni registrate su supporto
multimediale, e di avere la disponibilità dei locali e delle
attrezzature previste dall’art. 4 dello stesso citato decreto
ministeriale.

Il dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e
trasporti verifica, anche attraverso sopralluoghi, la regola-
rità della documentazione allegata alla istanza e la sussi-
stenza dei requisiti richiesti, ed in particolare l’elenco dei
docenti e dei relativi curricula.

2. RILASCIO DEL NULLA OSTA O DELL’AUTORIZZAZIONE

Ai fini di verificare la sussistenza dei requisiti per la
concessione del nulla osta o della autorizzazione, il dipar-
timento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti effet-
tua sopralluoghi, dei quali è redatto verbale, mediante
visite ispettive iniziali. 

Se nel corso delle visite ispettive iniziali viene riscon-
trata la mancanza di uno o più requisiti necessari per otte-
nere il nulla osta o l’autorizzazione, il dipartimento regio-

nale infrastrutture, mobilità e trasporti inviterà il legale
rappresentante dell’autoscuola o dell’ente a sanare le irre-
golarità entro il termine di 7 giorni.

Se alla scadenza del termine le irregolarità saranno
sanate, il dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e
trasporti provvederà a rilasciare il nulla osta o l’autorizza-
zione. 

Qualora, viceversa, le irregolarità non risulteranno
sanate, il dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, verificati i risultati dell’istruttoria
e degli eventuali sopralluoghi, constatata la mancata rego-
larizzazione delle irregolarità contestate, respingerà – con
provvedimento motivato – la richiesta avanzata dall’auto-
scuola o dall’ente.

3. ADEMPIMENTI

Le autoscuole, i centri di istruzione automobilistica,
gli enti e le aziende devono, all’atto della presentazione
della istanza, compilata su uno dei modelli di cui agli alle-
gati 1), 2) o 3), provvedere ai versamenti di:

a) € 29,24, per imposta di bollo, sul c/c n. 16633687
intestato a: Regione siciliana - Dipartimento infrastruttu-
re, mobilità e trasporti, con imputazione sul capitolo
1205, art. 1, del bilancio della Regione siciliana;

b) € 103,29, per diritti di motorizzazione, sul c/c n.
16628596 intestato a: Regione siciliana -
Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti,
con imputazione al capo I, capitolo 1983 del bilan-
cio della Regione siciliana.

I suddetti importi potranno, altresì, essere effettuati
tramite sistema di riscossione telematico per i diritti di
motorizzazione.

Successivamente, l’ex area 4/TRA del dipartimento
regionale delle infrastrutture, mobilità e trasporti potrà
disporre una visita ispettiva iniziale con il personale
appartenente al dipartimento stesso, al fine di verificare la
sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del nulla
osta o dell’autorizzazione.

4. SOSPENSIONE, REVOCA DEL NULLA OSTA O DELL’AUTORIZ-
ZAZIONE

I servizi provinciali della M.C. effettueranno visite
ispettive periodiche per verificare la sussistenza dei requi-
siti nonché l’effettivo, regolare e corretto svolgimento del-
l’attività di docenza.

Delle visite ispettive è redatto verbale che andrà tra-
smesso all’ex area 4/TRA del dipartimento regionale delle
infrastrutture, mobilità e trasporti.

Qualora siano riscontrate irregolarità che riguardano
le modalità di svolgimento dei corsi, le stesse dovranno
essere immediatamente contestate al legale rappresentan-
te delle autoscuole, dei centri di istruzione, degli enti e
delle aziende, assegnando un termine di 7 giorni per even-
tuali controdeduzioni.

Qualora le controdeduzioni non siano state formulate
o non siano esimenti, le anomalie evidenziate durante le
visite ispettive periodiche dovranno essere comunicate
all’ex area 4/TRA del dipartimento regionale delle infra-
strutture, mobilità e trasporti, inviando il verbale dell’ispe-
zione nonchè una documentata relazione e le eventuali
controdeduzioni pervenute da parte del legale rappresen-
tante.

L’ex area 4/TRA del dipartimento regionale delle infra-
strutture, mobilità e trasporti, valutate le circostanze det-
tagliatamente descritte nei verbali delle visite ispettive, e
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le eventuali controdeduzioni, adotterà, ai sensi dell’art. 14,
commi 2 e 3, del D.M. 16 ottobre 2009, il provvedimento
di sospensione da 15 giorni a 3 mesi del nulla osta o del-
l’autorizzazione per le irregolarità nella gestione dei corsi. 

