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DECRETO 6 aprile 2011.

Linee guida per la prescrizione di antiipertensivi e
statine.

DECRETO PRESIDENZIALE 21 marzo 2011.

Approvazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico dell’unità fisiografica n. 7 da Isola delle
Correnti a Punta Braccetto.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 converti-

to con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Viso il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, converti-

to con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante
interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in par-
ticolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta regionale che si esprime sulla proposta
tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza pro-
grammatica”;

Vista la deliberazione n. 385 del 29 settembre 2009
della Giunta regionale, con la quale su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente di
cui alla nota n. 70020 del 17 settembre 2009, è stato appro-
vato, previo parere della conferenza programmatica del 16

gennaio 2009, il “Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI) dell’unità fisiografica n. 7 da Isola
delle Correnti a Punta Braccetto”;

Vista la nota prot. n. 17140 del 9 marzo 2010, con la
quale l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
ha ritrasmesso gli elaborati, a seguito della richiesta di
approfondimenti formulata dall’Ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione, rilevando che non si evidenzia la
necessità di rivedere il PAI a suo tempo trasmesso;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, il Piano stralcio di bacino per l’assetto idro-
geologico (PAI) dell’unità fisiografica n. 7 da Isola delle
Correnti a Punta Braccetto che interessa il territorio dei
seguenti comuni:

– Santa Croce Camerina, Ragusa, Scicli, Modica,
Pozzallo e Ispica della provincia di Ragusa;

– Porto Palo di Capo Passero e Pachino della provin-
cia di Siracusa.

Fanno parte integrante del piano:
– relazione PAI dell’unità fisiografica n. 7 da Isola

delle Correnti a Punta Braccetto;
– carte tematiche in scala 1:5.000:

– carta della tipologia costiera e dell’evoluzione
della linea di riva (n. 16 tavole);

– carta dell’evoluzione costiera (n. 16 tavole);
– carta delle opere marittime esistenti ed in proget-

to (n. 16 tavole);
– carte della pericolosità e del rischio (n. 16 tavole);

– verbale della Conferenza programmatica.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - dipartimento dell’ambiente
- servizio 4, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso.

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

Palermo, 21 marzo 2011.
LOMBARDO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, gli uffi-
ci del Genio civile di Ragusa e Siracusa, le province regionali di Ragusa
e Siracusa ed i comuni elencati all’art. 1.

(2011.15.1157)105

DECRETO PRESIDENZIALE 21 marzo 2011.

Approvazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico dell’unità fisiografica n. 8 da Punta Braccetto
al Porto di Licata.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, converti-

to con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, conver-

tito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante
interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in par-
ticolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta regionale che si esprime sulla proposta
tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza pro-
grammatica”;

Vista la deliberazione n. 386 del 29 settembre 2009
della Giunta regionale, con la quale, su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente di
cui alla nota n. 70023 del 17 settembre 2009, è stato appro-
vato, previo parere della conferenza programmatica del 20
luglio 2009, il “Piano stralcio di bacino per l’assetto idro-
geologico (PAI) dell’unità fisiografica n. 8 da Punta
Braccetto al Porto di Licata”;

Vista la nota prot. n. 17143 del 9 marzo 2010, con la
quale l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
ha ritrasmesso gli elaborati, a seguito della richiesta di
approfondimenti formulata dall’Ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione, rilevando che non si evidenzia la
necessità di rivedere il PAI a suo tempo trasmesso;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, il Piano stralcio di bacino per l’assetto idro-
geologico (PAI) dell’unità fisiografica n. 8 da Punta
Braccetto al Porto di Licata che interessa il territorio dei
seguenti comuni:

– Licata della provincia di Agrigento;
– Butera e Gela della provincia di Caltanissetta;
– Acate, Ragusa e Vittoria della provincia di Ragusa.
Fanno parte integrante del piano:
– relazione PAI dell’unità fisiografica n. 8 da Punta

Braccetto al Porto di Licata;
– carte tematiche in scala 1:5.000:

– carta della tipologia costiera e dell’evoluzione
della linea di riva (n. 9 tavole);

– carta dell’evoluzione costiera (n. 9 tavole);
– carta delle opere marittime esistenti ed in proget-

to (n. 9 tavole);
– carte della pericolosità e del rischio (n. 9 tavole);

– verbale della Conferenza programmatica.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - dipartimento dell’ambiente
- servizio 4, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso.

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

Palermo, 21 marzo 2011.
LOMBARDO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, gli uffi-
ci del Genio civile di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa, le province
regionali di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa ed i comuni elencati
all’art. 1.

(2011.15.1152)105

DECRETO PRESIDENZIALE 21 marzo 2011.

Approvazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico dell’unità fisiografica n. 9 da Punta Bianca al
Porto di Licata.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, converti-

to con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Viso il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, converti-

to con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante
interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365;
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Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in par-
ticolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta regionale che si esprime sulla proposta
tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza pro-
grammatica”;

Vista la deliberazione n. 9 del 3 febbraio 2009 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente di
cui alla nota n. 91352 del 4 dicembre 2008, è stato appro-
vato, previo parere della conferenza programmatica del 23
luglio 2008 il “Piano stralcio di bacino per l’assetto idro-
geologico (PAI) dell’unità fisiografica n. 9 da Punta Bianca
al Porto di Licata”;

Vista la nota prot. n. 17145 del 9 marzo 2010, con la
quale l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
ha ritrasmesso gli elaborati, a seguito della richiesta di
approfondimenti formulata dall’ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione, rilevando che non si evidenzia la
necessità di rivedere il PAI a suo tempo trasmesso;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, il piano stralcio di bacino per l’assetto idro-
geologico (PAI) dell’unità fisiografica n. 9 da Punta Bianca
al Porto di Licata che interessa il territorio dei seguenti
comuni della provincia di Agrigento:

– Palma Montechiaro e Licata.
Fanno parte integrante del piano:
– relazione PAI dell’unità fisiografica n. 9 da Punta

Bianca al Porto di Licata;
– carte tematiche in scala 1:5.000:

– carta della tipologia costiera e dell’evoluzione
della linea di riva (n. 5 tavole);

– carta dell’evoluzione costiera (n. 5 tavole);
– carta delle opera marittime esistenti ed in proget-

to (n. 5 tavole);
– carte della pericolosità e del rischio (n. 5 tavole);

– verbale della Conferenza programmatica.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - dipartimento dell’ambiente
- servizio 4, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso

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

Palermo, 21 marzo 2011.
LOMBARDO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, l’ufficio
del Genio civile di Agrigento, la Provincia regionale di Agrigento ed i
comuni elencati all’art. 1.

(2011.15.1168)105

DECRETO PRESIDENZIALE 21 marzo 2011.

Approvazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico dell’unità fisiografica n. 10 da Capo Rossello a
Punta Bianca.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, converti-

to con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, conver-

tito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interven-
ti urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, conver-
tito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in parti-
colare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il quale
prevede che “Il piano di bacino è adottato, su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con
decreto del Presidente della Regione previa delibera della
Giunta regionale che si esprime sulla proposta tenuto conto
del parere espresso dalla Conferenza programmatica”;

Vista la deliberazione n. 10 del 3 febbraio 2009 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente di cui alla nota n.
94715 del 22 dicembre 2008, è stato approvato, previo pare-
re della conferenza programmatica del 23 luglio 2008, il
“Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del-
l’unità fisiografica n. 10 da Capo Rossello a Punta Bianca”;

Vista la nota prot. n. 17150 del 9 marzo 2010, con la
quale l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
ha ritrasmesso gli elaborati, a seguito della richiesta di
approfondimenti formulata dall’Ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione, rilevando che non si evidenzia la
necessità di rivedere il PAI a suo tempo trasmesso;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, il “Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI) dell’unità fisiografica n. 10 da Capo
Rossello a Punta bianca” che interessa il territorio dei
seguenti comuni della provincia di Agrigento:

– Agrigento, Porto Empedocle e Realmonte.
Fanno parte integrante del piano:
– relazione PAI dell’unità fisiografica n. 10 da Capo

Rossello a Punta Bianca;
– carte tematiche in scala 1:5.000:

– carta della tipologica costiera e dell’evoluzione
della linea di riva (n. 4 tavole);

– carta dell’evoluzione costiera (n. 4 tavole);
– carta delle opere marittime esistenti ed in proget-

to (n. 4 tavole);
– carte della pericolosità e del rischio (n. 4 tavole);

– verbale della Conferenza programmatica.
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Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - dipartimento dell’ambiente
- servizio 4, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso.

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

Palermo, 21 marzo 2011.
LOMBARDO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, l’ufficio
del Genio civile di Agrigento, la Provincia regionale di Agrigento e i
comuni di Agrigento, Porto Empedocle e Realmonte.

(2011.16.1226)105

DECRETO PRESIDENZIALE 21 marzo 2011.

Approvazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico dell’unità fisiografica n. 11 da Capo San
Marco a Capo Rossello.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, converti-

to con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, conver-

tito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante
interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in par-
ticolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta regionale che si esprime sulla proposta
tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza pro-
grammatica”;

Vista la deliberazione n. 11 del 3 febbraio 2009 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente di
cui alla nota n. 846 dell’8 gennaio 2009, è stato approvato,
previo parere della Conferenza programmatica del 12
dicembre 2008 il “Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI) dell’unità fisiografica n. 11 da Capo S.
Marco a Capo Rossello”;

Vista la nota prot. n. 17152 del 9 marzo 2010, con la
quale l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
ha ritrasmesso gli elaborati, a seguito della richiesta di
approfondimenti formulata dall’Ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione, rilevando che non si evidenzia la
necessità di rivedere il PAI a suo tempo trasmesso;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, il Piano stralcio di bacino per l’assetto idro-
geologico (PAI) dell’unità fisiografica n. 11 da Capo San
Marco a Capo Rossello che interessa il territorio dei
seguenti comuni:

– Cattolica Eraclea, Montallegro, Realmonte, Ribera,
Sciacca e Siculiana.

Fanno parte integrante del piano:
– relazione PAI dell’unità fisiografica n. 1 da Capo

San Marco a Capo Rossello;
– carte tematiche in scala 1:5.000:

– carta della tipologia costiera e dell’evoluzione
della linea di riva (n. 8 tavole);

– carta dell’evoluzione costiera (n. 8 tavole);
– carta delle opere marittime esistenti ed in proget-

to (n. 8 tavole);
– carte della pericolosità e del rischio (n. 8 tavole);

– verbale della Conferenza programmatica.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - dipartimento dell’ambiente
- servizio 4, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso.

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

Palermo, 21 marzo 2011.
LOMBARDO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, l’ufficio
del Genio civile di Agrigento, la Provincia regionale di Agrigento ed i
comuni elencati all’art. 1.

(2011.15.1155)105

DECRETO PRESIDENZIALE 21 marzo 2011.

Approvazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico delle unità fisiografiche n. 12 e n. 13 da Capo
San Marco a Capo Feto.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, converti-

to con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, conver-

tito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante
interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365;
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Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in par-
ticolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta regionale che si esprime sulla proposta
tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza pro-
grammatica”;

Vista la deliberazione n. 12 del 3 febbraio 2009 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente di
cui alla nota n. 73399 del 26 settembre 2008, è stato appro-
vato, previo parere della Conferenza programmatica del
16 gennaio 2008 il “Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI) delle unità fisiografiche n. 12 e n. 13
da Capo S. Marco a Capo Feto”;

Vista la nota prot. n. 17154 del 9 marzo 2010, con la
quale l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
ha ritrasmesso gli elaborati, a seguito della richiesta di
approfondimenti formulata dall’Ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione, rilevando che non si evidenzia la
necessità di rivedere il PAI a suo tempo trasmesso;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, il Piano stralcio di bacino per l’assetto idro-
geologico (PAI) delle unità fisiografiche n. 12 e n. 13 da
Capo San Marco a Capo Feto che interessano il territorio
dei seguenti comuni:

– Campobello di Mazara, Castelvetrano e Mazara del
Vallo della provincia di Trapani;

– Menfi e Sciacca della provincia di Agrigento.
Fanno parte integrante del piano:
– relazione PAI delle unità fisiografiche n. 12 e n. 13

da Capo San Marco a Capo Feto;
– carte tematiche in scala 1:5.000:

– carta della tipologia costiera e dell’evoluzione
della linea di riva (n. 9 tavole);

– carta dell’evoluzione costiera (n. 9 tavole);
– carta delle opere marittime esistenti ed in proget-

to (n. 9 tavole);
– carte della pericolosità del rischio (n. 9 tavole);

– verbale della Conferenza programmatica.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - dipartimento dell’ambiente
- servizio 4, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso.

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

Palermo, 21 marzo 2011.
LOMBARDO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, gli uffi-
ci del Genio civile di Agrigento e Trapani, le Province regionali di
Agrigento e Trapani ed i comuni elencati all’art. 1.

(2011.15.1154)105

DECRETO PRESIDENZIALE 21 marzo 2011.

Approvazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico dell’unità fisiografica n. 22 Isole Pelagie.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, converti-

to con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, conver-

tito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante
interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in par-
ticolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta regionale che si esprime sulla proposta
tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza pro-
grammatica”;

Vista la deliberazione n. 13 del 3 febbraio 2009 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente di cui alla nota n.
94889 del 22 dicembre 2008, è stato approvato, previo
parere della Conferenza programmatica del 12 dicembre
2008 il “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
(PAI) dell’unità fisiografica n. 22 Isole Pelagie”;

Vista la nota prot. n. 17157 del 9 marzo 2010, con la
quale l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
ha ritrasmesso gli elaborati, a seguito della richiesta di
approfondimenti formulata dall’Ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione, rilevando che non si evidenzia la
necessità di rivedere il PAI a suo tempo trasmesso;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, il Piano stralcio di bacino per l’assetto idro-
geologico (PAI) dell’unità fisiografica n. 22 Isole Pelagie
che interessa il territorio del comune della provincia di
Agrigento:

– Lampedusa e Linosa.
Fanno parte integrante del piano:
– relazione PAI dell’unità fisiografica n. 22 Isole

Pelagie (Agrigento);
– carte tematiche in scala 1:5.000:

– carta della tipologia costiera e dell’evoluzione
della linea di riva (n. 4 tavole);

– carta dell’evoluzione costiera (n. 4 tavole);
– carta delle opere marittime esistenti ed in proget-

to (n. 4 tavole);
– carte della pericolosità del rischio (n. 4 tavole);

– verbale della Conferenza programmatica.
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Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - dipartimento dell’ambiente
- servizio 4, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso.

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

Palermo, 21 marzo 2011.
LOMBARDO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, l’ufficio
del Genio civile di Agrigento, la Provincia regionale di Agrigento ed i
comuni elencati all’art. 1.

(2011.15.1156)105

DECRETO PRESIDENZIALE 21 marzo 2011.

Approvazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico dell’unità fisiografica n. 23 Isola di
Pantelleria.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, converti-

to con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, conver-

tito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante
interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in par-
ticolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta regionale che si esprime sulla proposta
tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza pro-
grammatica”;

Vista la deliberazione n. 14 del 3 febbraio 2009 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente di
cui alla nota n. 94716 del 22 dicembre 2008, è stato appro-
vato, previo parere della conferenza programmatica del 15
settembre 2008 il “Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI) dell’unità fisiografica n. 23 Isola di
Pantelleria”;

Vista la nota prot. n. 17152 del 9 marzo 2010, con la
quale l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
ha ritrasmesso gli elaborati, a seguito della richiesta di
approfondimenti formulata dall’Ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione, rilevando che non si evidenzia la
necessità di rivedere il PAI a suo tempo trasmesso;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, il piano stralcio di bacino per l’assetto idro-
geologico (PAI) dell’unità fisiografica n. 23 Isola di
Pantelleria che interessa il territorio del comune della pro-
vincia di Trapani:

– Pantelleria.
Fanno parte integrante del piano:
– relazione PAI dell’unità fisiografica n. 23 Isola di

Pantelleria (Trapani);
– carte tematiche in scala 1:5.000:

– carta della tipologica costiera e dell’evoluzione
della linea di riva (n. 4 tavole);

– carta dell’evoluzione costiera (n. 4 tavole);
– carta delle opere marittime esistenti ed in proget-

to (n. 4 tavole);
– carte della pericolosità e del rischio (n. 4 tavole);

– verbale della Conferenza programmatica.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - dipartimento dell’ambiente
- servizio 4, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso.

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

Palermo, 21 marzo 2011.
LOMBARDO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, l’ufficio
del Genio civile di Trapani, la Provincia regionale di Trapani e i comu-
ni di Trapani e Pantelleria.

(2011.16.1225)105

DECRETO PRESIDENZIALE 21 marzo 2011.

Approvazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico dell’unità fisiografica n. 24 Isole Egadi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, converti-

to con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, conver-

tito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante
interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in parti-
colare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2, il quale
prevede che “Il piano di bacino è adottato, su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

20-5-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22 11

decreto del Presidente della Regione previa delibera della
Giunta regionale che si esprime sulla proposta, tenuto conto
del parere espresso dalla Conferenza programmatica”;

Vista la deliberazione n. 15 del 3 febbraio 2009 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente di cui alla nota n.
95358 del 29 dicembre 2008, è stato approvato, previo
parere della Conferenza programmatica del 15 settembre
2008 il “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
(PAI) dell’unità fisiografica n. 24 Isole Egadi”;

Vista la nota prot. n. 17162 del 9 marzo 2010, con la
quale l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
ha ritrasmesso gli elaborati, a seguito della richiesta di
approfondimenti formulata dall’Ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione, rilevando che non si evidenzia la
necessità di rivedere il PAI a suo tempo trasmesso;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, il “Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI) dell’unità fisiografica n. 24 Isole
Egadi” che interessa il territorio del comune della provin-
cia di Trapani:

– Favignana.
Fanno parte integrante del piano:
– relazione PAI dell’unità fisiografica n. 24 Isole Egadi

(Trapani);
– carte tematiche in scala 1:5.000:

– carta della tipologia costiera e dell’evoluzione
della linea di riva (n. 6 tavole);

– carta dell’evoluzione costiera (n. 6 tavole);
– carta delle opere marittime esistenti ed in proget-

to (n. 6 tavole);
– carte della pericolosità e del rischio (n. 6 tavole);

– verbale della Conferenza programmatica.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - dipartimento dell’ambiente
- servizio 4, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso.