Qualora, invece, nel corso delle visite ispettive periodi-
che venga accertata la mancanza di uno o più requisiti
necessari al rilascio del nulla osta o dell’autorizzazione,
l’esito della visita ispettiva ed il relativo verbale, corredato
da apposita relazione dovrà essere trasmesso tempestiva-
mente all’ex area 4/TRA del dipartimento regionale delle
infrastrutture, mobilità e trasporti che provvederà ad ema-
nare atto di diffida per la eliminazione, entro il termine di
7 giorni, delle irregolarità accertate.

Nel caso di inottemperanza alla diffida, l’ex area
4/TRA del dipartimento regionale delle infrastrutture,
mobilità e trasporti provvederà ad emanare, ai sensi del-
l’art. 14, comma 5, del D.M. 16 ottobre 2009, provvedi-
mento di sospensione del nulla osta o dell’autorizzazione
per un periodo da 1 mese a tre mesi, e comunque sino a
che non sia stata dimostrata la eliminazione delle irrego-
larità.

Qualora, nell’arco di tre anni le autoscuole, i centri di
istruzione, gli enti e le aziende siano incorsi due volte
nelle sanzioni di cui commi 2, 3 e 5 del citato D.M., l’ex
area 4/TRA del dipartimento regionale delle infrastruttu-
re, mobilità e trasporti emetterà un provvedimento di
revoca del nulla osta o dell’autorizzazione all’effettuazione
dei corsi.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 14 del D.M. 16 ottobre,
qualora nel corso della visita ispettiva periodica sia accer-
tata la responsabilità di un allievo, il servizio provinciale
della M.C., provvederà immediatamente a disporre la can-
cellazione dell’allievo stesso dal registro di iscrizione. 

5. ONERI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE DEL
PERSONALE

Gli oneri per il rimborso delle spese di missione del
personale, sia per le visite ispettive iniziali che per quelle

periodiche, sono poste a carico delle autoscuole, dei cen-
tri di istruzione, degli enti e delle aziende, ai sensi e con le
modalità previste dall’art. 19 della legge 1 dicembre 1986,
n. 870.

Le autoscuole, i centri di istruzione, gli enti e le azien-
de dovranno versare, prima dell’effettuazione della visita
ispettiva iniziale, l’importo che sarà comunicato dall’ex
area 4 del dipartimento infrastrutture, mobilità e traspor-
ti, con procedura on line, con imputazione al capo 18, capi-
tolo 4462 del bilancio della Regione siciliana, con causale:
“rimborso spese missione”.

In alternativa, potrà essere effettuato il versamento sul
conto corrente n. 302901, per il rimborso delle spese di
missione, intestato a Regione siciliana - Dipartimento
infrastrutture, mobilità e trasporti - Servizio provinciale
della M.C. di Palermo.

Nel caso di visite ispettive periodiche, il versamento
per il rimborso delle spese di missione potrà essere effet-
tuato con la procedura on line sopradescritta, a seguito di
comunicazione dell’importo da parte dei servizi provincia-
li competenti per territorio in sede di visita ispettiva entro
il termine di tre giorni dalla visita stessa, ovvero mediante
versamento in uno dei sottoelencati conti correnti postali:

Servizio provinciale M.C. di Agrigento c/c n. 229922;
Servizio provinciale M.C. di Caltanissetta c/c n.

217935;
Servizio provinciale M.C. di Catania c/c n. 122029458;
Servizio provinciale M.C. di Enna c/c n. 11191937;
Servizio provinciale M.C. di Messina c/c n. 11669983;
Servizio provinciale M.C. Palermo c/c n. 302901;
Servizio provinciale M.C. di Ragusa c/c n. 10694974;
Servizio provinciale M.C. di Siracusa c/c n. 11429966;
Servizio provinciale M.C. di Trapani c/c n. 221911.

L’Assessore: GENTILE

ALLEGATO 1)

FAC SIMILE DELLA RICHIESTA DI NULLA OSTA DA PARTE DI AUTOSCUOLE O CENTRI DI ISTRUZIONE

AUTOMOBILISTICA

imposta di bollo
assolta in modo
virtuale mediante
versamento
sul C/C 16633687

All'Assessorato egionale delle infrastrutture e della obilità

Dipartimento egionale delle infrastrutture, della obilità e

dei rasporti Area 4/TR

via Leonardo da Vinci n. 161

Palermo

Oggetto: Richiesta di nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica ai sensi del D.L.vo n.