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

Palermo, 21 marzo 2011.
LOMBARDO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, l’ufficio
del Genio civile di Trapani, la Provincia regionale di Trapani ed i comu-
ni elencati all’art. 1.

(2011.16.1238)105

DECRETO PRESIDENZIALE 21 marzo 2011.

Approvazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico dell’unità fisiografica n. 25 Isola di Ustica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive
modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, converti-
to con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, conver-
tito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi
aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante
interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in par-
ticolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino”, comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta regionale che si esprime sulla proposta
tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza pro-
grammatica”;

Vista la deliberazione n. 16 del 3 febbraio 2009 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente di
cui alla nota n. 91348 del 4 dicembre 2008, è stato appro-
vato, previo parere della Conferenza programmatica del
12 dicembre 2008 il “Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI) dell’unità fisiografica n. 25 Isola di
Ustica”;

Vista la nota prot. n. 17166 del 9 marzo 2010, con la
quale l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
ha ritrasmesso gli elaborati, a seguito della richiesta di
approfondimenti formulata dall’Ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione, rilevando che non si evidenzia la
necessità di rivedere il PAI a suo tempo trasmesso;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, il Piano stralcio di bacino per l’assetto idro-
geologico (PAI) dell’unità fisiografica n. 25 Isola di Ustica
che interessa il territorio del comune della provincia di
Palermo:

– Ustica.
Fanno parte integrante del piano:
– relazione PAI dell’unità fisiografica n. 25 Isola di

Ustica (Palermo);
– carte tematiche in scala 1:5.000:

– carta della tipologia costiera e dell’evoluzione
della linea di riva (n. 2 tavole);

– carta dell’evoluzione costiera (n. 2 tavole);
– carta delle opere marittime esistenti ed in proget-

to (n. 2 tavole);
– carte della pericolosità e del rischio (n. 2 tavole);

– verbale della Conferenza programmatica.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - dipartimento dell’ambiente
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- servizio 4, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso.

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

Palermo, 21 marzo 2011.
LOMBARDO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, l’ufficio
del Genio civile di Palermo, la Provincia regionale di Palermo ed il
comune elencato all’art. 1.

(2011.15.1158)105

DECRETO PRESIDENZIALE 21 marzo 2011.
Approvazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto

idrogeologico dell’unità fisiografica n. 26 Isole Eolie.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, converti-

to con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, conver-

tito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante
interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in parti-
colare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il quale
prevede che “Il piano di bacino è adottato, su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, con
decreto del Presidente della Regione previa delibera della
Giunta regionale che si esprime sulla proposta tenuto conto
del parere espresso dalla Conferenza programmatica”;

Vista la deliberazione n. 17 del 3 febbraio 2009 della Giunta
regionale, con la quale, su proposta dell’Assessorato regionale del
territorio e dell’ambiente di cui alla nota n. 1747 del 12 gennaio
2008, è stato approvato, previo parere della Conferenza program-
matica del 12 dicembre 2008 il “Piano stralcio di bacino per l’as-
setto idrogeologico (PAI) dell’unità fisiografica n. 26 Isole Eolie”;

Vista la nota prot. n. 17169 del 9 marzo 2010, con la
quale l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
ha ritrasmesso gli elaborati, a seguito della richiesta di
approfondimenti formulata dall’Ufficio di Gabinetto del
Presidente della Regione, rilevando che non si evidenzia la
necessità di rivedere il PAI a suo tempo trasmesso;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, il Piano stralcio di bacino per l’assetto idro-
geologico (PAI) dell’unità fisiografica n. 26 Isole Eolie che
interessa i territori dei seguenti comuni della provincia di
Messina:

– Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina.
Fanno parte integrante del piano:
– relazione PAI dell’unità fisiografica n. 26 Isole Eolie

(Messina);
– carte tematiche in scala 1:5.000:

– carta della tipologia costiera e dell’evoluzione
della linea di riva (n. 13 tavole);

– carta dell’evoluzione costiera (n. 13 tavole);
– carta delle opere marittime esistenti ed in proget-

to (n. 13 tavole);
– carte della pericolosità del rischio (n. 13 tavole);

– verbale della Conferenza programmatica.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - dipartimento dell’ambiente
- servizio 4, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso.

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

Palermo, 21 marzo 2011.
LOMBARDO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, l’ufficio
del Genio civile di Messina, la Provincia regionale di Messina ed i
comuni elencati all’art. 1.

(2011.15.1153)105

DECRETO PRESIDENZIALE 21 marzo 2011.

Approvazione del primo aggiornamento del Piano stralcio
di bacino per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico
del fiume Arena relativo al territorio del comune di Gibellina.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, converti-

to con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, conver-

tito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante
interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in par-
ticolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta”;

Visto il decreto presidenziale n. 315 del 16 luglio 2007,
relativo al PAI del bacino idrografico del fiume Arena, pre-
via deliberazione n. 268 del 29 giugno 2007 della Giunta
regionale;

Vista la deliberazione n. 55 del 17 febbraio 2011 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessorato
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regionale del territorio e dell’ambiente, di cui alla nota n.
31480 del 10 maggio 2010, è stato approvato il primo
aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Arena
relativo al territorio del comune di Gibellina (TP);

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, il primo aggiornamento del piano stralcio
di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino idro-
grafico del fiume Arena relativo al territorio del comune di
Gibellina (TP).

Fanno parte integrante del piano:
Relazione PAI del bacino idrografico del fiume Arena

relativo al territorio del comune di Gibellina (TP);
– carta tematica in scala 1:10.000 che sostituisce la

corrispondente carta tematica del piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino
idrografico del fiume Arena, allegate al decreto pre-
sidenziale n. 315 del 16 luglio 2007, ovvero:
– n. 1 carta del rischio idraulico per fenomeni di

esondazione (tav. n. 5).

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - dipartimento dell’ambiente
- servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso.

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

Palermo, 21 marzo 2011.
LOMBARDO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, l’ufficio
del Genio civile di Trapani, la Provincia regionale di Trapani ed il comu-
ne di Gibellina.

(2011.16.1217)105

DECRETO PRESIDENZIALE 21 marzo 2011.

Approvazione del primo aggiornamento parziale del
Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del baci-
no idrografico del fiume Lenzi-Baiata.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, converti-

to con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, conver-

tito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante
interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato, convertito con modifiche nella legge 11 dicembre
2000, n. 365;

Visto la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in par-
ticolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta”;

Visto il decreto presidenziale n. 242 del 29 settembre
2004, relativo al “PAI del fiume Lenzi-Biaiata (TP)”, previa
deliberazione n. 246 del 9 luglio 2004 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 53 del 17 febbraio 2011 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente, di cui alla nota n.
8404 dell’8 febbraio 2011, è stato approvato il primo aggior-
namento parziale del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Lenzi-
Biaiata (TP), a condizione che siano posti vincoli più restrit-
tivi e un maggiore riconoscimento dell’elevazione di rischio
ai fini della salvaguardia e tutela del territorio;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa è approvato ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, il primo aggiornamento parziale del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del
bacino idrografico del fiume Lenzi-Baiata (TP), a condi-
zione che siano posti vincoli più restrittivi e un maggiore
riconoscimento dell’elevazione di rischio ai fini della sal-
vaguardia e tutela del territorio.

Fanno parte integrante del piano:
Relazione PAI;
– carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono

le corrispondenti carte tamatiche del PAI del bacino
idrografico del fiume Lenzi-Baiata, allegate al
decreto presidenziale n. 242 del 29 settembre 2004,
ovvero:
– n. 2 carte della pericolosità idraulica per fenome-

ni di esondazione (tavv. nn. 1 e 5);
– n. 2 carte del rischio idraulico per fenomeni di

esondazione (tavv. nn. 1 e 5);
– verbale della conferenza programmatica.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - dipartimento dell’ambiente
- servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso.

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

Palermo, 21 marzo 2011.
LOMBARDO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, l’ufficio
del Genio civile di Trapani, la Provincia regionale di Trapani ed i comu-
ni di Trapani e Paceco.

(2011.16.1215)105
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DECRETO PRESIDENZIALE 21 marzo 2011.
Approvazione del primo aggiornamento del Piano stral-

cio di bacino per l’assetto idrogeologico del torrente Forgia
area territoriale tra il bacino del torrente Forgia e il bacino
del fiume Lenzi-Baiata, area territoriale tra il bacino del tor-
rente Forgia e Punta di Solanto, relativo al comune di
Custonaci.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, converti-

to con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, conver-

tito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante
interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in par-
ticolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta”;

Visto il decreto presidenziale n. 229 del 4 giugno 2007,
relativo al PAI del torrente Forgia e dell’area territoriale
tra il torrente Forgia e il fiume Lenzi, previa deliberazione
n. 155 del 9 maggio 2007 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 58 del 17 febbraio 2011 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente di
cui alla nota n. 1533 dell’11 gennaio 2011, è stato approva-
to il primo aggiornamento puntuale della C.T.R. n. 539090
del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
(PAI) del torrente Forgia, area territoriale tra il bacino del
torrente Forgia e il bacino del fiume Lenzi-Baiata, area
territoriale tra il bacino del torrente Forgia e Punta di
Solanto, relativo al territorio del comune di Custonaci
(TP), a condizione cha siano posti vincoli più restrittivi e
un maggiore riconoscimento dell’elevazione di rischio ai
fini della salvaguardia e tutela del territorio;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, il primo aggiornamento puntuale della
C.T.R. n. 539090 del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI) del torrente Forgia area territoriale tra
il bacino del torrente Forgia e il bacino del fiume Lenzi-
Baiata, area territoriale tra il bacino del torrente Forgia e
Punta di Solanto, relativo al territorio del comune di
Custonaci (TP), a condizione che siano posti vincoli più
restrittivi e un maggiore riconoscimento dell’elevazione di
rischio ai fini della salvaguardia a tutela del territorio.

Fanno parte integrante del piano:
— relazione PAI;

— carta tematica in scala 1:10.000 che sostituisce la
corrispondente carta tematica del piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino
idrografico del torrente Forgia e dell’area tra il tor-
rente Forgia e il fiume Lenzi, allegata al decreto
presidenziale n. 229 del 4 giugno 2007, ovvero:
– n. 1 carta del rischio idraulico per fenomeni di

esondazione (tav. n. 8).

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - dipartimento dell’ambiente
- servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 21 marzo 2011.
LOMBARDO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, l’ufficio
del Genio civile di Trapani, la Provincia regionale di Trapani ed il comu-
ne di Custonaci.

(2011.16.1219)105

DECRETO PRESIDENZIALE 21 marzo 2011.
Approvazione del primo aggiornamento del Piano stral-

cio di bacino per l’assetto idrogeologico del bacino idrogra-
fico del fiume Eleuterio e dell’area compresa tra i bacini
dell’Eleuterio e dell’Oreto.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, converti-

to con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, conver-

tito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante
interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in par-
ticolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta”;

Visto il decreto presidenziale n. 278 del 27 ottobre
2005, relativo al “PAI del fiume Eleuterio e area compresa
tra i bacini dell’Eleuterio e dell’Oreto”, previa deliberazio-
ne n. 437 del 29 settembre 2005 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 54 del 17 febbraio 2011 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessorato
regionale del territorio e dell’ambiente di cui alla nota n.
29619 del 29 aprile 2010, è stato approvato il primo aggior-
namento del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeo-
logico (PAI) del bacino idrografico del fiume Eleuterio e
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dell’area compresa tra i bacini dell’Eleuterio e dell’Oreto, a
condizione che siano posti vincoli più restrittivi e un mag-
giore riconoscimento dell’elevazione di rischio ai fini della
salvaguardia e tutela del territorio;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, il primo aggiornamento puntuale del piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del
bacino idrografico del fiume Eleuterio e dell’area compre-
sa tra i bacini dell’Eleuterio e dell’Oreto, a condizione che
siano posti vincoli più restrittivi e un maggiore riconosci-
mento dell’elevazione di rischio ai fini della salvaguardia a
tutela del territorio.

Fanno parte integrante del piano:
— relazione PAI;
— carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono

le corrispondenti carte tematiche del piano stralcio
di bacino del fiume Eleuterio e dell’area compresa
tra bacini dell’Eleuterio e dell’Oreto, allegate al
decreto presidenziale n. 278 del 27 settembre 2005,
ovvero:
– n. 8 carte dei dissesti (tavv. nn. 3, 4, 6, 7, 9, 10,

11 e 12);
– n. 8 carte della pericolosità e del rischio geo-

morfologico (tavv. nn. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 e 12);
– n. 2 carte della pericolosità idraulica per feno-

meni di esondazione (tavv. nn. 9 e 11);
– n. 2 carte del rischio idraulico per fenomeni di

esondazione (tavv. nn. 9 e 11).

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - dipartimento dell’ambiente
- servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 21 marzo 2011.
LOMBARDO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, l’ufficio
del Genio civile di Palermo, la Provincia regionale di Palermo ed i
comuni di Belmonte Mezzagno (PA), Marineo (PA) e Misilmeri (PA).

(2011.16.1221)105

DECRETO PRESIDENZIALE 21 marzo 2011.
Approvazione del primo aggiornamento del Piano stral-

cio di bacino per l’assetto idrogeologico dell’area territoria-
le tra il bacino del torrente Fiumedinisi e Capo Peloro.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, converti-

to con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, conver-
tito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi
aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante
interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in par-
ticolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta”;

Visto il decreto presidenziale n. 813 del 15 dicembre
2006, relativo al “PAI dell’area territoriale tra il bacino
idrografico del torrente Fiumedinisi e Capo Peloro”, pre-
via deliberazione n. 473 del 28 novembre 2006 della
Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 56 del 17 febbraio 2011 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, di
cui alla nota n. 23575 del 6 aprile 2010, è stato approvato
il primo aggiornamento del piano stralcio di bacino per
l’assetto idrogeologico (PAI) dell’area territoriale tra il
bacino del torrente Fiumedinisi e Capo Peloro, a condizio-
ne che siano posti vincoli più restrittivi e un maggiore
riconoscimento dell’elevazione di rischio ai fini della sal-
vaguardia e tutela del territorio;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, il primo aggiornamento del piano stralcio
di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’area territo-
riale tra il bacino del torrente Fiumedinisi e Capo Peloro,
a condizione che siano posti vincoli più restrittivi e un
maggiore riconoscimento dell’elevazione di rischio ai fini
della salvaguardia e tutela del territorio.

Fanno parte integrante del piano:
— relazione PAI;
— carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono

le corrispondenti carte tematiche del piano stralcio
di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) dell’area
territoriale tra il bacino del torrente Fiumedinisi e
Capo Peloro, allegate al decreto presidenziale n.
813 del 15 dicembre 2006, ovvero:
– n. 6 carte dei dissesti (tavv. nn. 4, 6, 8, 10, 11

e 12);
– n. 6 carte della pericolosità e del rischio geomor-

fologico (tavv. nn. 4, 6, 8, 10, 11 e 12);
– n. 9 carte della pericolosità idraulica per fenome-

ni di esondazione (tavv. nn. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11
e 12);

– n. 9 carte del rischio idraulico per fenomeni di
esondazione (tavv. nn. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 e 12).

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - dipartimento dell’ambiente
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- servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 21 marzo 2011.
LOMBARDO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, l’ufficio
del Genio civile di Messina, la Provincia regionale di Messina ed i
comuni di Alì, Alì Terme, Itala, Messina e Scaletta Zanclea.

(2011.16.1216)105

DECRETO PRESIDENZIALE 21 marzo 2011.

Approvazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico del bacino idrografico del torrente Elicona,
area territoriale tra il torrente Mazzarrà e il torrente
Elicona, area territoriale tra il torrente Elicona e il torrente
Timeto. Edizione 2010.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, converti-

to con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, conver-

tito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante
interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in par-
ticolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta”;

Visto il decreto presidenziale n. 529 del 20 settembre
2006, relativo al “PAI del bacino idrografico del torrente
Elicona e aree contigue”, previa deliberazione n. 298 del 3
agosto 2006 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 60 del 17 febbraio 2011 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, di
cui alla nota n. 2901 dell’18 gennaio 2011, è stato approva-
to, previo parere della conferenza programmatica dell’1
dicembre 2010 il “Piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del torrente
Elicona, area territoriale tra il torrente Mazzarrà e il tor-
rente Elicona, area territoriale tra il torrente Elicona e il
torrente Timeto - edizione 2010”, a condizione che siano
posti vincoli più restrittivi e un maggiore riconoscimento
dell’elevazione di rischio ai fini della salvaguardia e tutela
del territorio;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio
2001, n. 6, il piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeolo-
gico (PAI) del bacino idrografico del torrente Elicona, area
territoriale tra il torrente Mazzarrà e il torrente Elicona,
area territoriale tra il torrente Elicona e il torrente Timeto -
edizione 2010, a condizione che siano posti vincoli più
restrittivi e un maggiore riconoscimento dell’elevazione di
rischio ai fini della salvaguardia a tutela del territorio.

Fanno parte integrante del piano:
— relazione PAI;
— carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono

e integrano le carte tematiche del PAI del bacino
idrografico del torrente Elicona e aree contigue,
allegate al decreto presidenziale n. 529 del 18 otto-
bre 2006, ovvero:
– n. 10 carte dei dissesti (tavv. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9 e 10);
– n. 10 carte della pericolosità e del rischio geo-

morfologico (tavv. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10);
– n. 4 carte della pericolosità idraulica per fenome-

ni di esondazione (tavv. nn. 3, 4, 6, e 8);
– n. 3 carte del rischio idraulico per fenomeni di

esondazione (tavv. nn. 3, 4 e 6);
— verbale della Conferenza di servizi.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - dipartimento dell’ambiente
- servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 21 marzo 2011.
LOMBARDO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, l’ufficio
del Genio civile di Messina, la Provincia regionale di Messina ed i
comuni di Basicò, Falcone, Furnari, Montalbano Elicona, Oliveri,
Patti, Raccuja, S. Piero Patti, Terme Vigliatore e Tripi.

(2011.16.1218)105

DECRETO PRESIDENZIALE 21 marzo 2011.

Approvazione del primo aggiornamento del Piano stral-
cio di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Milicia,
area territoriale tra il bacino del fiume San Leonardo e il
bacino del fiume Milicia ed area territoriale tra il bacino del
fiume Milicia ed il bacino del fiume Eleuterio.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, converti-

to con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, conver-

tito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
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Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi
aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante
interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in par-
ticolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta”;

Visto il decreto presidenziale n. 531 del 20 settembre
2006, relativo al “PAI del fiume Milicia e delle aree territo-
riali intermedie tra il bacino del fiume Milicia ed i bacini
dei fiumi San Leonardo ed Eleuterio”, previa deliberazio-
ne n. 300 del 3 agosto 2006 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 57 del 17 febbraio 2011 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente di
cui alla nota n. 74334 del 29 novembre 2010, è stato
approvato il primo aggiornamento del piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del fiume Milicia,
area territoriale tra il bacino del fiume San Leonardo e il
bacino del fiume Milicia ed area territoriale tra il bacino
del fiume Milicia ed il bacino del fiume Eleuterio, a con-
dizione cha siano posti vincoli più restrittivi e un maggio-
re riconoscimento dell’elevazione di rischio ai fini della
salvaguardia e tutela del territorio;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, il primo aggiornamento del piano stralcio
di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI) del fiume
Milicia, area territoriale tra il bacino del fiume San
Leonardo e il bacino del fiume Milicia ed area territoriale
tra il bacino del fiume Milicia ed il bacino del fiume
Eleuterio, a condizione che siano posti vincoli più restrit-
tivi e un maggiore riconoscimento dell’elevazione di
rischio ai fini della salvaguardia e tutela del territorio.

Fanno parte integrante del piano:
— relazione PAI;
— carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono

le corrispondenti carte tematiche del piano stralcio
di bacino del fiume Milicia e delle aree territoriali
intermedie tra il bacino del fiume Milicia ed i baci-
ni dei fiumi San Leonardo ed Eleuterio, allegate al
decreto presidenziale n. 531 del 20 settembre 2006,
ovvero:
– n. 3 carte dei dissesti (tavv. nn. 5, 13 e 14);
– n. 4 carte della pericolosità e del rischio geomor-

fologico (tavv. nn. 2, 5, 13 e 14).

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - dipartimento dell’ambiente
- servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 21 marzo 2011.
LOMBARDO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, l’ufficio
del Genio civile di Palermo, la Provincia regionale di Palermo ed i
comuni di Baucina (PA), Santa Flavia (PA) e Villafrati (PA).

(2011.16.1220)105

DECRETO PRESIDENZIALE 21 marzo 2011.

Approvazione del secondo aggiornamento del Piano
stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume
Simeto relativo al territorio del comune di Nicosia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

aprile 1978, n. 2;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive

modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, converti-

to con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, conver-

tito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi

aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano stra-
ordinario per l’assetto idrogeologico;

Visto il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante
interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in par-
ticolare l’art. 130 “Piano stralcio di bacino” comma 2, il
quale prevede che “Il piano di bacino è adottato, su propo-
sta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambien-
te, con decreto del Presidente della Regione previa delibe-
ra della Giunta”;

Visto il D.P. n. 538 del 20 settembre 2006, relativo al
“PAI del bacino idrografico del fiume Simeto, area territo-
riale tra il bacino del fiume Simeto e il bacino del fiume
San Leonardo, lago di Pergusa e lago Maletto”, previa deli-
berazione n. 307 del 3 agosto 2006 della Giunta regionale;

Visto il D.P. n. 534 del 25 settembre 2008, relativo al 1°
aggiornamento PAI del bacino idrografico del fiume
Simeto e il bacino del fiume San Leonardo, lago di
Pergusa e lago Maletto e l’area territoriale tra i bacini del
fiume Simeto e del fiume Alcantara, previa deliberazione
n. 187 dell’1 agosto 2008 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 59 del 17 febbraio 2011 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente di
cui alla nota n. 1535 dell’11 gennaio 2011, è stato approva-
to il secondo aggiornamento  puntuale della C.T.R. n.
623050 del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeolo-
gico (PAI) del fiume Simeto relativo al territorio del comu-
ne di Nicosia (EN) a condizione cha siano posti vincoli più
restrittivi e un maggiore riconoscimento dell’elevazione di
rischio ai fini della salvaguardia e tutela del territorio;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all’adozio-
ne del prescritto provvedimento presidenziale;



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

18 20-5-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, il secondo aggiornamento puntuale della
C.T.R. n. 623050 del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico (PAI) del fiume Simeto relativo al territorio
del comune di Nicosia (EN) a condizione che siano posti
vincoli più restrittivi e un maggiore riconoscimento del-
l’elevazione di rischio ai fini della salvaguardia e tutela del
territorio.

Fanno parte integrante del piano:
— relazione PAI;
— carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono

le corrispondenti carte tematiche del PAI del baci-
no idrografico del fiume Simeto, area territoriale
tra il bacino del fiume Simeto e il bacino del fiume
San Leonardo, lago di Pergusa e lago Maletto, alle-
gate al D.P. n. 538 del 20 settembre 2006, ovvero:
– n. 1 carte dei dissesti (tav. n. 37);

– n. 1 carte della pericolosità e del rischio geomor-
fologico (tav. n. 37);

— verbali delle conferenze di servizi.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati, viene trasmesso all’Assessorato regionale
del territorio e dell’ambiente - dipartimento dell’ambiente
- servizio 3, il quale ne curerà l’attuazione ed è ostensibile
presso lo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Palermo, 21 marzo 2011.
LOMBARDO

N.B.: Si può prendere visione degli allegati al decreto presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 3, l’ufficio
del Genio civile di Enna, la Provincia regionale di Enna ed il comune
di Nicosia.

(2011.16.1228)105

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società coope-
rativa Baby School, con sede in Bagheria, e nomina del com-
missario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di mancata revisione, per il biennio

2009/2010, datato 14 settembre 2010, con il quale la AGCI
ha proposto, all’Assessorato regionale delle attività pro-
duttive, la liquidazione coatta amministrativa della coope-
rativa Baby School, con sede in Bagheria (PA), ai sensi del-
l’art. 2545-terdecies c.c.;

Visto il promemoria prot. n. 531 del 14 gennaio 2011,
con il quale l’avv. Giuseppe De Francisci è stato designato
quale commissario liquidatore della cooperativa Baby
School, con sede in Bagheria (PA);

Vista la documentazione prevista dall’art. 4 del decre-
to n. 2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 23 marzo
2011;

Ritenuto di dovere procedere, ai sensi dell’art. 2545-
terdecies c.c., alla liquidazione coatta amministrativa
della cooperativa Baby School, con sede in Bagheria (PA);

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società
cooperativa Baby School, con sede in Bagheria (PA), via
Spadaro snc, codice fiscale 00710700824, ai sensi dell’art.

2545-terdecies, è posta in liquidazione coatta amministra-
tiva.

Art. 2

L’avv. Giuseppe De Francisci, nato a Palermo il 16
marzo 1959, dalla data di notifica del presente decreto, è
nominata commissario liquidatore della cooperativa Baby
School, con sede in Bagheria (PA), con sede in Palermo,
fino alla completa cancellazione della stessa dal registro
delle imprese.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
dalla stessa.

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

Palermo, 12 aprile 2011.
VENTURI

(2011.16.1230)041

DECRETO 12 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Le
Quattro Stagioni, con sede in Riposto, e nomina del commis-
sario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

DECRETI ASSESSORIALI
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Visto il decreto n. 1328 del 26 maggio 2010, con il
quale la cooperativa Le Quattro Stagioni, con sede in
Riposto (CT), è stata posta in gestione commissariale ed è
stato nominato commissario straordinario il dott.
Francesco La Fauci;

Vista la relazione del 24 novembre 2010, con la quale
il suddetto professionista ha evidenziato la grave situazio-
ne debitoria in cui versa la cooperativa;

Vista la nota prot. n. 1559 dell’8 ottobre 2010 del ser-
vizio ispettivo e vigilanza cooperative, con la quale è stato
comunicato l’avvio del procedimento di liquidazione coat-
ta amministrativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9
della legge regionale n. 10/91;

Visto il promemoria prot. n. 5627 del 6 dicembre 2010
e successivo promemoria integrativo prot. n. 2561 del 10
febbraio 2011, con il quale è stata richiesta all’Assessore la
designazione di un commissario liquidatore, scelto tra i
nominativi inseriti nell’elenco trasmesso nella nota del 10
febbraio 2011 dalla Legacoop, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;

Vista la propria determinazione, con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria l’avv. Giuseppe Piccolo;

Vista la documentazione prodotta dal suddetto profes-
sionista ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 2509 del 24 set-
tembre 2009;

Considerato che ricorrono le condizioni per la messa
in liquidazione della predetta cooperativa ai sensi dell’art.
2545 terdecies del codice civile;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Le Quattro Stagioni, con sede in
Riposto (CT), costituita il 6 ottobre 1983, C.F.
01973830878, numero REA: CT -136521, è sciolta ai sensi
dell’art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

L’avv. Giuseppe Piccolo, nato a Grammichele (CT) il 21
aprile 1956, ed ivi residente in via A. Volta n. 1/B, è nomi-
nato dalla data di notifica del presente decreto commissa-
rio liquidatore della cooperativa di cui all’articolo prece-
dente, con il compito di definire tutte le operazioni di
liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa
dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
dalla stessa.

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

Palermo, 12 aprile 2011.
VENTURI

(2011.16.1231)041

DECRETO 12 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società coope-
rativa Mo-Servizi, con sede in Palermo, e nomina del com-
missario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di mancata revisione, per il biennio

2009/2010, datato 3 agosto 2010, con il quale la AGCI ha
proposto all’Assessorato regionale delle attività produttive
lo scioglimento con nomina di liquidatore della cooperati-
va Mo-Servizi, con sede in Palermo, ai sensi dell’art. 2545-
spetiesdecies c.c.;

Visto il documento contabile, dal quale, a seguito di
un esame istruttorio effettuato dal servizio 6 - Ispettivo e
vigilanza cooperative dell’Assessorato regionale delle atti-
vità produttive, è emerso lo stato d’insolvenza in capo alla
cooperativa Mo-Servizi, con sede in Palermo;

Visto il promemoria prot. n. 3870, del 25 febbraio
2011, con il quale il dott. Filippo Capodiferro è stato desi-
gnato quale commissario liquidatore della cooperativa
Mo-Servizi, con sede in Palermo;

Vista la documentazione prevista dall’art. 4 del decreto
n. 2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 23 marzo 2011;

Ritenuto di dovere procedere, ai sensi dell’art. 2545-
terdecies c.c., alla liquidazione coatta amministrativa
della cooperativa Mo-Servizi, con sede in Palermo;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società coo-
perativa Mo-Servizi, con sede in Palermo, via Valdemone
n. 31, codice fiscale 03123270369, ai sensi dell’art. 2545-
terdecies, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Filippo Capodiferro, nato a Fiume (Croazia) il
2 giugno 1943, dalla data di notifica del presente decreto,
è nominato commissario liquidatore della cooperativa
Mo-Servizi, con sede in Palermo, fino alla completa can-
cellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
dalla stessa.

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

Palermo, 12 aprile 2011.
VENTURI

(2011.16.1257)041

DECRETO 12 aprile 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società coope-
rativa Soluzione Informatica, con sede in Palermo, e nomina
del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
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Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di mancata revisione, per il biennio

2009/2010, datato 24 febbraio 2010, con il quale la LEGA-
COOP ha proposto all’Assessorato regionale delle attività
produttive la liquidazione coatta della cooperativa
Soluzione Informatica, con sede in Palermo, ai sensi del-
l’art. 2545-terdecies c.c.;

Visto il promemoria prot. n. 1555 del 31 gennaio 2011,
con il quale la dott.ssa Tiziana Pavone è stata designata
quale commissario liquidatore della cooperativa
Soluzione Informatica, con sede in Palermo;

Vista la documentazione prevista dall’art. 4 del decreto
n. 2509 del 24 settembre 2009, pervenuta il 21 marzo 2011;

Ritenuto di dovere procedere, ai sensi dell’art. 2545-
terdecies c.c., alla liquidazione coatta amministrativa della
cooperativa Soluzione Informatica, con sede in Palermo;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società
cooperativa Soluzione Informatica, con sede in Palermo,

via Costantino Nigra n. 4, codice fiscale 04412630826, ai
sensi dell’art. 2545-terdecies, è posta in liquidazione coat-
ta amministrativa.

Art. 2

La dott.ssa Tiziana Pavone, nata a Palermo il 22 apri-
le 1970, dalla data di notifica del presente decreto, è nomi-
nata commissario liquidatore della cooperativa Soluzione
Informatica, con sede in Palermo, fino alla completa can-
cellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni
dalla stessa.

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

Palermo, 12 aprile 2011.
VENTURI

(2011.16.1263)041

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
DECRETO 7 aprile 2011.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2011.

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 modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’artico-

lo 8, commi 1 e 2;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed inte-

grazioni;
Vista la legge regionale 24 marzo 2011, n. 3, proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2011;
Visto il decreto n. 623 del 5 aprile 2011, che estende a tutto aprile 2011 gli effetti del decreto n. 3 dell’11 genna-

io 2011 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 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’an-
no 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 dove fra l’altro vengono esclusi dai suddetti tetti di spesa, le spese per la sanità;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il rior-

dino della disciplina in materia sanitaria;
Visto l’articolo 1, comma 796, lett. g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, per il periodo 1 marzo

2007-29 febbraio 2008, la possibilità per le aziende farmaceutiche di chiedere all’Agenzia italiana del farmaco (AIFA)
la sospensione, per i propri farmaci, della ulteriore misura di contenimento della spesa farmaceutica, con riduzione
del 5% dei prezzi, di cui alla delibera dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, purché si impegnino a versare a favore
delle regioni interessate gli importi indicati nelle tabelle di equivalenza;

Visto l’articolo 9, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n.
31, che proroga gli effetti della succitata legge fino al 31 dicembre 2008;

Visto l’articolo 34, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n.
14, che proroga gli effetti della superiore legge fino al 31 dicembre 2009;

Visto l’art. 6, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 25 febbraio 2010, n. 25,
che proroga la disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in
legge 28 febbraio 2008, n. 31, fino al 31 dicembre 2010;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, che proroga la dispo-
sizione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008,
n. 31, fino al 31 marzo 2011;
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Visto l’elenco delle quietanze dei versamenti affluiti, alla data del 6 aprile 2011, sul capitolo 3415 art. 4 ammon-
tanti a complessivi € 8.498.388,72;

Visto il decreto n. 542 del 24 marzo 2011, con il quale è stata iscritta la somma dei versamenti affluiti per Pay
Back, alla data del 16 marzo 2011, sul capitolo 3415 art. 4 per complessive € 4.229.132,57;

Ravvisata la necessità di iscrivere in termini di competenza al capitolo di entrata 3415 - art. 4 - e al capitolo di
spesa 413344 la differenza tra l’ammontare complessivo dei versamenti affluiti alla data del 6 aprile 2011 pari a €

8.498.388,72 e la somma già iscritta di € 4.229.132,57;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in

capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011 e sue modifiche ed
integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato.

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario
2011, e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per il bilancio e le finan-
ze n. 3 dell’11 gennaio 2011 e sue modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro

TITOLO 1 - Entrate correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Trasferimenti correnti dallo Stato per fondo sanitario nazionale . + 4.269.256,15
di cui al capitolo

3415 Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle 
spese correnti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 4 - Quote a destinazione vincolata  . . . . . . . . . . . . + 4.269.256,15

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

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

U.P.B. 11.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 4.269.256,15
di cui al capitolo

413344 Somme da erogare alle aziende del settore sanitario per il
recupero della maggiore spesa farmaceutica ai sensi del-
l’art. 1, comma 796, lett. g) della legge n. 296 del 27 di-
cembre 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 4.269.256,15

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2011 sono apportate le seguenti variazioni in euro:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Centro di responsabilità: dipartimento regionale bilancio e tesoro

Interventi comunitari, statali e connesi cofinanziamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 4.269.256,15

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
Centro di responsabilità: dipartimento regionale per la pianificazione strategica

Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 4.269.256,15

Art. 3

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

Palermo, 7 aprile 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.15.1147)017

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore
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DECRETO 7 aprile 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

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;

Visto l’art. 1 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, recante “Esercizio provvisorio del bilancio della Regione
per l’anno 2011”;

Visto l’art. 2 della legge regionale 24 marzo 2011, n. 3 recante “Proroga dell’esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l’esercizio finanziario 2011”;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, così come modificato dal decre-
to n. 623 del 5 aprile 2011, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripar-
tite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 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’an-
no 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 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;

Vista la nota n. 16283 del 28 marzo 2011, con la quale il dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità
siciliana - Area affari generali - chiede, per le finalità dell’art. 3, c. 83 della legge n. 662/1996, l’iscrizione di € 200.000,00
in apposito capitolo di parte corrente del bilancio, al fine di far fronte alle spese per il completamento delle operazio-
ni di allestimento e per gli aventi collegati all’imminente fruizione pubblica dell’opera d’arte “Afrodite di Morgantina”;

Considerato che nel c/c n. 305982 intestato alla Regione siciliana, è stata accreditata, in data 16 novembre 2010,
la predetta somma di € 200.000,00, con la causale: “Finanziamento intervento Aidone-Afrodite di Morgantina”, e che
pertanto tale somma ha costituito maggiore accertamento di entrata alla chiusura dell’esercizio finanziario 2010;

Ravvisata pertanto la necessità di iscrivere, al capitolo 376577 di nuova istituzione, l’importo di € 200.000,00,
con la contemporanea riduzione dello stesso importo dal capitolo 215703;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capi-
toli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, 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 2011 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3/2011, e successive
modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di paga-
menti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità, contenute nella circolare n. 2 del 4 feb-
braio 2011, citata in premessa:

Variazioni competenzaDENOMINAZIONE (euro)

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 200.000,00
di cui al capitolo

215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli eser-
cizi precedenti per perenzione amministrativa e per l’utilizzazione delle economie di spesa, 
ecc...  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 200.000,00
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Variazioni competenzaDENOMINAZIONE (euro)

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. 3.2.1.3.3 - Beni culturali ed ambientali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 200.000,00
di cui al capitolo