286/2005.

Il sottoscritto, legale rappresentante dell’autoscuola ____________________ o del centro di istruzione automobilistica

formato dal Consorzio _________________________, con sede in______________________________, Via

_____________________ chiede il nulla osta ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica per i conducenti

professionali previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

l fi l d ll i i li i i i i d li d l di b



110 3-9-2010 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 39

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,

DICHIARA

• di non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

• di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero di non avere in corso procedimenti per

dichiarazione di fallimento;

• di essere cittadino italiano;

• di non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e di non essere stato ammesso a godere dei benefici

previsti dall'art. 444 del C.P.P., e di non essere sottoposto a procedimento penale;

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dalla legge 31/05/1965, n. 575, nel testo modificato ed

integrato dalla legge 14/09/1982, n. 646 e s.m.i. apportate con le leggi 19/03/1990, n. 55 e 12/07/1991, n. 203;

• di essere in possesso di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autoscuola, rilasciata dalla Provincia

di__________________________, in data ________________________;

• di essere in possesso di riconoscimento di Centro di istruzione oppure di consorzio, rilasciato in data ________ 

dal Servizio provinciale della M.C. di __________________, costituito tra le seguenti autoscuole: __________ 

________________________________________________________________________________________;

• di essere iscritto alla Camera di commercio di ___________________ per l'attività di autoscuola;

• che il corpo docente, di cui allega i curricula, sarà costituito da:

1) ______________________________ nato a ______________il _________________, residente a ________

___________________in via ______________________ in qualità di insegnante di teoria, in possesso di

abilitazione _______________________ e di specifica attività di almeno tre anni negli ultimi cinque;

2) ______________________________ nato a ______________il _________________, residente a ________

___________________in via ______________________ in qualità di istruttore di guida, in possesso di

abilitazione e di tutte le categorie di patenti di guida che ha svolto tale attività per almeno tre anni negli ultimi

cinque;

3) ______________________________ nato a ______________il _________________, residente a ________

___________________in via ______________________ in qualità di specialista in medicina sociale,

medicina legale o medicina del lavoro;

4) ______________________________ nato a ______________il _________________, residente a ________

___________________in via ______________________ in qualità esperto in materia di organizzazione

aziendale, con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto, con esperienza di almeno tre anni negli ultimi

cinque;

• di essere in possesso di tutte le attrezzature richieste dalle norme vigenti , di avere la disponibilità in proprietà

ed in leasing dei seguenti veicoli:

1) ____________________________________________________targato ____________________;

2) ____________________________________________________targato ____________________;

3) ____________________________________________________targato ____________________;

4) ____________________________________________________targato ____________________;

5) ____________________________________________________targato ____________________;

Le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non sono soggette ad autenticazione allorquando al firma viene
apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell'atto, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore, ovvero quando le stesse,

benchè spedite a mezzo servizio postale o presentate personalmente sono accompagnate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Lo scrivente si impegna:

1) ad effettuare i corsi di formazione nel rispetto delle norme vigenti;

2) a svolgere i corsi presso la sede autorizzata e consentire il libero accesso ai funzionari, o agenti incaricati ad

effettuare controlli, nelle sedi di svolgimento del corso nelle ore e nei giorni di svolgimento del corso;

3) a comunicare per iscritto, nei termini prescritti, all’ufficio della motorizzazione civile competente per

territorio:

a) data di inizio del corso;

b) calendario completo dei giorni e delle ore di lezione con l’indicazione dei rispettivi docenti e del

responsabile del corso (dati anagrafici, numero telefonico);

c) elenco dei partecipanti al corso.

4) a tenere a disposizione appositi registri di frequenza;

5) a comunicare ogni variazione dell’allegato elenco dei docenti.

Data, _____________________________

Firma_________________________________________
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Data, _____________________________

Firma_________________________________________

Si allega:

1) fotocopia documento di identità;

2) attestati di versamento dell'importo di € 29,24, per imposta di bollo e di € 103,29, per diritti di motorizzazione;

3) fotocopia autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola rilasciata dalla Provincia regionale. Nel caso di

consorzio o centro di formazione, fotocopia del riconoscimento rilasciato dalla motorizzazione civile

competente per territorio e per ogni autoscuola aderente copia dell'autorizazione provinciale;

4) fotocopia del certificato della C.C.I.A.A.;

5) fotocopia atto costitutivo, se società;

6) dichiarazioni sostitutive rese dai docenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo apposito

fac-simile;