376577 Finanziamento delle spese di parte corrente destinate al completamento delle operazioni di
allestimento e per gli eventi culturali connessi alla fruizione pubblica, in Aidone, dell’opera 
d’arte “Afrodite di Morgantina”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 200.000,00

Codici: 02.02.14 - 08.02.00 - V
L. n. 662/96,  art. 3, comma 83

Art. 2

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

Palermo, 7 aprile 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.15.1123)017

DECRETO 7 aprile 2011.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

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,

commi 1 e 2;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a) e b) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed inte-

grazioni;
Vista la legge regionale 24 marzo 2011, n. 3, proroga dell’esercizio provvisorio per l’anno 2011;
Visto il decreto n. 623 del 5 aprile 2011, che estende a tutto aprile 2011 gli effetti del decreto n. 3 dell’11 genna-

io 2011 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;
Vista la circolare n. 2 del 4 febbraio 2011 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’an-
no 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 dove fra l’altro vengono escluse dai suddetti tetti di spesa, le spese per la sanità;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il rior-

dino della disciplina in materia sanitaria;
Visto l’articolo 1, comma 796, lett. g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, per il periodo 1 marzo

2007-29 febbraio 2008, la possibilità per le aziende farmaceutiche di chiedere all’Agenzia italiana del farmaco (AIFA)
la sospensione, per i propri farmaci, della ulteriore misura di contenimento della spesa farmaceutica, con riduzione
del 5% dei prezzi, di cui alla delibera dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, purché si impegnino a versare a favore
delle regioni interessate gli importi indicati nelle tabelle di equivalenza;

Visto l’articolo 9, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n.
31, che proroga gli effetti della succitata legge fino al 31 dicembre 2008;

Visto l’articolo 34, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n.
14, che proroga gli effetti della superiore legge fino al 31 dicembre 2009;

Visto l’art. 6, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 25 febbraio 2010, n. 25,
che proroga la disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in
legge 28 febbraio 2008, n. 31, fino al 31 dicembre 2010;

Vista la determinazione emanata dalla Agenzia italiana del farmaco il 7 aprile 2010, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2010, contenente procedure di Payback per l’anno 2010;

Visto l’elenco delle quietanze dei versamenti affluiti, nell’esercizio finanziario 2010, alla data del 29 dicembre
2010, sul capitolo 3415 art. 4, ammontanti a complessivi euro 23.647.113,74;

Visto il decreto n. 368/2011 del 7 marzo 2011 con il quale è stata iscritta in termini di competenza al capitolo
413344 la suddetta somma di euro 23.647.113,74 che ha costituito maggiore accertamento nell’esercizio finanziario
2010, con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 215703;
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Considerato che la quietanza n. 23775, emessa il 14 maggio 2010, dell’importo di € 2.616,77 - facente parte del
suddetto elenco - è stata successivamente annullata, in data 22 marzo 2011 e riemessa per l’importo di € 2.161,77 (dif-
ferenza € 455);

Visto il decreto n. 613/2011 del 4 aprile 2011, con il quale - a seguito dell’annullamento della suddetta quietanza
- è stato modificato l’importo accertato con il D.S. n. 2843/2010 del 29 dicembre 2010 pari a € 23.647.113,74 in €

23.646.658,74;
Ravvisata, per quanto precede, la necessità di ridurre di € 455 la somma iscritta in termini di competenza al capi-

tolo 413344 con il contemporaneo aumento di pari importo del capitolo 215703;
Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in

capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, e successive modi-
fiche 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 2011, e alla
relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011
e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in euro in termini di competenza:

SPESA

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. - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 455,00
di cui al capitolo

215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di
parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle
economie di spesa, ecc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 455,00

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

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

U.P.B. 11.2.1.3.1. - Fondo sanitario regionale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 455,00
di cui al capitolo

413344 Somme da erogare alle Aziende del settore sanitario per il
recupero della maggiore spesa farmaceutica ai sensi del-
l’articolo 1, comma 796, lett. g) della legge n. 296 del 27
dicembre 2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 455,00
Codici: 04.02.03. - 07.04.03 V

Art. 2

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

Palermo, 7 aprile 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.15.1146)017

DECRETO 19 aprile 2011.

Variazioni al bilancio della Regione ed al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

L. n. 296/2006, art. 1,
comma 796

DENOMINAZIONE Variazioni Nomenclatore



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

20-5-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22 25

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, i commi 1
e 4 dell’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 al 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;

Visto l’art. 2 della legge regionale 24 marzo 2011, n. 3, recante “Proroga esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’anno 2011”;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011 e successive modifiche ed 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 legge 11 febbraio 1994, n. 109, concernente: “Legge quadro in materia di lavori pubblici” ed in partico-
lare il comma 14 dell’articolo 4 ed il comma 7 bis dell’art. 5;

Visto l’ordinativo di contabilità speciale n. 263 del 16 aprile 2010, con il quale l’autorità per la vigilanza sui con-
tratti pubblici di lavori ha disposto l’accredito, a favore della Regione siciliana - Osservatorio regionale dei contratti
pubblici, dell’importo di euro 108.429,53 nel conto corrente di tesoreria unica n. 305982, intrattenuto dalla Regione
siciliana presso la Tesoreria centrale dello Stato;

Considerato che la somma di euro 108.429,53 risulta accreditata nel c/c di tesoreria unica n. 305982 in data 26
aprile 2010;

Vista la nota n. 23377 dell’11 marzo 2011, con la quale l’ufficio speciale Osservatorio regionale dei contratti pub-
blici chiede l’iscrizione in bilancio della sopracitata somma in termini di competenza e di cassa;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2011 e relativa ripartizione in capito-
li, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3/2011, le necessarie variazioni per quanto in pre-
messa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, sono
introdotte le seguenti variazioni:

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE

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. - Fondi di riserva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 108.429,53
di cui al capitolo

215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli eser-
cizi precedenti per perenzione amministrativa e per la utilizzazione delle economie di spesa
derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione, nonché per l’utilizzazione
delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti asse-
gnazioni dello Stato, dell’Unione europea e di altri enti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 108.429,53

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

RUBRICA 3 - Uffici speciali
TITOLO 1 - Spese correnti
AGGREGATO
ECONOMICO 1 - Spese di funzionamento

U.P.B. 8.3.1.1.2. - Ufficio speciale “Osservatorio regionale dei lavori pubblici”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 108.429,53
di cui al capitolo

284324 Assegnazioni dello Stato per il funzionamento dell’Osservatorio dei lavori pubblici  . . . . . . + 108.429,53

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa per l’esercizio finanziario 2011 sono apportate le seguenti variazioni:
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SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
Centro di responsabilità: dipartimento regionale bilancio e tesoro

Fondo per l’integrazione delle dotazioni di cassa

Capitolo 215710 – Interventi comunitari, statali e connessi cofinaziamenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 108.429,53

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
Centro di responsabilità: Ufficio speciale “Osservatorio regionale dei lavori pubblici”

Interventi comunitari, statali e connessi cofinaziamenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 108.429,53

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

Palermo, 19 aprile 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.16.1264)017

DECRETO 19 aprile 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

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, i commi 1

e 4 dell’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 al 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;

Visto l’art. 2 della legge regionale 24 marzo 2011, n. 3, recante “Proroga esercizio provvisorio del bilancio della
Regione per l’anno 2011”;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011 e successive modifiche ed 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;

Visto il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, con legge 29 novembre 2007, n. 222,
recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”;

Visto in particolare l’articolo 21 del citato decreto legge che finanzia, nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge 8 febbraio 2007, n. 9, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritaria-
mente al recupero e all’adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex Iacp e dei comuni, non occupati, all’ac-
quisto o alla locazione di alloggi, nonché all’eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a sogget-
ti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 della legge 8 febbraio 2007,
n. 9;

Visto il DPCM 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 agosto 2009, n. 191, con il quale è stato approvato il “Piano nazionale di edilizia abitativa”, di cui all’articolo 11 del
citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 892 del 18 novembre 2009, registrato dalla
Corte dei conti il 23 novembre 2009, con il quale sono state ripartite le risorse di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b),
del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al DPCM 16 luglio 2009, destinate al finanziamento degli interventi di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del piano di edilizia abitativa allegato al medesimo DPCM, e nel quale sono stati
individuati quali soggetti attuatori gli II.AA.CC.PP. di Enna e Ragusa per complessivi 19 alloggi di cui, 10 nel comune
di Leonforte (EN) e 9 nel comune di Modica (RG);

Vista la nota n. 29819 del 30 marzo 2011 del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti - servizio 5, con la quale il dirigente generale del dipartimento medesimo chiede l’iscrizione in bilancio della
somma di € 688.020,29, pari al 30% dell’importo complessivo assegnato alla Regione siciliana, e già trasferito dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che nel c/c n. 305982 intestato alla Regione siciliana è stata accreditata, in data 31 dicembre 2009,
la predetta somma di € 688.020,29, con la causale: “Art. 1, comma 1, lett. F, allegato al DPCM 16 luglio 2009”, e che
pertanto tale somma ha costituito maggiore accertamento di entrata alla chiusura dell’esercizio finanziario 2009;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2011 e alla relativa ripartizione in capi-
toli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3/2011, le necessarie variazioni per quanto in
premessa specificato:
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Decreta:

Articolo unico

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2011 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011, sono
introdotte le seguenti variazioni:

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale bilancio e 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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 688.020,29
di cui al capitolo

613905 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, elimi-
nati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle
ecc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 688.020,29

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale dell’infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Spese per investimenti

U.P.B. 8.2.2.6.1. - Edilizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 688.020,29
di cui al capitolo

(Nuova istituzione)
672140 Finanziamento in favore degli II.AA.CC.PP. di Enna e Ragusa per la realizzazione degli inter-

venti di cui all’art. 1, comma 1, lettera f), del piano nazionale di edilizia abitativa alle-
gata al DPCM 16 luglio 2009.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 688.020,29
Codici: 21.01.03. - 06.01.00 V
L. n. 133 del 6 agosto 2008 - DPCM del 16 luglio 2009

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

Palermo, 19 aprile 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.16.1266)017

DECRETO 19 aprile 2011.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011.

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’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni al 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 24 marzo 2011, n. 3, concernente, fra l’altro, la proroga dell’esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per l’anno 2011;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3 dell’11 gennaio 2011 e successive modifiche ed 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. 2 del 4 febbraio 2011 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’an-
no 2011 prevista dall’art. 77 ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133;
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Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio dell’Unione europea concernente il
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce gli
obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, e successive modificazioni;

Vista la decisione comunitaria n. C (2008)735 del 18 febbraio 2008, che approva il Programma di sviluppo rura-
le 2007/2013 (PSR) della Sicilia, nonché la decisione C (2009) n. 10542 del 18 dicembre 2009 che approva la ridefini-
zione del PSR Sicilia 2007/2013;

Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 37;
Vista la nota dell’Assessorato delle risorse agricole - dipartimenti intervento strutturali - prot. n. 19959 del 29

marzo 2011, con la quale si richiede l’iscrizione, in termini di competenza, della somma di 11 milioni di euro per l’at-
tuazione della misura 511 “Assistenza tecnica” del PSR Sicilia 2007/2013;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2011 ed alla relativa ripartizione in
capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 3/11 e successive modifiche ed integrazioni, 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
2011 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 3/2011 e succes-
sive 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. 2 del 4
febbraio 2011, citata in premessa:

VariazioniDENOMINAZIONE (euro)

ASSESSORATO REGIONALE DELLLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

RUBRICA 2 - Dipartimento regionale degli interventi strutturali
TITOLO 2 - Entrate in conto capitale
AGGREGATO
ECONOMICO 6 - Trasferimenti in conto capitale

U.P.B.10.2.2.6.2. - Trasferimenti di capitali dall’Unione europea e relativi cofinanziamenti nazionali  . . . . . . . . + 11.000.000,00

di cui al capitolo

(Nuova istituzione)

4747 Rimborsi da parte di AGEA delle somme anticipate da parte della Regione Sicilia per l’at-
tuazione della misura 511 “Assistenza tecnica” del PSR Sicilia 2007/2013  . . . . . . . . . . + 11.000.000,00
Codice: 02.15.02. 14 V

ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

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

U.P.B.10.2.2.6.4. - Servizi all’agricoltura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 11.000.000,00

di cui al capitolo

543904 Spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla misura 511 “Assistenza tecnica” del
PSR Sicilia 2007/2013  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 11.000.000,00

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 4747 incluso nella parte II dell’allegato tecnico al bilancio di previ-
sione per l’anno 2011 capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui, è altresì consentita la gestione di com-
petenza di cui all’articolo 1.

Art. 3

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

Palermo, 19 aprile 2011.

Per il ragioniere generale: Pisciotta

(2011.16.1265)017
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ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 22 marzo 2011.

Istituzione del Centro informatico unità Intranet/
Internet presso il dipartimento regionale del lavoro.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”, e successive modi-
fiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante
“Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il dirit-
to di accesso ai documenti amministrativi e la migliore
funzionalità dell’attività amministrativa”, e successive
modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 7 giugno 2000, n. 150, recante
“Disciplina delle attività di informazione e di comunica-
zione delle pubbliche amministrazioni”, come recepita
dall’art. 127, comma 1, della legge regionale n. 2/2002 e
successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recan-
te “Codice dell’amministrazione digitale”, che sancisce e
disciplina l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nell’azione amministrativa;

Visto l’art. 6, comma 5, della legge regionale 11 mag-
gio 1993, n. 39, come integrato dall’art. 127, comma 23,
della legge regionale n. 17/2004, che istituisce presso
l’Assessorato del bilancio e delle finanze - direzione bilan-
cio e tesoro - il coordinamento dei sistemi informativi
della Regione siciliana;

Visto l’art. 56, comma 5, della legge regionale 27 apri-
le 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni,
secondo cui le Amministrazioni della Regione siciliana
provvedono, di norma con proprio personale, alla proget-
tazione, allo sviluppo e alla gestione dei propri sistemi
informativi automatizzati e sono responsabili, in ogni
caso, dei progetti di informatizzazione, del controllo dei
risultati e della gestione dei sistemi;

Visto il decreto n. 1/07 dell’11 gennaio 2007, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I –
n. 8 del 16 febbraio 2007, con cui era stata istituita l’uni-
tà intranet/internet all’interno dell’area VI – Risorse
gestionali e servizi e controllo di gestione del dipartimen-
to lavoro;

Visto il decreto n. 3/SISAI/06 del 3 marzo 2006 ed il
decreto n. 127/SISSI/08 del 16 maggio 2008 con cui sono
stati istituiti i Centri informatici presso gli uffici periferici
del dipartimento lavoro;

Considerato che occorre assicurare, presso un unico
centro di competenza, le funzioni di pianificazione, svi-
luppo, coordinamento, monitoraggio e controllo dei siste-
mi informativi di supporto all’attività del dipartimento
lavoro, con particolare riferimento alla Piattaforma tele-
matica integrata in corso di realizzazione;

Considerato che gli strumenti di telecomunicazione
attualmente utilizzati presso il dipartimento e gli uffici
periferici del lavoro sono stati sviluppati e realizzati prin-
cipalmente su progetti della unità Intranet/Internet;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recan-
te “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regio-
nali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione.”;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 5
dicembre 2009, n. 12, con cui è stato approvato il rego-
lamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazio-
ne dei dipartimenti regionali;

Visto il decreto n. 1/10 del 20 gennaio 2010, del dipar-
timento lavoro, con il quale è stato individuato l’assetto
organizzativo delle strutture intermedie del dipartimento
suddetto con effetto dall’1 gennaio 2010 che è quello risul-
tante dagli allegati al decreto del Presidente della Regione
siciliana 5 dicembre 2009, n. 12;

Visto il decreto n. 403/10 del 25 giugno 2010 del dipar-
timento lavoro, con cui sono state istituite le unità di staff
e le unità operative di base del dipartimento;

Ritenuto che, per l’uniforme ed efficace implementa-
zione dei nuovi sistemi informativi è opportuno disporre
di uno stretto coordinamento funzionale dei centri infor-
matici degli ispettorati del lavoro e degli uffici del lavoro
con l’area IV - Sistemi informativi di supporto ai servizi
per l’impiego e all’attività ispettiva;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti, presso il dipartimento
lavoro, all’interno della UOB 2 - Reti informatiche, del-
l’area - IV Sistemi informativi di supporto ai servizi per
l’impiego e all’attività ispettiva, è istituito il “Centro infor-
matico unità Intranet/Internet” con i seguenti compiti:

a) monitoraggio del funzionamento e dello sviluppo
dei sistemi informativi di supporto all’attività del
dipartimento lavoro, anche al fine di assicurare
coerenza con standard tecnici e organizzativi
comuni;

b) supporto tecnico per la funzionalità dei sistemi
informativi del dipartimento, amministrazione
centrale e uffici periferici, secondo le linee guida
previste per la realizzazione della Piattaforma tele-
matica integrata;

c) supporto tecnico per l’acquisizione ed elaborazione
delle banche dati per la distribuzione in rete, il
monitoraggio e la sicurezza informatica dei sistemi
informativi in uso presso il dipartimento; 

d) supporto tecnico agli uffici del dipartimento, per i
sistemi di posta elettronica, di accesso ad internet
ed alle banche dati disponibili, del protocollo infor-
matico, della firma digitale, del mandato informa-
tico, della posta elettronica certificata, nel rispetto
delle norme in materia di sicurezza, accessibilità e
fruibilità;

e) supporto tecnico alla transizione del sistema web
del dipartimento lavoro a nuovi eventuali sistemi in
corso di sviluppo;

f) attività di referente per il servizio XII - Attività infor-
matica della regione e coordinamento sistemi infor-
mativi, del dipartimento bilancio dell’Assessorato
economia, in particolare per le attività connesse
all’erogazione dei servizi informatici più rilevanti,
anche per il dipartimento lavoro.

Art. 2

È chiamato a far parte del Centro informatico il
seguente personale con esperienze professionali tecnico-
informatiche specifiche nel settore:
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— ing. Renato Adragna, funzionario direttivo -
responsabile; 

— sig. Pasquale Corrao, operatore;
— sig. Giancarlo Razete, operatore.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e nel sito internet del dipar-
timento lavoro www.regione.sicilia.it/lavoro.

Palermo, 22 marzo 2011.
RUSSO

(2011.16.1249)008

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 21 marzo 2011.

Approvazione delle disposizioni attuative parte specifica
misura 126 - Recupero del potenziale di produzione agrico-
la danneggiata da disastri naturali e introduzione di adegua-
ti strumenti di produzione - Programma di sviluppo rurale
della Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L’AGRICOLTURA

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
dell’Amministrazione della Regione siciliana;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della
Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni
per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rura-
le istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 65/2011 della Commissione
che riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e
della condizionalità per le misure di sostegno dello svilup-
po rurale;

Visto il regolamento CE n. 73 del 19 gennaio 2009, che
stabilisce norme comunitarie relative al regime di soste-
gno diretto nell’ambito della politica agricola comune e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricol-
tori;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d’ap-
plicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi
pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA
e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;

Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;

Vista la decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre
2009, con la quale la Commissione europea ha approvato
la versione modificata del Programma di sviluppo rurale
(PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento regionale degli interventi strutturali per
l’agricoltura la qualifica di autorità di gestione del pro-
gramma medesimo;

Visto il D.P. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il
quale è stato conferito l’incarico alla dott.ssa Rosaria
Barresi di dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura;

Visto il decreto n. 3007470 del 12 agosto 2010 decreto
di preposizione al servizio 3° interventi a supporto delle
imprese al dr. Vincenzo Cusumano;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comu-
nitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e l’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agri-
coltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle pro-
prie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 13 del 27 marzo 2009, relativo all’approvazione del
“Manuale delle procedure per la determinazione delle
riduzioni delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative
previste dal Programma di sviluppo rurale della Sicilia
2007/2013”;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 977 del 5 giugno 2009, regi-
strato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009 al reg. 1, foglio
357, con il quale sono state approvate integrazioni al
“Manuale delle procedure per la determinazione delle
riduzioni delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative
previste dal Programma di sviluppo rurale della Sicilia
2007/2013”;

Visto il D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante la
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg.
CE n. 73/09”;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009 pubbli-
cate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28
del 19 giugno 2009, relativo all’approvazione delle
“Disposizioni attuative e procedurali misure a investimen-
to del Programma di sviluppo rurale della Sicilia
2007/2013”;

Ritenuto di dovere approvare le “Disposizioni attuati-
ve parte specifica misura 126 - Recupero del potenziale di
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produzione agricola danneggiata da disastri naturali e
introduzione di adeguati strumenti di produzione”;

A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le “Disposizioni attuative parte specifi-
ca misura 126 - Recupero del potenziale di produzione agri-
cola danneggiata da disastri naturali e introduzione di ade-
guati strumenti di produzione” per il finanziamento delle
iniziative presentate nell’ambito della suddetta misura.

Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché sarà tra-
smesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo pre-
ventivo di legittimità.

Palermo, 21 marzo 2011.
BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 11 aprile 2011, reg. n. 3 Assessorato delle risorse agricole e ali-
mentari, fg. n. 166.

Allegato

Programma di sviluppo rurale
Regione Sicilia 2007/2013 Erg. CE n. 1698/2005

DISPOSIZIONE ATTUATIVE
PARTE SPECIFICA

MISURA 126

Recupero del potenziale di produzione agricola
danneggiata da disastri naturali e introduzione

di adeguati strumenti di prevenzione

1. PREMESSA

L’attività agricola è, per sua natura, soggetta a crisi e rischi deri-
vanti da calamità naturali. Pertanto in un contesto agricolo di coltu-
re da investimento, si rende necessario adottare idonei strumenti di
prevenzione per i danni causati da calamità naturali nonché ripristi-
nare il livello di competività per quelle imprese che devono far fron-
te alle conseguenze derivanti dalle stesse.

La misura 126 del PSR Sicilia 2007/2013 “Recupero del poten-
ziale di produzione agricola danneggiato da disastri naturali e intro-
duzione di adeguati strumenti di prevenzione” è finalizzate a preve-
nire le calamità naturali e compensare i danni provocati dalle stesse. 

Gli interventi sono attuati sulla base del Programma di sviluppo
rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013 - di cui ai
Regolamenti comunitari nn. 1698/2005, 1974/2006, 1975/2006 e suc-
cessive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione euro-
pea con decisione CE (2008) 735 del 18 febbraio 2008 e adottato dalla
Giunta regionale di Governo con delibera n. 48 del 19 febbraio 2008
e, in ultimo, modificato con decisione C(2009)10542 del 18 dicembre
2009. In merito alla definizione di calamità naturale si tiene conto di
quanto dettato al punto V.B.2 aiuti destinati ad ovviare ai danni arre-
cate da calamità naturali o da altri eventi eccezionali degli
“Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e
forestale 2007-2013”: secondo la Commissione europea sono da con-
siderare calamità naturali i terremoti, le valanghe, le frane e le inon-
dazioni.

La misura prevede di compensare i danni causati da calamità
naturali ad infrastrutture rurali, fabbricati, attrezzature al servizio
delle aziende agricole, impianti arborei e animali, limitatamente ai
riproduttori.

Le presenti disposizioni disciplinano la misura 126, mentre per gli
aspetti a carattere generale, si rimanda alle “Disposizioni attuative e pro-
cedurali” misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013
emanate dall’Autorità di gestione con decreto n. 880 del 27 maggio 2009
e successive modifiche ed integrazioni e consultabili nei siti: www.psrsi-
cilia.it e http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria pubblica della misura 126 per l’intero
periodo di programmazione è attualmente pari ad € 10.000.000,00.

L’Amministrazione si riserva in fase di emissione degli avvisi per
la presentazione delle istanze di applicare eventuali riserve finanzia-
rie per eventi calamitosi di particolare gravità.

3. OBIETTIVI

La misura 126 si prefigge l’obiettivo di compensare i danni alle
aziende agricole provocati dalle calamità naturali, con lo scopo di
ripristinare le condizioni aziendali ordinarie esistenti prima delle
calamità naturali. In un contesto di generale crisi come quella attra-
versato attualmente dal comparto agricolo siciliano, essa rappresen-
ta un valido strumento per sostenere la competitività delle imprese
agricole siciliane messe in difficoltà dal verificarsi di calamità natu-
rali, che sono in grado di limitarne sensibilmente il potenziale pro-
duttivo(es. frane e inondazioni).

Nell’analisi del contesto socio-economico e ambientale, il PSR
Sicilia 2007/2013 definisce il rischio idrogeologico, come il rischio
che deriva dal verificarsi di eventi di dissesto geomorfologico-idrau-
lico, quali frane ed esondazioni (piene), di cui gli eventi meteorici
estremi costituiscono spesso i fattori di innesco, caratterizzati da
un’elevata ripetitività spaziale, oltre che da una non ancora ben defi-
nita ricorrenza temporale, anche se a causa degli effetti dei cambia-
menti climatici a partire dal 2003 ad oggi sono aumentati i fenome-
ni alluvionali su vasta parte del territorio isolano, accentuando note-
volmente i fenomeni erosivi specialmente in quelle aree con caratte-
ristiche geo-morfo-pedologiche acclivi. La ricostruzione di ciò che è
stato danneggiato, prevista dalla misura 126 porterà alla realizzazio-
ne di progetti in funzione dell’evento calamitoso registrato e quindi a
rispettare tutte le norme atte ad evitare il ripetersi del danno procu-
rato dagli eventi calamitosi stessi.

Inoltre si precisa che nell’ambito delle attività di pianificazione,
l’Assessorato regionale territorio e ambiente ha redatto il Piano stral-
cio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI), che individua le aree a
differente livello di rischio idrogeologico e pianifica in esso gli inter-
venti volti alla difesa del suolo ed alla riduzione del rischio. La super-
ficie complessivamente interessata dai piani di assetto idrogeologico
è di circa 2.570.700 ettari, di cui 128.600 ettari sono relativi ai 32.000
dissesti censiti.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre
2003 sono state individuate e classificate le zone sismiche della
Sicilia: sono presenti alcune aree ad alto rischio sismico, classificate
come zona 1, comprendente la parte orientale dell’isola e l’area della
valle del Belice compresa tra le province di Trapani e Agrigento; quasi
tutto il territorio regionale è classificato, dal punto di vista sismico,
come zona 2, dove possono verificarsi forti terremoti.

Le presenti disposizioni pertanto si prefiggono l’obiettivo di inter-
venire nelle aree dell’Isola ove si sono verificate calamità naturali che
hanno causato ingenti danni al patrimonio rurale e in particolare:

– compensare i danni infrastrutturali tramite il ripristino e/o
ricostruzione delle infrastrutture materiali danneggiate;

– compensare i danni ai fabbricati e attrezzature al servizio
delle aziende agricole tramite il ripristino e/o ricostruzione
degli investimenti materiali (strutture e impianti) e delle dota-
zioni aziendali (acquisto di macchine e attrezzature);

– compensare i danni ad impianti arborei e animali, tramite
acquisto di animali, limitato ai soli riproduttori, e di piante
poliennali.

4. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli e associati così come definiti nelle
“Disposizioni attuative e procedurali” – Misure a investimento –
Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013 capitolo 1 “Definizioni”. 

5. REQUISITI DI ACCESSO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

L’aiuto è accordato a seguito dei danni subiti alle strutture ed
infrastrutture riconosciute a seguito di una calamità naturale, decla-
rata e delimitata con deliberazione della Giunta regionale. Requisito
essenziale per accedere all’aiuto è che le strutture, le infrastrutture
danneggiate nonché le dotazioni aziendali ricadano nelle aree delimi-
tate dalla Giunta regionale su proposta dell’Ispettorato provinciale
dell’agricoltura competente.

I requisiti e le condizioni di seguito indicate devono essere pos-
sedute da parte dei soggetti richiedenti all’atto della presentazione
della domanda di aiuto della misura 126, pena l’inammissibilità della
stessa.

a) Affidabilità del soggetto beneficiario 
Non possono fruire delle agevolazioni previste dalla misura i

soggetti “inaffidabili” così come definiti nelle “Disposizioni attuativi
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e procedurali” – Misure a investimento – Parte generale - PSR Sicilia
2007/2013 capitolo 3 “Domanda di aiuto”.

b) Requisiti del progetto 
È condizione obbligatoria ai fini dell’ammissibilità della doman-

da di aiuto della misura 126 la presentazione del progetto esecutivo
e immediatamente cantierabile. 

In deroga a quanto previsto dalle disposizioni generali misure ad
investimento - parte generale, par. 5.2. ai sensi dell’art. 71 del Reg. n.
1698/2005 e limitatamente agli interventi previsti dalla presente
misura, l’ammissibilità delle spese decorre dalla data dell’autorizza-
zione all’esecuzione dei lavori urgenti ed indifferibili rilasciata dal-
l’ufficio competente. 

c) Fascicolo aziendale 
I beneficiari sono tenuti a documentare la propria posizione

anagrafica e la consistenza aziendale mediante costituzione, presso
una struttura abilitata (CAA), del fascicolo aziendale di cui al D.P.R.
n. 503/99, conformemente a quanto stabilito dalla circolare AGEA n.
ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005. 

Ogni fascicolo aziendale dovrà essere aggiornato e validato dai
CAA, prima dell’inoltro, ai competenti IPA, della scheda di validazio-
ne del fascicolo aziendale allegata alla domanda cartacea. 

Per la corretta costituzione e aggiornamento del fascicolo azien-
dale si possono consultare le linee guida per la costituzione del fasci-
colo aziendale e successive modifiche ed integrazione nel sito
www.psrsicilia.it.

Il contratto di affitto deve essere stipulato a norma e per gli effet-
ti della legge 3 maggio 1982 n. 203 e successive modifiche ed integra-
zioni se trattasi di coltivatore diretto o imprenditore agricolo profes-
sionale. 

Nel contratto di comodato deve essere prevista obbligatoriamen-
te, pena la non ammissibilità della domanda, la rinuncia, da parte del
comodante, della facoltà prevista dal secondo comma dell’art. 1809
del Codice civile.

Sono esclusi i contratti di affitto o comodato resi in forma ver-
bale.

Gli atti cartacei dovranno essere presenti nel fascicolo azienda-
le.

6. INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Coerentemente alla scheda di misura del PSR 2007/2013, sono
ammissibili a finanziamento gli investimenti finalizzati al ripristino
e/o ricostruzione delle strutture e infrastrutture rurali, fabbricati,
attrezzature al servizio delle aziende agricole, impianti arborei e ani-
mali, limitatamente ai riproduttori, danneggiati da calamità naturali
abbattutosi sull’intero territorio regionale a partire dall’1 gennaio
2007, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 71 del reg. n. 1698/2005,
senza che ciò comporti aumenti di produzione a livello aziendale
rispetto alla situazione precedente e fatte salve le seguenti condizio-
ni:

– che la struttura danneggiata era efficiente, funzionale e
rispondeva a tutti i requisiti di legge prima del verificarsi del-
l’evento;

– che il danno non sia attribuibile alla mancata effettuazione
dell’ordinaria manutenzione;

– che esista un diretto nesso di causalità tra l’evento e il danno. 

7. SPESE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione di
investimenti che prevedano opere di ripristino e/o ricostruzione delle
strutture e infrastrutture rurali danneggiate da calamità naturali
avvenute dopo il 1 gennaio 2007 nonché la ricostituzione delle dota-
zioni aziendali, in conformità a quanto previsto all’art. 71 del reg. CE
n. 1698/2005 e dell’ art. 55 del reg. CE n. 1974/2006:

a) ripristino e/o ricostruzione di beni immobili ed infrastruttu-
re;

b) ricostituzione di piantagioni arboree specializzate;
c) ripristino e/o ricostruzione di invasi aziendali di accumulo

idrico e relativi impianti di distribuzione; 
d) ripristino e sistemazioni fondiarie compresa la viabilità

poderale;
e) ricostituzione del patrimonio zootecnico (limitatamente ai

riproduttori) 
f) ricostituzione delle macchine e delle attrezzature agricole

danneggiate;
g) spese generali, ove pertinenti, collegate alle spese di cui alle

lettere a), b), c), d) e) f) come onorari di professionisti desun-
ti dal prezziario vigente al momento dell'evento calamitoso,
fino al 10% delle spese ammissibili al netto dell’IVA;

h) l’IVA nel caso in cui la stessa non sia recuperabile e realmen-
te e definitivamente sostenuta dai beneficiari;

i) spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate,
con attività informative e pubblicitarie, in conformità a quan-
to riportato in allegato VI del reg. CE n. 1974/2006;

j) spese bancarie per la tenuta di un c/c appositamente aperto e
dedicato all’investimento;

k) spese per garanzie fidejussorie.
Le spese ammissibili, concernente il ripristino e la ricostituzio-

ne del patrimonio rurale danneggiato di cui alle lettere a - b - c - d -
e - f, sono finalizzate a riportare la struttura e le infrastrutture nelle
condizioni di efficienza nelle quali si trovava prima del verificarsi
della calamità.

Per quanto concerne le aliquote afferente la progettazione, dire-
zione, contabilizzazione dei lavori e le attrezzature mobili, si applica-
no le percentuali previste dal “Prezziario regionale per opere e/o inve-
stimenti nelle aziende agricole” vigente al momento del verificato
evento calamitoso.

Per le opere in economia le stesse sono ammissibili in conformi-
tà alle “Disposizioni attuative e procedurali” – misure a investimento
– parte generale – PSR Sicilia 2007/2013.

8. INVESTIMENTI E SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le seguenti spese: 
a) l’acquisto di diritti di produzione agricola;
b) l’acquisto di animali non riproduttori;
c) l’acquisto di piante annuali e loro messa in dimora;
d) i costi relativi alla partecipazione a sistemi di qualità ed alla

relativa certificazione;
Non sono altresì, ammissibili le spese per:
a) la ristrutturazione di fabbricati ad uso residenziale; 
b) l’acquisto di macchine, attrezzature e materiale usato;
c) le opere di manutenzione ordinaria.

9. PROROGHE

Per quanto sopra non meglio specificato si rimanda alla
“Disposizioni attuative procedurali” misure a investimento - parte gene-
rale - PSR Sicilia 2007/13 emanate dall’autorità di gestione con decreto
n. 403 dell’11 maggio 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

10. LOCALIZZAZIONE

Territorio delimitato con deliberazione della Giunta regionale. 

11. TIPOLOGIA DI AIUTO

Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capi-
tale con le modalità indicate nelle “Disposizioni attuative e procedu-
rali” - Misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013.

12. INTENSITÀ DELL’AIUTO

L’aiuto concesso per le operazioni relative al ripristino e/o rico-
struzione del patrimonio rurale danneggiato dalle calamità naturali
abbattutosi in Sicilia a partire dall’1 gennaio 2007 sarà pari al 100%
del costo dell’intervento ammesso a finanziamento.

La compensazione deve essere calcolata a livello di singolo bene-
ficiario. Dall’importo riconosciuto dovranno essere decurtate even-
tuali pagamenti ricevuti a titolo di regimi assicurativi e altri aiuti
legati alle calamità naturali interessanti l’azienda agricola.

Per evitare l’eventualità di sovracompensazione del danno subi-
to dalle imprese agricole, è fatto divieto di ricevere per lo stesso
danno contributi da parte dello Stato. Pertanto, nel caso in cui l’im-
presa dichiari o l’ufficio istruttore sia in grado di accertare che l’im-
presa abbia ricevuto contributi ai sensi del decreto legislativo n.
102/04 e successive modifiche, è esclusa del tutto la possibilità d’in-
tervento con la misura 126 del PSR Sicilia 2007/2013. 

13. MASSIMALI DI SPESA

La dimensione finanziaria massima degli investimenti ammessi
a finanziamento è:

€ 500.000, nel caso di azienda singola;
€ 1.000.000, nel caso di aziende associate.

14. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Per quanto attiene la misura 126, il beneficiario con la sottoscri-
zione della domanda, pena la revoca del decreto di concessione e la
restituzione dell’aiuto, si impegna a:

A) aprire un conto corrente e/o sottoconto di tesoreria dedicato
all’operazione a decorrere dal decreto di concessione del
finanziamento;

B) proseguire l’attività agricola e quindi il mantenimento del-
l’investimento per almeno cinque anni dalla data di decisio-
ne di concessione dell’aiuto;
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C) curare la manutenzione dell’opera ammessa a finanziamen-
to;

D) mantenere i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene
e benessere degli animali nonché i requisiti minimi di nuova
introduzione previsti dalle norme comunitarie vigenti già
posseduti;

E) comunicare le cause di forza maggiore, in applicazione di
quanto previsto dall’art.47 del reg. CE n. 1947/2006, che con-
sentono il recesso senza obbligo di restituzione dei contribu-
ti già percepiti per quella parte di investimenti già realizzati;

F) non apportare all’investimento oggetto dell’aiuto modifiche
sostanziali che alterino la natura o le condizioni di esecuzio-
ne o conferiscono indebito vantaggio ad un impresa o a un
ente pubblico;

G) tenere la contabilità aziendale, almeno di tipo semplificato,
per tutta la durata dell’impegno.