7) copia planimetrica dei locali ove si svolgeranno le lezioni, corredata dalla copia del certificato di agibilità;

8) copia della dichiarazione di conformità degli impianti alle vigenti norme di sicurezza (legge n. 46/90 e s.m.i.);

9) copia titolo di proprieta' o contratto di locazione o altro titolo di disponibilità dei locali dove si svolgeranno i

corsi;

10) elenco delle attrezzature utilizzate nei locali, sottoscritto dal titolare dell'attività o dal legale rappresentante del

consorzio, del centro di istruzione o dell'azienda;

11) elenco del parco veicolare a disposizione dell'autoscuola, del consorzio, del centro di istruzione o dell'azienda 

sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante.

Informativa privacy

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n. 675/1996, il trattamento delle informazioni che

La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge n. 675/1996) della legge predetta, dunque, Le forniamo le seguenti informazioni:

• Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.

• La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, spontaneamente

conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo espresso consenso scritto;

• Il titolare del trattamento è il dipartimento regionale delle infrastrutture, mobilità e trasporti, via Leonardo da Vinci n. 161, Palermo.

• Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede del dipartimento ovvero presso le sedi dei Servizi provinciali della M.C. cui gli stessi dati potranno

essere inviati, anche senza comunicazione esplicita all'interessato, per esigenze organizzative e per assolvere ai compiti istituzionali. e sarà curato solo
dal personale incaricato.

• In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy.

• Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati

personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it
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ALLEGATO 2)

FAC SIMILE DELLA RICHIESTA DI NULLA OSTA DA PARTE DI ENTI FUNZIONALMENTE COLLEGATI

ALLE ASSOCIAZIONI O FEDERAZIONI DI CATEGORIA DELL’AUTOTRASPORTO DI MERCI O PERSONE

imposta di bollo
assolta in modo
virtuale mediante
versamento
sul C/C 16633687

All'Assessorato egionale delle infrastrutture e della obilità

Dipartimento egionale delle infrastrutture, della obilità e

dei rasporti Area 4/TR

via Leonardo da Vinci n. 161

Palermo

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare i corsi di qualificazione iniziale e periodica ai sensi del D.L.vo

n. 286/2005.

Lo scrivente, legale rappresentante dell’ente ____________________________________________________, con sede

in______________________________, Via _____________________ chiede il nulla osta ad effettuare i corsi di

qualificazione iniziale e periodica per i conducenti professionali previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n.

286.

Al riguardo, dichiara:

1) di non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

2) di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero di non avere in corso procedimenti per

dichiarazione di fallimento;

3) di essere cittadino italiano;

1) di non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e di non essere stato ammesso a godere dei benefici

previsti dall'art. 444 del C.P.P., e di non essere sottoposto a procedimento penale;

2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dalla legge 31/05/1965, n. 575, nel testo modificato ed

integrato dalla legge 14/09/1982, n. 646 e s.m.i. apportate con le leggi 19/03/1990, n. 55 e 12/07/1991, n. 203,

che l’Ente:

4) è stato costituito il_________________________________________;

5) è funzionalmente dipendente dall’associazione di categoria ____________________, membro del Comitato

centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori;

6) è costituito e funzionalmente dipendente dall’associazione di categoria ____________________, firmataria di

contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore dell’autotrasporto di persone.

Lo scrivente dichiara che il corpo docente, di cui allega i curricula, sarà costituito da:

1) ______________________________ nato a ______________il _________________, residente a ________

___________________in via ______________________ in qualità di insegnante di teoria, in possesso di

abilitazione _______________________ e di specifica attività di almeno tre anni negli ultimi cinque;

2) ______________________________ nato a ______________il _________________, residente a ________ 

___________________in via ______________________ in qualità di istruttore di guida, in possesso di

abilitazione e di tutte le categorie di patenti di guida che ha svolto tale attività per almeno tre anni negli ultimi

cinque;

3) ______________________________ nato a ______________il _________________, residente a ________

___________________in via ______________________ in qualità di specialista in medicina sociale,

medicina legale o medicina del lavoro;

4) ______________________________ nato a ______________il _________________, residente a ________

___________________in via ______________________ in qualità esperto in materia di organizzazione

aziendale, con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto, con esperienza di almeno tre anni negli ultimi

cinque;

e di essere in possesso di tutte le attrezzature richieste dalle norme vigenti , nonchè di avere la disponibilità in proprietà

o in leasing dei seguenti veicoli:

1) ____________________________________________________targato ____________________;