Per quanto riguarda ulteriori impegni ed obblighi si rimanda
alla “Disposizioni attuativi e procedurali” - Misure a investimento -
Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013.

15. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE E ACCESSO ALLA MISURA

La misura è attivata tramite procedura “bando a sportello valu-
tativo” in conformità ai criteri di selezione delle misure approvate dal
comitato di sorveglianza PSR Sicilia 2007/2013.

In applicazione all’art. 72 del reg. CE n. 1698/05 il beneficiario
del contributo della mis. 126 del PSR Sicilia 2007/2013 è tenuto a
rispettare nei 5 anni successivi alla data di adozione del provvedi-
mento di concessione del contributo gli impegni ex post previsti nei
punti 6.5 e 6.6 delle “Disposizioni attuativi e procedurali” - Misure a
investimento - Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013.

16. DOMANDA DI AIUTO

16.1 Termini di presentazione
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti devono presentare

apposita domanda, il cui bando sarà pubblicato nei siti istituzionali
dell’amministrazione:
http://www.psrsicilia.it
http:// www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/bandi.htm.

Per l’adesione al regime di sostegno verranno presentate apposi-
te istanze on-line a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana. Il relativo rilascio informatico dovrà
avvenire a partire dalle ore 12,00 del 10° giorno dalla pubblicazione
nella stessa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e fino al 30° gg.
La domanda di aiuto dovrà essere presentata per via telematica,
attraverso il portale SIAN tramite i soggetti abilitati e dovrà essere
imputata informaticamente a: Reg. Sicilia – Servizio ….IPA… (sele-
zionare dal menù tendina l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura
competente per territorio ove ricade l’azienda oggetto del danno). La
stampa definitiva della domanda già rilasciata informaticamente,
deve essere sottoscritta con firma autenticata nei modi di legge dal
soggetto richiedente o dal legale rappresentante, completa della
documentazione in duplice copia, di cui una in originale, prevista
nelle presenti disposizioni e presentata entro il 10° giorno dal rilascio
informatico presso l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura (IPA)
competente per territorio. Nel caso di istanze che prevedano la rea-
lizzazione di interventi ricadenti in diverse province, la domanda
deve essere presentata presso l’IPA ove ricade più del 50% della
superficie agricola aziendale espressa in termini di S.A.U. Nella parte
esterna della busta o plico che contiene la domanda e i relativi alle-
gati, dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR SICILIA
2007/2013 misura 126 ed inoltre devono essere indicati gli estremi del
soggetto richiedente (mittente). Il rilascio informatico della doman-
da, attraverso il sistema SIAN, deve avvenire entro e non oltre il tren-
tesimo giorno dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata con rice-
vuta di ritorno, con corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di
domande presentate tramite il servizio Poste italiane con raccoman-
data, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede il timbro
postale di spedizione. La domanda cartacea consegnata a mano o tra-
mite corriere autorizzato potrà essere accettata fino alle ore 13.00 del
decimo giorno successivo al rilascio telematico della domanda qua-
lora tale data ricada di sabato o nei giorni festivi, la scadenza viene
posposta al giorno lavorativo successivo. Pertanto, la domanda invia-
ta a mezzo raccomandata o consegnate a mano o tramite corriere
autorizzato, successivamente al termine di scadenza previsto (10
giorni successivi al rilascio informatico) non sarà presa in considera-
zione e sarà considerata irricevibile. Non sarà altresì, presa in consi-
derazione l’istanza rilasciata prima dei termini prescritti. 

Le domande pervenute con modalità diverse da quanto sopra
specificato saranno considerate “irricevibili” ed automaticamente
escluse.

Ai fini della finanziabilità dei progetti presentati, farà fede la
posizione cronologica del rilascio informatico, di ogni singola
domanda, presente nell’elenco regionale, e presentata secondo le
modalità sopra descritte.

16.3 Documentazione
16.3.1 Documentazione essenziale 

Il progetto presentato deve essere immediatamente cantierabile,
pertanto, alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazio-
ne in duplice copia (in corso di validità per l’intera durata dell’inve-
stimento), necessaria per la immediata esecuzione delle opere, ivi
compresa quella comprovante l’attribuzione del punteggio. In parti-
colare, dovrà essere allegata, pena la non ricevibilità della domanda
la seguente documentazione.

• Copia fotostatica del documento di identità in corso di validi-
tà.

• Scheda di validazione del fascicolo aziendale aggiornata alla
data di presentazione della domanda, opportunamente validi-
tà responsabile del CAA di riferimento. Nei casi di affitto (sti-
pulato a norma e per gli effetti della legge 3 maggio 1982, n.
203) e/o comodato, sia per i terreni che per i fabbricati costi-
tuenti l’azienda, la data di scadenza degli stessi, registrati nei
modi di legge, deve essere di almeno 8 anni dalla data di pre-
sentazione della domanda. Nel contratto di comodato deve
essere previsto anche una clausola di irrevocabilità del con-
tratto stesso, in deroga all’art. 1809 comma 2 e art. 1810 del
Codice civile, per la durata del vincolo predetto. Copia dei tito-
li di proprietà, dei contratti di affitto e di comodato dovranno
essere depositati nel fascicolo aziendale e resi disponibili per
eventuali controlli. Dichiarazione, autenticata nei modi di
legge, da parte del proprietario che autorizza la realizzazione
delle opere di ripristino e/o ricostruzione, ove non prevista nei
contratti di affitto e/o comodato.

• Dichiarazione di attestazione di avere presentato la richiesta
di aiuto ai sensi del decreto legislativo n. 102/04, che la stessa
ricade nelle zone delimitate dalla declaratoria e non abbia
ricevuto aiuti compensativi per le medesime strutture.

• Dichiarazione di inizio attività ai sensi del reg. CE n. 852/2004.
• Estratto di mappa catastale dei terreni in cui verranno realiz-

zati gli interventi di ripristino e/o ricostruzione o copia auten-
ticata dal tecnico progettista.

• Relazione tecnica-agronomica, redatta e sottoscritta da un
tecnico agricolo abilitato, con descrizione analitica e calcolo
della incidenza del danno sulla PLV:
– dell’azienda prima del verificarsi dell’evento calamitoso;
– dell’evento calamitoso e dei danni causati dallo stesso evi-

denziando il nesso di causalità;
– degli interventi di ripristino e/o ricostruzione da effettuare;
– calcolo della incidenza del danno sulla PLV.

• Documentazione fotografica delle opere oggetto di ripristino
debitamente datata a far tempo dalla presentazione della
domanda presentata ai sensi del decreto legislativo n. 102/94.

• Planimetria generale dell’azienda su base catastale riportante
l’ubicazione delle colture praticate, delle strutture e delle
opere da ripristinare e/o ricostruire.

• Disegni delle opere da ripristinare e/o ricostruire (piante,
sezioni e prospetti) con apposto timbro, data e firma del pro-
gettista.

• Disegni delle opere cantierabili ripristinate e/o ricostruite
(piante, sezioni e prospetti) con apposto timbro, data e firma
del progettista.

• Corografia in scala 1:25.000 con la delimitazione dell’azienda
o delle aziende oggetto dell’intervento.

• Corografia in scala 1:5.000 con la delimitazione della zona
interessata dalla calamità dell’azienda o delle aziende oggetto
dell’intervento.

• Computo metrico estimativo completo di una sezione relativa
agli acquisti, con apposto timbro, data e firma del progettista. I
costi presenti nel computo metrico dovranno rifersi al prezzia-
rio dell'agricoltura alla data dell’effettivo inizio dell’impegno.

• N. 3 preventivi di spesa per gli “investimenti materiali” e “inve-
stimenti immateriali” con le modalità e corredato della docu-
mentazione riportata nelle “Disposizioni attuative e procedu-
rali” - Misure a investimento - Parte generale - PSR Sicilia
2007/2013 capitolo 7 “Criteri per l’ammissibilità della spesa”.

• Analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o
lavori non contemplate nel prezziario agricoltura vigente data-
ti al momento dell’impegno.

• Certificato di iscrizione al registro delle imprese agricole della
CCIAA (sezione speciale) completo della dicitura di cui all’art.
2 del D.P.R. n. 252/98 (antimafia). 

• Certificato di destinazione urbanistica riguardante le particel-
le interessate all’intervento qualora non comprese in altra
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documentazione es. concessione edilizia, (per tutti gli investi-
menti fissi). Tuttavia il certificato può essere sostituito, in caso
di mancato rilascio entro i termini, nelle forme previste dal-
l’art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

• Dichiarazione del progettista resa ai sensi dell’art. 49 comma
5 della legge regionale n. 13/86.

• “Attestazione di coerenza” del progetto presentato con il
Programma operativo della O.P. di appartenenza, rilasciate
dalla medesima O.P. (per gli imprenditori agricoli aderenti alle
organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del reg. CE
n. 2200/92) oppure apposita dichiarazione sottoscritta dal
richiedente da cui si evinca la non appartenenza ad alcuna
O.P. e l’impegno al rispetto dei principi e della strategia adot-
tata dalle OO.PP. operanti nel territorio, relativamente ai pro-
dotti commercializzati dalle stesse (imprenditori agricoli non
aderenti alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi
del reg. CE n. 2200/92). 

• Scheda tecnica di auto-valutazione per l’attribuzione del pun-
teggio (allegata alla domanda).

• Documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la
sussistenza delle condizioni per la convalida del punteggio
auto-attribuito così come individuate nelle relative tabelle.

Si precisa che per l’attribuzione del punteggio dei criteri di sele-
zione, il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecni-
ca di auto-valutazione riportante i criteri. L’assenza della suddetta
scheda o l’omessa compilazione della stessa comporta la non attribu-
zione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazio-
ne comprovante il possesso dei requisiti o la sussistenza delle condi-
zioni richieste per singolo criterio o in assenza anche di una delle
suddette condizioni, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà
convalidato.

Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano
comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è
stato valutato ai fini dell’inserimento in graduatoria o che comporti-
no un’alterazione della stessa. 
16.3.2 Documentazione essenziale per le società/associazioni/coope-

rative.
• Atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazio-

ne, per le società e cooperative agricole.
• Attestato d’iscrizione all’Albo nazionale delle cooperative rila-

sciato dalla C.C.I.A.A. competente di cui al D.M. 23 giugno
2004 (ove pertinente).

• Dichiarazione resa a norma di legge dal legale rappresentante
della società/cooperativa attestante che l’organismo non si
trova in stato fallimentare.

• Elenco complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale.
• Delibera dell’organo competente della cooperativa/società/asso-

ciazione che approva l’iniziativa proposta e delega il rappresen-
tante legale a presentare domanda di contributo.

16.3.3 Documentazione essenziale da presentare ove pertinente e
necessaria.

• Comunicazione di cui al decreto n. 61 del 17 gennaio 2007
relativa all’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazio-
ne, degli scarichi de frantoi oleari, degli effluenti di allevamen-
to e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’art.
101 lett. a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
e da piccole aziende agroalimentari.

• Autorizzazione o concessione edilizia completa dei relativi
disegni vidimati dall’ufficio competente, assentite per le opere

connesse con il programma di investimento ivi comprese le
vasche in terra battuta e le serre realizzate con strutture mura-
rie e c.a. 

• Relazione geologica ove pertinente.
• Certificato di agibilità e destinazione d’uso per i locali destina-

ti all’installazione di attrezzature e impianti di lavorazione
oggetto di finanziamento.

• Nulla osta dell’Ufficio del Genio civile ai sensi degli artt. 17 e
18 legge n. 64/74, con attestazione di avvenuto deposito dei
calcoli (per le opere da realizzare con strutture in c.a. e/o pro-
filati metallici) ai sensi dell’art. 4 della legge n. 1086/71 e nel
rispetto di quanto successivamente introdotto dalla legge
regionale n. 7 del 19 maggio 2003 art. 32.

• Nulla osta dell’Ufficio del Genio civile per la realizzazione di
vasche in terra battuta totalmente interrate.

• Copia della richiesta, presentata ai sensi del D.P.R. 1 novem-
bre 1959 n. 1363 al competente Ufficio del Genio civile per la
realizzazione di vasche in terra battuta con sponde in rilevato
(con relativi estremi di presentazione).

• Autorizzazione o concessione rilasciate dall’Ufficio del Genio
civile competente relativa alla ricerca idrica, all’utilizzazione
delle acque reperite o invasate. Nel caso in cui l’azienda sia
servita da un consorzio di bonifica, attestazione rilasciate dal
consorzio stesso.

• Valutazione di incidenza, valutazione di impatto ambientale,
autorizzazioni necessarie, rilasciate dagli enti competenti per
gli interventi ricadenti nelle aree Natura 2000, parchi, riserve,
vincolo idrogeologico, paesaggistico e ambientale.

• Certificazione aggiornata riguardante la profilassi di stato.
• Copia notifica AGEA relativa alla quota latte posseduta.
• Autorizzazione sanitaria esistente e/o autorizzazione inizio

attività di cui al decreto 27 febbraio 2008 (Assessorato regio-
nale sanità).

• Documentazione comprovante il rispetto della normativa in
materia di autocontrollo dell’igiene dei prodotti alimentari. 

• Copia dichiarazione superfici vitate AGEA in presenza di
vigneti ad uva da vino (mod. B1) e dichiarazione sostitutiva
di notorietà relativa alla regolarità dell’impianto del vigneto
rispetto alle normative comunitarie, nazionale e regionale.
In presenza di vigneti impiantati dopo il 1987, autocertifica-
zione con indicazione delle autorizzazioni al reimpianto uti-
lizzate o decreto di regolarizzazione rilasciati dall’I.P.A. com-
petente. 

• Copia conforme dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
vivaistica (decreto n. 4870 del 18 dicembre 2000).

• Autorizzazione per investimenti finalizzati al risparmio ener-
getico, alla realizzazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili. 

• Autorizzazione ai sensi dell’art. 38 della legge regionale n.
33/97 per gli investimenti riguardanti gli allevamenti di selvag-
gina. 

Ove uno o più dei documenti suddetti, non siano pertinenti, pro-
durre in allegato alla domanda apposita dichiarazione di non perti-
nenza con motivazione.

17. CRITERI DI SELEZIONE

La Commissione, descritta nel paragrafo successivo, procederà
alla valutazione delle domande e all’attribuzione del punteggio,
secondo i criteri di seguito riportati:

Caratteristiche dell’azienda
Peso max 30

Indicatori tecnico-economici
Peso max 40

Indicatori tecnico-economici
Peso max 5

Azienda che realizza prodotti di cui ai sistemi di qualità indicati nella misura 132 10

10

5Azienda che adotta sistemi di certificazione di qualità, tracciabilità e gestione ambientale

15

30

40

3

Azienda ad ordinamento intensivo (colture in serre, colture poliennali, colture irrigue)

Incidenza del danno sulla P.L.V.: uguale o maggiore del 30% e minore del 50%

Incidenza del danno sulla P.L.V.: uguale o maggiore del 50%

2Azienda che gestisce beni confiscati alla mafia

Azienda ricadente in zona svantaggiata per almeno il 50% della superficie agricola totale (Dir. CE
n. 75/268 e successive modifiche ed integrazioni)

* Qualificazione del soggetto
proponente

Peso max 25

Peso

15* Giovani agricoltori insediati ai sensi della misura 112 o misura ex 4.07

5* Giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni al momento della presentazione dell’istanza

IAP

5Imprenditori agricoli
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* Il punteggio relativo alla qualificazione del soggetto proponen-
te possono sommarsi fino a raggiungere il massimo di 25 punti. Il
punteggio ai sensi della misura 112 non sono cumulabili con i giova-
ni agricoltori di età inferiore a 40 anni.

18. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il dirigente responsabile dell’ispettorato provinciale agricoltura
competente per territorio procederà alla nomina di una
Commissione che provvederà alla definizione delle fasi relative
all’istruttoria delle domande (ricevibilità, ammissibilità e valutazio-
ne). Saranno collocate nell’elenco provvisorio le domande che hanno
raggiunto un punteggio minimo di 40 punti, di cui almeno 30 dagli
indicatori tecnico-economico. 

La graduatoria regionale definitiva sarà formulata in conformi-
tà a quanto previsto dalle “Disposizioni attuative e procedurali” –
Misure a investimento – Parte generale - PSR Sicilia 2007/2013. 

19. DOMANDA DI PAGAMENTO

Le domande di pagamento dell’aiuto afferente la misura 126
dovranno essere presentate solo dopo l’emissione da parte
dell'Amministrazione della decisione individuale di concedere il
sostegno.

Le modalità di presentazione sono indicate nelle “Disposizioni
attuative e procedurali” – Misure a investimento – Parte generale -
PSR Sicilia 2007/2013. Le domande di pagamento inerenti l’aiuto di
cui alla misura 126 dovranno essere imputate informaticamente a:
IPA (selezionare dal menù a tendina l’Ispettorato provinciale del-
l’agricoltura che ha istruito la domanda di aiuto).

La stampa definitiva della domanda di pagamento rilasciata
informaticamente, completa della documentazione prevista dovrà
essere presentata, entro i 10 giorni successivi alla data di rilascio,
presso l’IPA territorialmente competente. 

Le domande possono essere spedite a mezzo raccomandata o
corriere o consegnate a mano. Solo nel caso di domande presentate
tramite il servizio Poste italiane con raccomandata, per il rispetto dei
termini di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione. Le
domande consegnate a mano o tramite corriere, potranno essere
accettate fino alle ore 13.00 del decimo giorno successivo all’inoltro
telematico. 

Il rilascio informatico della domanda, attraverso il sistema SIAN
deve avvenire entro e non oltre la data indicata negli atti di conces-
sione e/o nelle relative notifiche redatte dall’Amministrazione ripor-
tanti i termini per la presentazione di tutte le domande di pagamen-
to (anticipo, intermedie e finali). Il mancato rispetto delle condizioni
sopra riportate comporta la non ricevibilità della domanda di paga-
mento.

Per quanto non regolamentato nelle presenti disposizioni, si rin-
via al capitolo 4 delle “Disposizioni attuative e procedurali - parte
generale - misure ad investimento” approvate con decreto n. 880 del
27 maggio 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Infine, è fatto obbligo a ciascun percettore di aiuto di indicare le
coordinate bancarie per l’accredito delle somme”.

19.1 Anticipi
L’anticipo, sarà erogato solo dopo la verifica della cantierabilità

degli interventi previsti nel piano aziendale, per i quali necessitava
l’acquisizione di specifiche autorizzazioni, certificazioni, ecc.

Per quanto sopra non meglio specificato si rimanda alla “Dispo-
sizioni attuative procedurali” misure a investimento - parte generale
- PSR Sicilia 2007/13 emanate dall’autorità di gestione con decreto n.
403 dell’11 maggio 2010 e successive modifiche ed integrazioni.

19.2 Stato di avanzamento dei lavori (SAL)
Per quanto concerne le domande di pagamento del SAL si

rimanda alla “Disposizioni attuative procedurali” misure a investi-
mento - parte generale - PSR Sicilia 2007/13 emanate dall’autorità di
gestione con decreto n. 403 dell’11 maggio 2010 e successive modifi-
che ed integrazioni.

19.3 Saldo
Per quanto concerne le domande di pagamento (acconti e saldi)

si rimanda alla “Disposizioni attuative procedurali” misure a investi-
mento - parte generale - PSR Sicilia 2007/13 emanate dall’autorità di
gestione con decreto n. 403 dell’11 maggio 2010 e successive modifi-
che ed integrazioni.

20. CONTROLLI E SANZIONI

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre accertamenti
sui lavori inerenti la realizzazione delle opere finanziate, anche in
corso d’opera per verificare l’andamento degli stessi secondo il cro-
noprogramma previsto, e le spese effettivamente sostenute ai fini

della rendicontazione.
L’Amministrazione, procederà, un volta realizzata l’opera, ai

controlli previsti dall’art. 30 del reg. CE 1975/2006 (Controlli ex post).
In caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la

concessione dell'aiuto, si procederà alla riduzione ed alla esclusione
dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa. 

Fatta salva l’applicazione dell’art. 31 del regolamento CE
1975/06, si applica per ogni infrazione una riduzione o l’esclusione
dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o le domande
ammesse, per l’operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni
violati, secondo la classificazione dell’inadempienza constata in con-
formità a quanto indicato nel DM n. 30125 del 22 dicembre2009 e
successive modifiche ed integrazione - Disciplina del regime di con-
dizionalità ai sensi del reg CE n. 73 del 2009 e delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e
dei programmi di sviluppo rurale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 303 del 31 dicembre 2009.

Relativamente alle procedure per la quantificazione delle ridu-
zioni e delle esclusioni, nonché alle modalità di calcolo per l’applica-
zione delle sanzioni, relative alle infrazioni commesse per il manca-
to rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, nelle more dell’ado-
zione di apposito provvedimento che disciplina le griglie da applica-
re alla misura, si applicano le norme comunitarie e nazionali nonché
le disposizioni contenute nel decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27
marzo 2009 e successive modifiche ed integrazioni.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà rife-
rimento al PSR Sicilia 2007/2013, alle “Disposizioni attuativi e proce-
durali delle misura a investimento” parte generale emanate dall’auto-
rità di gestione ed al manuale delle procedure e dei controlli del PSR
Sicilia 2007/2013 predisposto da AGEA.

L’Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di
impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

(2011.18.1401)003

DECRETO 21 marzo 2011.

Disposizioni attuative specifiche della misura 321
Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale -
sottomisura 321/A, azione A/2 - del P.S.R. Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI

INTERVENTI STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA

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
dell’amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e suc-
cessive modifiche;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politi-
ca agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio,
del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commis-
sione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la
transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale isti-
tuito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commis-
sione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di appli-
cazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commis-
sione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di appli-
cazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio
per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di con-
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trollo e della condizionalità per le misure di sostegno dello
sviluppo rurale e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 796/2004 della Commis-
sione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione
della condizionalità, della modulazione e del sistema inte-
grato di gestione e controllo di cui al regolamento CE
n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regi-
mi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola
comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore
degli agricoltori;

Visto il D.P.R. n. 503 dell’1 dicembre 1999 recante
norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del
pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attua-
zione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commis-
sione del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione
del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quan-
to riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le
dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di
rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commis-
sione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazio-
ne del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per
quanto riguarda il riconoscimento degli organismi paga-
tori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del
FEAGA e del FEASR;

Vista la decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del programma medesimo;

Visto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio
2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria
Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali;

Visto il D.P. n. 300059 del 19 gennaio 2010, con il
quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta regiona-
le n. 587 del 29 dicembre 2009, è stato conferito l’incarico
di dirigente generale del dipartimento interventi infra-
strutturali per l’agricoltura al prof. Salvatore Barbagallo;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999. n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comu-
nitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n.
14 che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura - ARSEA;

Considerato che, nelle more della costituzione e rico-
noscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;

Visto il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato agricoltura e
foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione
siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie fun-
zioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR
della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto n. 9 del 9 gennaio 2009 del dirigente
generale del dipartimento interventi strutturali che appro-
va il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in data 13
novembre 2008 tra l’Assessorato agricoltura e foreste e

AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad
oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione siciliana
per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di
autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR della
Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008 di
approvazione del “Manuale delle procedure per la deter-
minazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzio-
ni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009 di appro-
vazione delle “Disposizioni attuative e procedurali misure
a investimento” del Programma di sviluppo rurale (PSR)
della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali decreto n. 403 dell’11 maggio 2010
che ha approvato le modifiche relative all’allegato A delle
disposizioni attuative e procedurali misure a investimento
del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali decreto n. 652 del 30 giugno 2010 che
ha approvato lo stralcio paragrafo 2.4.6 all’allegato A di
cui al decreto n. 403 relativo allo stralcio allegato alle
disposizioni attuative e procedurali misure a investimento
del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013

Vista la nota n. 93478 del 21 dicembre 2010;
Preso atto che la misura 321 - servizi essenziali per

l’economia e la popolazione rurale - azione A/2 - piccoli
acquedotti rurali: miglioramento di infrastrutture per l’ac-
cumulo e la distribuzione di acqua per uso civile e idropo-
tabile da destinare a utenze ubicate in aree rurali prevista
dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013, rientra nel raggruppamento omoge-
neo di cui al titolo II del regolamento n. 1975/2006, defi-
nito “Misure a investimento”; 

Ritenuto di dovere predisporre, in conformità alle
disposizioni di cui all’art. 2 del succitato DDG n. 880 del
27 maggio 2006, un documento specifico che definisca
obiettivi e tipologia dei beneficiari; entità degli aiuti/con-
tributi; criteri di selezione e priorità; operazioni ammissi-
bili; condizioni di ammissibilità; limiti e divieti, nonché le
procedure amministrative specifiche per la presentazione,
il trattamento e la gestione delle domande di aiuto relati-
ve all’attuazione della misura 321 – servizi essenziali per
l’economia e la popolazione rurale. - Azione A/2 - piccoli
acquedotti rurali: miglioramento di infrastrutture per l’ac-
cumulo e la distribuzione di acqua per uso civile e idropo-
tabile da destinare a utenze ubicate in aree rurali” previ-
sta dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia
per il periodo 2007/2013, secondo l’allegato A “Disposi-
zioni attuative specifiche della misura 321 – Servizi essen-
ziali per l’economia e la popolazione rurale. Sottomisura
321/A servizi essenziali e infrastrutture rurali - azione A/2 -
piccoli acquedotti rurali che è parte integrante e sostan-
ziale del presente decreto; 

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le “Disposizioni attuative specifiche
della misura 321 – servizi essenziali per l’economia e la
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popolazione rurale. Sottomisura 321/A servizi essenziali e
infrastrutture rurali - azione A/2 - piccoli acquedotti rura-
li di cui all’allegato A del presente atto, per costituirne
parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni
specifiche necessarie allo svolgimento dei procedimenti di
presentazione, trattamento e gestione delle domande di
aiuto e pagamento relative all’attuazione della misura 321
– servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale.
Sottomisura 321/A servizi essenziali e infrastrutture rura-
li - azione A/2 - piccoli acquedotti rurali” prevista dal
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013; 

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

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legitti-
mità. 

Palermo, 21 marzo 2011.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 1 aprile 2011, reg. n. 3, Assessorato delle risorse agricole e ali-
mentari, fg. n. 159.

Allegato A

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Disposizioni attuative
Parte specifica

REG. CE 1968/05
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

Misura 321
Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale.

Sottomisura 321/A
Servizi essenziali e infrastrutture rurali

Azione A/2 - Piccoli acquedotti rurali

Misura 321 – Servizi essenziali per l’economia e la popolazione
rurale. - Azione A/2 - Piccoli acquedotti rurali: miglioramento di
infrastrutture per l’accumulo e la distribuzione di acqua per uso civi-
le e idropotabile da destinare a utenze ubicate in aree rurali.
Disposizioni Attuative.

1. Premessa

La misura 321 azione A/2 è attuata sulla base del Programma di
sviluppo rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2007/2013 - di cui
ai regolamenti comunitari nn. 1698/2005, 1974/2006, 1975/2006 e
successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione
europea con decisione CEE (2008) 735 del 18 febbraio 2008 e adot-
tato dalla Giunta regionale con delibera n. 48 del 19 febbraio 2008, e
modificato con decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009. Le
presenti disposizioni disciplinano gli aspetti specifici dell’azione A2,
per quanto non previsto si rimanda alle “Disposizioni attuative e pro-
cedurali” misure a investimento - parte generale - PSR Sicilia
2007/2013 emanate dall’Autorità di gestione e consultabili nei siti:
www.psrsicilia.it e http://www.regione.sicilia.it e al manuale delle
procedure e dei controlli del PSR Sicilia 2007/2013 predisposto da
AGEA. 

2. Dotazione finanziaria

Per l’attuazione della misura 321, azione A/2, per l’intero perio-
do di programmazione la dotazione finanziaria è di € 1.000.000,00 al
netto dell’I.V.A.

3. Obiettivi

La misura 321, azione A/2, è volta a favorire lo sviluppo dei ser-
vizi essenziali finalizzati al miglioramento della qualità della vita e
delle attività dei territori per le imprese e le popolazioni attraverso la
realizzazione o il miglioramento di opere di accumulo e di distribu-
zione di acqua per uso civile e idropotabile da destinare a utenze ubi-
cate in aree rurali.

4. Beneficiari

I beneficiari dell’azione A/2 sono i Consorzi di bonifica dell’isola.

5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

I requisiti e le condizioni di seguito indicate devono essere pos-
sedute da parte dei soggetti richiedenti all’atto della presentazione
della domanda pena l’inammissibilità della stessa. 

– Fascicolo aziendale 
I soggetti richiedenti sono tenuti a documentare la propria posi-

zione anagrafica mediante la costituzione, presso una struttura abili-
tata (CAA e/o distretti abilitati del Dipartimento interventi infrastrut-
turali), del fascicolo aziendale di cui al D.P.R. n. 503/99, conforme-
mente a quanto stabilito dalla circolare AGEA n. ACIU.2005.210 del
20 aprile 2005, pena l’inammissibilità della domanda di aiuto. Per la
corretta costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si pos-
sono consultare le linee guida per la costituzione del fascicolo azien-
dale e s. m. i. sul sito www.psrsicilia.it.

– I soggetti richiedenti non devono avere, all’atto di presentazio-
ne della domanda di aiuto, esposizioni debitorie in corso che possa-
no compromettere l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate all’at-
tuazione degli investimenti;

– Requisiti del progetto
È condizione obbligatoria ai fini dell’ammissibilità della doman-

da la presentazione del progetto definitivo e cantierabile. 

6. Investimenti ammissibili

Coerentemente alla scheda di misura del PSR 2007/2013, il
sostegno è concesso per le seguenti categorie di investimento: 

– realizzazione o miglioramento di infrastrutture per l’accumulo
e la distribuzione di acqua per uso civile e idropotabile da destinare
a utenze ubicate in aree rurali.

– realizzazione di opere o interventi per il collegamento, il
miglioramento qualitativo e l’aumento dell’efficienza distributiva
delle reti idriche rurali, per uso civile e idropotabile da destinare a
utenze ubicate in aree rurali.

7. Spese ammissibili

Trattandosi di interventi i cui beneficiari sono Enti pubblici, per
la realizzazione dei lavori dovrà essere garantito il rispetto della nor-
mativa generale sugli appalti, in conformità del decreto legislativo
n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi, fornitura
in attuazione delle direttive 2004/CE e 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal decreto legi-
slativo n. 113/2007 e s.m.i.

Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute dopo la pre-
sentazione della domanda di aiuto. Sono considerate ammissibili le
spese per la realizzazione di opere concernenti:

– Condotte;
– Apparecchiature idrauliche;
– Apparecchiature di misura;
– Impianti di sollevamento;
– Sistemi di telecontrollo e telecomando.
– Spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate,

con attività informative e pubblicitarie, in conformità a quanto ripor-
tato nell’allegato VI del regolamento CE n. 1974/2006.

– Spese da sostenere per il RUP in applicazione della legge
182/92 s.m.i.;

– Spese per la pubblicazione del bando di gara, per imprevisti
nella misura massima del 5% ed I.V.A..

– In generale l’art. 71, comma 3, punto a) del regolamento CE
n. 1698/2005, dispone che non é ammissibile a contributo FEASR
l’IVA. Tuttavia il costo dell’IVA potrà essere rimborsato dal Fondo
costituito dall’Amministrazione regionale, semprechè ne sussistono i
presupposti.

Per l’elaborazione del progetto dovranno applicarsi i prezzi di
cui al prezzario regionale dei LL.PP. vigente all’atto di pubblicazione
del bando.

Gli investimenti da realizzare dovranno essere conformi a quan-
to previsto dall’art. 4.7 delle direttive quadro acqua 2000/60 e s.m.i.

– Varianti e adeguamenti progettuali 
Le varianti potranno essere approvate semprechè: 
– Non comportino modifiche sostanziali al progetto originario,

tali da determinare la variazione del punteggio attribuito per la gra-
duatoria di ammissibilità; 
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– Siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della realizzazione delle
opere. 

– In ogni caso con riferimento alle eventuali varianti in corso
d’opera verrà applicato quanto previsto nelle “disposizioni attuative
procedurali – misure ad investimento – parte generale – PSR
2007/2013” ed in aderenza alle disposizioni vigenti in materia di lavo-
ri pubblici.

7.1. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese per: 
– l’acquisto di macchine, attrezzature e materiale usato;
– le opere di manutenzione ordinaria;
– la realizzazione di opere in economia;

8. Proroghe

Non sono previste proroghe, se non quelle consentite per i casi
di forza maggiore previsti all’art. 47 del regolamento CE 1974/2006.

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve esse-
re notificata per iscritto, dal beneficiario all’Amministrazione conce-

dente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui si
è verificato l’evento. Per quanto concerne le prove richieste agli ope-
ratori che invocano le cause di forza maggiore, la sopra citata
Comunicazione indica che “devono essere incontestabili”.

In ogni caso può essere concessa una sola proroga e per un
periodo non superiore a 6 mesi.

Per quanto sopra non meglio specificato si rimanda alle
“Disposizioni attuative e procedurali” misure a investimento – parte
generale – PSR Sicilia 2007/2013 emanate dall’autorità di gestione
con decreto n. 880 del 27/05/2009 e successive modifiche ed integra-
zioni.

9. Territorializzazione

Per la specificità degli interventi, l’area di applicazione riguarda
il territorio regionale ricadente nelle aree “C” e “D”. Gli investimenti
saranno sottoposti alla preventiva valutazione ambientale e per quel-
li che andranno ad essere realizzati nelle aree ricadenti nella Rete
Natura 2000 saranno sottoposti a valutazione di incidenza ambien-
tale.

10. Criteri di selezione

Qualità e coerenza del progetto. Peso max 100

CRITERI DI SELEZIONE Azione “A/2” Peso

1 Enti Locali e Territoriali associati per aree contigue 20

2 Numero di utenti serviti 35
15 se numero utenti è compreso fra 200 e 500
25 se numero utenti è compreso fra 501 e 1.000
35 se numero utenti > 1.000

3 Rapporto tra investimenti e utenti serviti: 20
10 se rapporto > 400
15 se rapporto è compreso fra 399 e 200
20 se rapporto < 200

4 Innovazione tecnologica 5

5 Area rurale “D” 20

11. Tipologia di aiuto

Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capi-
tale. 

12. Intensità dell’aiuto

L’aiuto sarà erogato ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006
della Commissione, in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
CE concernenti gli aiuti di importanza minore (de minimis).
L’importo complessivo dell’aiuto concesso ad un medesimo soggetto
beneficiario non può superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi
finanziari ed il livello dell’aiuto è pari al 100% della spesa ammissi-
bile.

13. Massimali di spesa

L’importo massimo dell’investimento da realizzare, comprensivo
di tutte le spese, desunto dal quadro economico complessivo, non
potrà superare l’importo di € 200.000,00 al netto di I.V.A.

14. Impegni ed obblighi del beneficiario

Il beneficiario con la sottoscrizione della domanda si impegna a
rispettare quanto previsto nelle “Disposizione attuative e procedu-
rali” misure a investimento – parte generale – PSR Sicilia 2007/2013
fra cui: 

– È fatto obbligo al beneficiario di aprire un sottoconto di teso-
reria dedicato all’operazione;

– Il beneficiario ha l’obbligo di curare la manutenzione dell’ope-
ra ammessa a finanziamento;

– Il beneficiario deve mantenere l’investimento realizzato per un
periodo di almeno cinque anni;

– Non apportare all’investimento oggetto dell’aiuto modifiche
sostanziali che alterino la natura o le condizioni di esecuzione o con-
feriscano indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico. 

– Il beneficiario dovrà, altresì, garantire il rispetto della legge n.
136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie”, entrata
in vigore il 7 settembre 2010; in particolare é necessario attenersi a
quanto previsto dall’articolo 3 contenente misure volte ad assicurare
la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazio-
ni criminali nei contratti pubblici.