2) ____________________________________________________targato ____________________;

3) ____________________________________________________targato ____________________;

4) ____________________________________________________targato ____________________;

5) ____________________________________________________targato ____________________;
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Lo scrivente si impegna;

1) ad effettuare i corsi di formazione nel rispetto delle norme vigenti;

2) a consentire il libero accesso ai funzionari o agenti incaricati ad effettuare controlli, nelle sedi di

svolgimento del corso nelle ore e nei giorni di svolgimento del corso;

3) a comunicare per iscritto, nei termini prescritti, all’ufficio della motorizzazione civile competente per

territorio:

a) data di inizio del corso;

b) calendario completo dei giorni e delle ore di lezione con l’indicazione dei rispettivi docenti e del

responsabile del corso (dati anagrafici, numero telefonico);

c) elenco dei nominativi dei partecipanti al corso.

4) a tenere a disposizione appositi registri di frequenza;

5) a comunicare ogni variazione dell’allegato elenco dei docenti.

Data, _____________________________

Firma_________________________________________

Le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non sono soggette ad autenticazione allorquando al firma viene 
apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell'atto, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore, ovvero quando le stesse,

benchè spedite a mezzo servizio postale o presentate personalmente sono accompagnate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità.

si allega:

1) fotocopia documento di identità;

2) attestati di versamento dell'importo di € 29,24, per imposta di bollo e di € 103,29, per diritti di motorizzazione;

3) fotocopia del certificato della C.C.I.A.A.;

4) fotocopia atto costitutivo;

5) dichiarazioni sostitutive rese dai docenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo apposito

fac-simile;

6) copia planimetrica dei locali ove si svolgeranno le lezioni, corredata dalla copia del certificato di agibilità;

7) copia della dichiarazione di conformità degli impianti alle vigenti norme di sicurezza (legge n. 46/90 e s.m.i.);

8) copia titolo di proprietà o contratto di locazione o altro titolo di disponibilità dei locali dove si svolgeranno i

corsi;

9) elenco delle attrezzature utilizzate nei locali, sottoscritto dal titolare dell'attività o dal legale rappresentante del

consorzio, del centro di istruzione o dell'azienda;

10) elenco del parco veicolare a disposizione dell'autoscuola, del consorzio, del centro di istruzione o dell'azienda

sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante.

Informativa privacy

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n. 675/1996, il trattamento delle informazioni che

La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge n. 675/1996) della legge predetta, dunque, Le forniamo le seguenti informazioni:

• Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.

• La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, spontaneamente

conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo espresso consenso scritto;

• Il titolare del trattamento è il dipartimento regionale delle infrastrutture, mobilità e trasporti, via Leonardo da Vinci n.161, Palermo.

• Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede del dipartimento ovvero presso le sedi dei Servizi provinciali della M.C. cui gli stessi dati potranno

essere inviati, anche senza comunicazione esplicita all'interessato, per esigenze organizzative e per assolvere ai compiti istituzionali. e sarà curato solo
dal personale incaricato.

• In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy.

• Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati

personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it

Data, _____________________________

Firma_________________________________________
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ALLEGATO 3)

FAC SIMILE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI AZIENDE ESERCENTI SERVIZI

AUTOMOBILISTICI PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE DI INTERESSE NAZIONALE,

REGIONALE O LOCALE AVENTI UN NUMERO DI ADDETTI ALLA GUIDA NON INFERIORE A 80 UNITA'

imposta di bollo
assolta in modo
virtuale mediante
versamento
sul C/C 16633687

All'Assessorato egionale delle infrastrutture e della obilità

Dipartimento egionale delle infrastrutture, della obilità e

dei rasporti Area 4/TR

via Leonardo da Vinci n. 161

Palermo

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ad effettuare i corsi di qualificazione periodica ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 2,

del D.M.. 16/10/2009.

Lo scrivente, legale rappresentante dell’Azienda _______________________________________________________,

con sede in______________________________, Via _____________________ chiede l'autorizzazione ad effettuare i

corsi di qualificazione periodica per i conducenti professionali previsti dal decreto legislativo 21novembre 2005, n.

286.

Al riguardo, dichiara:

1) di non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

2) di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero di non avere in corso procedimenti per 

dichiarazione di fallimento;

3) di essere cittadino italiano;

4) di non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e di non essere stato ammesso a godere dei benefici

previsti dall'art. 444 del C.P.P., e di non essere sottoposto a procedimento penale;

5) di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dalla legge 31/05/1965, n. 575, nel testo modificato ed

integrato dalla legge 14/09/1982, n. 646 e s.m.i. apportate con le leggi 19/03/1990, n. 55 e 12/07/1991, n. 203,

che l’Azienda è esercente il servizio automobilistico per il trasporto pubblico di persone di interesse _______________

ed ha un numero di addetti alla guida pari a _______________unità.

Lo scrivente dichiara che il corpo docente, di cui allega i curricula, sarà costituito da:

1) ______________________________ nato a ______________il _________________, residente a ________

___________________in via ______________________ in qualità di insegnante di teoria, in possesso di

abilitazione _______________________ e di specifica attività di almeno tre anni negli ultimi cinque;

2) ______________________________ nato a ______________il _________________, residente a ________

___________________in via ______________________ in qualità di istruttore di guida, in possesso di

abilitazione e di tutte le categorie di patenti di guida che ha svolto tale attività per almeno tre anni negli ultimi 

cinque;

3) ______________________________ nato a ______________il _________________, residente a ________

___________________in via ______________________ in qualità di specialista in medicina sociale,

medicina legale o medicina del lavoro;

4) ______________________________ nato a ______________il _________________, residente a

________ ___________________in via ______________________ in qualità esperto in materia di

organizzazione aziendale, con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto, con esperienza di almeno tre

anni negli ultimi cinque;

e di essere in possesso di tutte le attrezzature richieste dalle norme vigenti.

Lo scrivente si impegna;

1) ad effettuare i corsi di formazione nel rispetto delle norme vigenti;

2) a consentire il libero accesso ai funzionari o agenti incaricati ad effettuare controlli, nelle sedi di

svolgimento del corso nelle ore e nei giorni di svolgimento del corso;

3) a comunicare per iscritto, nei termini prescritti, all’ufficio della motorizzazione civile competente per

territorio:

a) data di inizio del corso;

b) calendario completo dei giorni e delle ore di lezione con l’indicazione dei rispettivi docenti e del

responsabile del corso (dati anagrafici, numero telefonico);
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si allega:

1) fotocopia documento di identità;

2) attestati di versamento dell'importo di € 29,24, per imposta di bollo e di € 103,29, per diritti di motorizzazione;

3) fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto, se azienda privata;

4) fotocopia del certificato C.C.I.A.A., se azienda privata;

5) dichiarazioni sostitutive rese dai docenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo apposito

fac-simile;

6) copia planimetrica dei locali ove si svolgeranno le lezioni, corredata dalla copia del certificato di agibilità;

7) copia della dichiarazione di conformità degli impianti alle vigenti norme di sicurezza (legge n. 46/90 e s.m.i.);

8) elenco delle attrezzature utilizzate nei locali, sottoscritto dal titolare dell'attività o dal legale rappresentante del

consorzio, del centro di istruzione o dell'azienda;

9) elenco del parco veicolare a disposizione dell'autoscuola, del consorzio, del centro di istruzione o dell'azienda

sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante.

Informativa privacy

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n. 675/1996, il trattamento delle informazioni che

La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge n. 675/1996) della legge predetta, dunque, Le forniamo le seguenti informazioni:

• Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.

• La informiamo che i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, spontaneamente

conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo espresso consenso scritto;

• Il titolare del trattamento è il dipartimento regionale delle infrastrutture, mobilità e trasporti, via Leonardo da Vinci n. 161, Palermo.

• Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede del dipartimento ovvero presso le sedi dei Servizi Provinciali della M.C. cui gli stessi dati potranno
essere inviati, anche senza comunicazione esplicita all'interessato, per esigenze organizzative e per assolvere ai compiti istituzionali. e sarà curato solo
dal personale incaricato.

• In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy.

• Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati

personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it

Le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non sono soggette ad autenticazione allorquando al firma viene
apposta in presenza del dipendente addetto alla ricezione dell'atto, previa esibizione del documento di identità del sottoscrittore, ovvero quando le stesse,
benchè spedite a mezzo servizio postale o presentate personalmente sono accompagnate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Data, _____________________________

Firma_________________________________________

c) elenco dei nominativi dei partecipanti al corso.

4) a tenere a disposizione appositi registri di frequenza;

5) a comunicare ogni variazione dell’allegato elenco dei docenti.

Data, _____________________

Firma___________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 - 

TESTO UNICO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________,

nato a __________________________________________________, il ____________________________________,

residente a ____________________________________________________________________ (prov. ____________) 

via ______________________________________________________________ n. __________, recapito telefonico

______________________________, consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dagli art. 46 e 47 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o

contenenti dati non rispondenti a verità,

DICHIARA

di volere espletare l'attività di docente in qualità di __________________________________________________

presso ___________________________________________________________________________________ con sede

in __________________________________ via __________________________________________ n. ___________.

A tal fine dichiara:

• di non essere destinatario di sentenza penale di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del 

C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo modificato ed

integrato dalla legge 14 settembre1982, n. 646 e s.m.i. apportate con le leggi 19 marzo 1990, n. 55 e 12 luglio

1991, n. 203 e cioè che non sono intervenuti, nei propri confronti propri e dei conviventi maggiorenni,

provvedimenti definitivi o provvisori che comportano l'applicazione delle misure di prevenzione contemplate

dalle succitate norme;

• di non avere reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione allo svolgimento

dei corsi di qualificazione iniziale o  formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al

trasporto di merci o persone;

• di essere in possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 16 ottobre 2009 per poter svolgere attività di docenza nei

corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_________________________________________________________________________, rilasciato da

__________________________________________________ il _______________________;

• di essere in possesso dei seguenti titoli professionali ed attestati di specializzazione:

_____________________________ rilasciato da ____________________________ il ___________,

_____________________________ rilasciato da ____________________________ il ___________,

_____________________________ rilasciato da ____________________________ il ___________;

• di essere autore delle seguenti pubblicazioni (indicare titolo dell'opera, anno di pubblicazione, casa editrice o

nel caso di articolo su stampa quotidiana o periodica, titolo, testata giornalistica, numero e data):

____________________________________________________________________________________,

____________________________________________________________________________________,

____________________________________________________________________________________,

____________________________________________________________________________________;

• di avere svolto docenza nei sottoelencati corsi di formazione connessi all'attività di autotrasporto:

_____________________________________________________________,

_____________________________________________________________,

_____________________________________________________________;

• di essere in possesso delle seguenti patenti di guida:

_____________________________________________________________.

Allega curriculum professionale e fotocopia patenti di guida.

_______________________, _________________ 

 __________________________________________ 

(firma)



3-9-2010 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 39 117

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o

nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DECRETO 7 luglio 2010.

Determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei ser-
vizi privati per l’assistenza a persone dipendenti da sostanze d’abuso.

A pag. 63 dell’allegato tecnico al decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 34 del
30 luglio 2010, al punto Criteri di accreditamento, secondo capoverso, sostituire la dicitura: “... gli enti e/o associazioni che hanno acquisito lo
stato di pre-accreditato hanno l’obbligo di presentare l’istanza di accreditamento entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto”, con la seguente: “... gli enti e/o associazioni che hanno acquisito lo stato di soggetto pre-accreditato hanno l’obbligo di presentare
l’istanza di accreditamento entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto”.

(2010.34.2400)012

ERRATA-CORRIGE

ASSESSORATO DELLA SALUTE
CIRCOLARE 21 luglio 2010, n. 1272.

Assistenza sanitaria integrativa. Revisione dell’allegato A alla circolare n. 1256 del 23 febbraio 2009, inerente la distribu-
zione dei presidi ed ausili e materiali sanitari - Adeguamento ai livelli essenziali di assistenza - decreto n. 318/09.

Si riporta, di seguito, l’allegato B alla circolare di cui in epigrafe, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 37
del 20 agosto 2010, erroneamente omesso.

Lesione presente
all’ingresso:

Si   No

1 Occipite
–––––––––––––
2 Orecchio
–––––––––––––
3 Scapola
–––––––––––––
4 Spalla
–––––––––––––
5 Costola
–––––––––––––
6 Gomito
–––––––––––––
7 Sacro
–––––––––––––
8 Trocantere
–––––––––––––
9 Gluteo
–––––––––––––
10 Condilo
–––––––––––––
11 Malleolo
–––––––––––––
12 Tallone
–––––––––––––
13 Colonna
–––––––––––––
Altro
–––––––––––––
–––––––––––––

I
II
III
IV

Escara

Dimensione cm. .........................
Profondità cm. ............................

Tratti cavi

Tunnelizzazione

Tessuto sottominato

Tessuto necrotico

Essudato

Granulazione

Epitelizzazione

Infezione

Dolore

Lineari

Macerati

Necrotici

Infetti

Frastagliati

Integra

Arrossata

Macerata

Allegato B
SCHEDA DI MONITORAGGIO DELLE LESIONI DA DECUBITO

Cognome Nome: .....................................................................................................................................................
Età: ..................... Sesso:  FM

Data
osservazione

Numero sede
lesione (vedi figura)

Stadio
lesione Condizione lesione Margini lesione Cute perilesionale



Nessun dolore il peggior dolore possibile109876543210

1 2 3 4 5 6 7 .............................

Valutazione del
dolore

Cambio previsto
ogni / gg

Tipo di
medicazione
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Lunghezza x larghezza: misurare la massima lunghezza (direzione dalla testa ai piedi) e la massima larghezza (direzione da fianco e
fianco) mediante un righello. Moltiplicare i due valori (lunghezza e larghezza) per ottenere una stima dell’area di estensione in cm2.
Non approssimare. Utilizzare sempre lo stesso righello e lo stesso metodo ogni volta che la lesione viene misurata.

Quantità di Essudato: stimare la quantità di essudato presente dopo aver rimosso la medicazione e prima di applicare qualsiasi
agente topico sulla lesione.

Tipo di tessuto presente nel letto della lesione:

– Tessuto necrotico (Escara): tessuto di colore nero, marrone o beige che aderisce saldamente al letto della lesione o ai margini del-
l’ulcera e potrebbe essere di consistenza più dura o più molle della cute;

– Necrosi umida: tessuto di colore giallo o biancastro che aderisce al letto della lesione in filamenti o in ammassi ispessiti o che è
mucillaginoso;

– Tessuto di granulazione: tessuto di colore rosso ciliegia o rosa, dall’aspetto lucido, umido e a “bottoncino”;

– Tessuto epiteliale: nelle lesioni superficiali, è il neo tessuto di colore rosa che si sviluppa dal margine della lesione sotto forma di
isole all’interno della superficie della lesione;

– Chiusa: una lesione che è completamente coperta di neo-epiteliale.

Firma del medico

................................................................................................................

Firma dell’infermiere (se ADI attivata)

.....................................................................................................................

(2010.30.2134)102

Lungh.
x

Largh.
(in cm2)

Quantità
di essudato

0 1
<0,3

2
0,3-0,6

3
0,7

4
1,1-2.0

5
2,1

0 6
3,1-4,0

7
4,1-8,0

8
8,1-12.0

9
12,1-24,0

0
nessuno

1
minimo

2
moderato

3
abbondante

10
>24,0

Punt.
Parziale

Punt.
Parziale

Tipo di
essudato

0
chiuso

1
tessuto

epiteliale

2
tessuto di

granulazione

3
necrosi umida

4
tessuto

necrotico

Punt. Totale

Punt.
Parziale
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P R E Z Z I  E  C O N D I Z I O N I  D I  A B B O N A M E N T O  -  A N N O  2 0 1 0

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

— annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 77,00
— semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 44,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 198,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,10
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,10

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 22,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,65
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,10

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 192,50
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 104,50
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 3,85
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,10

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,17

Per l’estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a mezzo

bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che
svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o
“seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.

L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti

od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del
postagiro o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo com-
pleto di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,

entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere

ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di

pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta

in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21; Tuttolomondo
Anna - quadrivio Spinasanta, 4.

ALCAMO - Impellizzeri Vincenzo - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.
CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat

- piazza Roma, 18/15.
CERDA - Cartolibreria-edicola Virga Luigi - via Roma, 85.
ENNA - Buscemi Sebastiano - piazza Vittorio Emanuele, 19.
FAVARA - Alaimo Eleonora - viale Aldo Moro, 87; Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro

Di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste (ang. corso Europa).
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).
MARINEO - Cartolibreria Randazzo Antonino - via Falcone e Borsellino, 33.
MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso

Vittorio Veneto, 150.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; “Calysa” di Castorina G.na & C. - via
Resistenza Partigiana, 180/E.

MONTEMAGGIORE BELSITO - “Cartolandia” di Virga Giuseppe - via Piersanti Mattarella, 15.
NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-

bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-
forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico - via
Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libre-
ria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia
Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Libreria Flac-
covio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Cartoleria Mercurio
- Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Antonio e Giovanni &
C. - Stazione Centrale F.S. (interno); Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar-

dino, 6.
RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61; Edicola “Romeo

Raffaele” - via Medici, 215.
SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
TERMINI IMERESE - Cusimano Vivian Maria - piazza Umberto I, 32.
TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
TORTORICI - Bevacqua Salvatore - Via Zappulla, 28.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:



MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore
VITTORIO MARINO, condirettore
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