15. Modalità di attivazione e accesso alla misura

La misura è attivata tramite invito a presentare proposta di
finanziamento di cui al punto 2.1 delle disposizioni attuative e proce-
durali misure a investimento parte generale, approvate con decreto
interventi strutturali n. 403 dell’11 maggio 2010 e s.m.i.

15.1. Domanda di aiuto

Ciascun Consorzio di bonifica potrà beneficiare degli aiuti del-
l’azione una sola volta sulla base dei massimali di spesa prima indi-
cati, previa presentazione di apposita domanda di aiuto.

15.2. Termine di presentazione

La domanda di aiuto dovrà essere presentata, pena la sua irrice-
vibilità, entro il termine indicato dall’Amministrazione nell’avviso
pubblico.

15.3. Modalità di presentazione

La domanda di aiuto dovrà essere presentata per via telematica,
utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN per il tra-
mite dei soggetti abilitati e imputata a: Regione siciliana, Diparti-
mento interventi infrastrutturali – servizio II. La domanda in forma
cartacea debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o da altro
soggetto autorizzato con firma autenticata secondo la normativa
vigente, che costituisce l’integrazione documentale, completa di tutta
la documentazione, in originale ed in copia, prevista dal successivo
paragrafo 15.4), dovrà essere presentata, brevi manu o per mezzo
posta raccomandata, entro i termini di scadenza fissati dal bando, in
plico chiuso all’Assessorato delle risorse agricole e alimentari della
Regione siciliana, Dipartimento interventi infrastrutturali – servizio
II – infrastrutture rurali collettive interaziendali, viale Regione Sici-
liana, n. 4600 - 90145 Palermo.

– Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 321 – Servizi essen-
ziali per l’economia e la popolazione rurale. Sottomisura 321/A
Servizi essenziali e infrastrutture rurali - Azione A/2 - Piccoli acque-
dotti rurali. Partecipazione al bando di selezione. Inoltre vanno indi-
cati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).

– Al fine di verificare la data di presentazione della domanda car-
tacea farà fede il timbro del protocollo in entrata dell’Assessorato
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delle risorse agricole e alimentari, se la domanda è presentata brevi
manu, oppure il timbro postale se inviata tramite posta raccomanda-
ta. La domanda di aiuto pervenuta dovrà essere acquisita al protocol-
lo informatico dell’Assessorato delle risorse agricole e alimentari
della Regione siciliana attraverso l’apposizione del numero di proto-
collo sulla busta chiusa o sul plico.

– Il numero di domanda generato in automatico dal sistema
SIAN consentirà unicamente di individuare l’operazione sul sistema.

– Le domande presentante antecedentemente alla data di pubbli-
cazione del bando saranno ritenute irricevibili.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate comporta la
non ricevibilità della domanda di aiuto.

Per quanto non regolamentato nelle presenti disposizioni, si rin-
via al capitolo 2 delle “Disposizioni attuative e procedurali approvate
con decreto n. 403 dell’11 maggio 2010 s.m.i. 

Inoltre per l’esatta compilazione della domanda può essere con-
sultato il manuale SIN-compilazione domande misure strutturali –
svilippo rurale- guida operativa- presente sul sito www.psrsicilia.it

15.4. Documentazione

Il progetto presentato deve essere immediatamente esecutivo e
cantierabile, pertanto, alla domanda dovrà essere allegata tutta la
documentazione in duplice copia (in corso di validità per l’intera
durata dell’investimento), necessaria per la immediata esecuzione
delle opere, ivi compresa quella comprovante l’attribuzione del pun-
teggio. In particolare, dovrà essere allegata, pena l’inammissibilità
della domanda la seguente documentazione. 

doc.1) Progetto “cantierabile”, corredato da concessioni, auto-
rizzazioni, permessi, pareri, nulla-osta necessari alla realizzazione
dell’investimento:

a) relazione generale; 
b) relazioni specialistiche; 
c) elaborati grafici comprensivi dalla coreografia ai particola-

ri costruttivi architettonici, quelli delle strutture, degli impianti e di
ripristino e miglioramento ambientale; 

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
e) piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
f) piani di sicurezza e di coordinamento; 
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico; 
h) cronoprogramma; 
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 
l) quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodo-

pera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro; 
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

– Atto di nomina del RUP
– Validazione del RUP ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 554 del

1999 
– Dichiarazione del D.L. ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 554 del

1999 
doc.2) Dichiarazione a firma del legale rappresentante che atte-

sti la piena ed incondizionata disponibilità delle aree su cui realizza-
re le opere oggetto dell’intervento.

doc.3) Numero di sottoconto di tesoreria dedicato all’operazio-
ne, dove transiteranno i pagamenti effettuati da AGEA nella qualità
organismo pagatore;

doc.4) Approvazione tecnica ai sensi dell’art. 7/bis della legge
109/94 coordinata dalla legge regionale n. 7/02 e ss.mm.ii.;

doc.5) Dichiarazione attestante che l’ente non ha esposizioni
debitorie in corso;

doc.6) Delibera dell’ente con cui si approva l’iniziativa e si assu-
mono gli impegni derivanti;

doc.7) Atto di impegno alla manutenzione delle opere oggetto
dell’investimento per un periodo di almeno anni cinque;

Per quanto non specificato si rimanda alle “Disposizioni attuati-
ve e procedurali approvate con decreto n. 403 dell’11 maggio 2010 e
s.m.i. .

– Le attestazioni e le dichiarazioni debbono essere sottoscritte
dal soggetto richiedente, e tutti i documenti presentati in copia deb-
bono essere timbrati e dallo stesso vistati. 

– Alla domanda deve essere allegato l’elenco completo dei docu-
menti presentati, nell’ordine e con l’indicazione sopra riportata, sot-
toscritto dal soggetto richiedente, come da allegato “A”.

Alla domanda deve essere allegato, inoltre, la scheda di auto
attribuzione punteggio, come da allegato “B”.

16. Procedimento amministrativo

L’Amministrazione si riserva di procedere alla nomina di una
Commissione di valutazione che provvederà alla definizione delle fasi
relative alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione. La graduatoria
regionale definitiva sarà formulata in conformità a quanto previsto
dalle “Disposizioni attuative e procedurali” – Misure a investimento –
parte generale - PSR Sicilia 2007/2013.

17. Domanda di pagamento

La domanda, presentata sul portale SIAN tramite i soggetti abi-
litati, dovrà essere imputata informaticamente all’Assessorato regio-
nale delle risorse agricole ed alimentari dipartimento interventi infra-
strutturali - servizio II. 

La stampa definitiva della domanda presentata informaticamen-
te, debitamente firmata dal soggetto richiedente, dovrà essere presen-
tata presso l’Assessorato regionale risorse agricole e alimentari al
seguente indirizzo: Assessorato regionale delle risorse agricole e ali-
mentari - Dipartimento regionale interventi infrastrutturali, servizio
II, viale Regione Siciliana, n. 4600 - 90145 Palermo. 

– Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 Servizi essenziali per l’eco-
nomia e la popolazione rurale. Misura 321 – Servizi essenziali per
l’economia e la popolazione rurale. - Azione A/2 - Piccoli acquedotti
rurali. Partecipazione al bando di selezione. Inoltre vanno indicati gli
estremi del soggetto richiedente (mittente).

Il rilascio informatico della domanda, attraverso il sistema SIAN
deve avvenire entro e non oltre la data indicata negli atti di conces-
sione e/o nelle relative notifiche redatte dall’Amministrazione ripor-
tanti i termini per la presentazione di tutte le domande di pagamento
(anticipo, intermedie e finali). Il mancato rispetto delle condizioni
sopra riportate comporta la non ricevibilità della domanda di paga-
mento. 

Per quanto non specificato si rimanda al paragrafo 3 delle
“Disposizioni attuative e procedurali approvate con decreto n. 403
dell’11 maggio 2010 e s.m.i.

Per l’esatta compilazione della domanda può essere consultato il
manuale SIN-compilazione domande misure strutturali – Sviluppo
rurale - Guida operativa- presente nel sito www.psrsicilia.it.

17.1. Anticipazione

Potrà essere erogata, su richiesta del soggetto beneficiario, a
titolo di anticipazione, una somma non superiore al 20%, salvo even-
tuali modifiche, dell’importo complessivo di spesa ammessa a regime
di aiuto, previa presentazione di apposita dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante dell’Ente richiedente.

17.2. Stato di avanzamento lavori (SAL)

L’erogazione di stato di avanzamento in corso d’opera per atti-
vità parzialmente eseguite viene effettuata previa presentazione da
parte del beneficiario di una “domanda di pagamento”, corredata
dalla documentazione di rito (elaborati tecnico-contabili), dalle fat-
ture in originali quietanzate, dai certificati di pagamento redatti dal
direttore dei lavori che ne autorizza i pagamenti, dalle copie dei
mandati, riversali e bonifici relativi ai pagamenti effettuati, e del-
l’estratto conto bancario dal quale si evincono le transazioni ese-
guite.

17.3. Saldo

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato previa presen-
tazione da parte del beneficiario di una “domanda di pagamento”,
corredata dalla documentazione di rito (elaborati tecnico-contabili),
dalle fatture in originali quietanzate, dai certificati di pagamento
redatti dal direttore dei lavori che ne autorizza i pagamenti, dalle
copie dei mandati, riversali e bonifici relativi ai pagamenti effettuati,
e dell’estratto conto bancario dal quale si evincono le transazioni ese-
guite.

18. Controlli e sanzioni

L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre collaudi sulle
opere finanziate anche in corso d’opera per verificarne la regolare
esecuzione e l’andamento degli stessi secondo il cronoprogramma
approvato, e le spese effettivamente sostenute ai fini della rendicon-
tazione. L’Amministrazione, procederà, un volta realizzata l’opera, ai
controlli previsti dall’art. 30 del regolamento CE 1975/2006 (Controlli
ex post). 

In caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la
concessione dell’aiuto, si procederà alla riduzione ed alla esclusione
dello stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa. 

Fatta salva l’applicazione dell’articolo 31 del regolamento CE
1975/06, si applica per ogni infrazione una riduzione o l’esclusione
dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande
ammesse, per l’operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni
violati, secondo la classificazione dell’inadempienza constatata in
conformità a quanto indicato nel decreto ministeriale n. 30125 del 22
dicembre 2009 - “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del
regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per ina-
dempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 303 del 31 dicembre 2009. 
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Relativamente alle procedure per la quantificazione delle ridu-
zioni e delle esclusioni, nonché alle modalità di calcolo per l’applica-
zione delle sanzioni relative alle infrazioni commesse per il mancato
rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, nelle more dell’ado-
zione di apposito provvedimento che disciplina le griglie da applica-
re all’azione, si applicano le norme comunitarie e nazionali nonché le
disposizioni contenute nel decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008 pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 27
marzo 2009 e s.m.i.

19. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferi-
mento al PSR Sicilia 2007/2013, alle “Disposizioni attuative e proce-
durali delle misura a investimento” parte generale emanate dall’auto-
rità di gestione, al manuale delle procedure e dei controlli del PSR
Sicilia 2007/2013 predisposto da AGEA, nonché alle norme comuni-
tarie, nazionali e regionali vigenti.

L’Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di
impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Elenco documenti - Allegato A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
( Art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto ..........................................................................................................................
nato a .............................................................................................. il ............................,
residente a .............................................................................. nella qualità di legale
rappresentante del Consorzio di bonifica ...........................................................

con sede in ............................................ C.F./Partita I.V.A. ........................................,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veri-
tiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000,

Dichiara
che i documenti riportati nell’elenco che segue sono allegati alla
domanda di aiuto (tutto in originale + una copia).

doc. 1) Progetto “cantierabile”, corredato da concessioni, autorizza-
zioni, permessi, pareri, nulla-osta necessari alla realizzazione
dell’investimento:

a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi dalla coreografia ai particolari

costruttivi architettonici, quelli delle strutture, degli impianti e di
ripristino e miglioramento ambientale; 

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e di coordinamento;

g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
l) quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera

per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.
– Atto di nomina del RUP
– Validazione del RUP ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 554 del 1999 
– Dichiarazione del D.L. ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 554 del 1999 

doc. 2) Dichiarazione a firma del legale rappresentante che attesti la
piena ed incondizionata disponibilità delle aree su cui realiz-
zare le opere oggetto dell’intervento.

doc. 3) Numero di sottoconto di tesoreria dedicato all’operazione,
dove transiteranno i pagamenti effettuati da AGEA nella qua-
lità Organismo pagatore;

doc. 4) Approvazione tecnica ai sensi dell’art. 7/bis della legge
n. 109/94 coordinata dalla legge regionale n. 7/02 e ss.mm.ii.;

doc. 5) Dichiarazione attestante che l’ente non ha esposizioni debito-
rie in corso;

doc. 6) Delibera dell’ente con cui si approva l’iniziativa e si assumo-
no gli impegni derivanti;

Atto di impegno alla manutenzione delle opere oggetto dell’investi-
mento per un periodo di almeno anni cinque;

................................. il .................................

Firma 

...........................................................

Scheda tecnica di auto-attribuzione punteggio - Allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto ..........................................................................................................................
nato a .............................................................................................. il ............................,
residente a .............................................................................. nella qualità di legale
rappresentante del Consorzio di bonifica ...........................................................

con sede in ............................................ C.F./Partita I.V.A. ........................................,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veri-
tiere e falsità negli atti richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000, ai fini dell’attribuzione del punteggio;

Dichiara
che i dati riportati nella scheda sono veri.

Qualità e coerenza del progetto. Peso max 100

CRITERI DI SELEZIONE Azione “A/2” Peso

1 Enti Locali e Territoriali associati per aree contigue

2 Numero di utenti serviti
15 se numero utenti è compreso fra 200 e 500
25 se numero utenti è compreso fra 501 e 1.000
35 se numero utenti > 1.000

3 Rapporto tra investimenti e utenti serviti:
10 se rapporto > 400
15 se rapporto è compreso fra 399 e 200
20 se rapporto < 200

4 Innovazione tecnologica

5 Area rurale “D”

Totale peso

................................. il ..................................

Firma del richiedente 

............................................................................
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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE

REG. CE 1968/05
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013

Misura 321
Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale.

Sottomisura 321/A
Servizi essenziali e infrastrutture rurali

Azione A/2 - Piccoli acquedotti rurali
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

Art. 1
Premessa

Con il regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l’Unione
europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale preve-
dendo all’interno dell’asse 1 un sistema di aiuti per potenziare e
migliorare la competitività delle aziende agricole.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale regolamento,
l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ha predi-
sposto il Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007/2013
approvato dalla Commissione europea con decisione n. CE (2008)
735 del 18 febbraio 2008, e con successiva versione modificata appro-
vata dalla Commissione europea con decisione n. CE (2009) 10542
del 18 dicembre 2009.

Il PSR è consultabile nel sito www.psrsicilia.it.
Con la misura 321 – Servizi essenziali per l’economia e la popo-

lazione rurale. Sottomisura 321/A servizi essenziali e infrastrutture
rurali - Azione A/2 - Piccoli acquedotti rurali, si intende realizzare
opere che mirano al miglioramento di infrastrutture per l’accumulo
e la distribuzione di acqua per uso civile e idropotabile da destinare
a utenze ubicate in aree rurali.

Gli interventi avranno carattere infrastrutturale che si fermano
alle porte dell’azienda e hanno la funzione di pubblica utilità a servi-
zio di una pluralità di aziende.

Art. 2
Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande di aiuto, inoltrate ai sensi del
presente bando, si provvederà con una quota parte delle risorse pub-
bliche in dotazione alla misura pari ad € 1.000.000,00 al netto di I.V.A.

Art. 3
Presentazione delle domande e programmazione finanziaria

La misura è attivata tramite procedura valutativa a “bando di
gara” con invito a presentare proposte.

I beneficiari indicati al par. 4 delle “Disposizioni attuative parte
specifica misura 321 – Servizi essenziali per l’economia e la popola-
zione rurale. Sottomisura 321/A Servizi essenziali e infrastrutture
rurali - Azione A/2” approvate con decreto n 645 del 21 marzo 2011
dovranno presentare la domanda di aiuto attraverso il sistema infor-
matico SIAN dal 26 aprile 2011 al 30 giugno 2011. 

La domanda in forma cartacea, rilasciata dal SIAN, completa
della documentazione prevista al paragrafo 15.4 delle suddette
“Disposizioni attuative parte specifica misura 321 – Servizi essenzia-
li per l’economia e la popolazione rurale. Sottomisura 321/A Servizi
essenziali e infrastrutture rurali - Azione A/2”, dovrà essere presenta-
ta entro il 30 giugno 2011, all’Assessorato regionale delle risorse agri-
cole e alimentari al seguente indirizzo: Assessorato regionale delle
risorse agricole e alimentari - Dipartimento regionale interventi
infrastrutturali per l’agricoltura - servizio II - viale Regione Siciliana,
n. 4600 - 90145 Palermo. 

Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 Misura 321 – Servizi essen-
ziali per l’economia e la popolazione rurale. Sottomisura 321/A
Servizi essenziali e infrastrutture rurali - Azione A/2” –NON APRIRE
AL PROTOCOLLO. Inoltre, devono essere indicati gli estremi del sog-
getto richiedente (mittente). 

Le modalità e le procedure per la presentazione della domanda
di aiuto sono riportate al par. 15.3 delle suddette disposizioni
“Disposizioni attuative parte specifica misura 321 – Servizi essenzia-
li per l’economia e la popolazione rurale. Sottomisura 321/A Servizi
essenziali e infrastrutture rurali - Azione A/2” PSR 2007/2013.

Art. 4
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalle “Disposizioni attuative parte spe-
cifica misura 321 – Servizi essenziali per l’economia e la popolazione
rurale. Sottomisura 321/A Servizi essenziali e infrastrutture rurali -
Azione A/2” PSR 2007/2013. approvate con decreto n. 645 del 21
marzo 2011, si farà riferimento alle “Disposizioni attuative e proce-
durali misure ad investimento – parte generale” emanate dall’Au-
torità di gestione e approvate con decreto n. 880 del 27 maggio 2009
e s.m.i., al “Manuale delle procedure per la determinazione delle
riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste
dal PSR Sicilia 2007/2013 approvate con decreto n. 2763 del 16
dicembre 2008, al Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia
2007/2013 approvato con decisione n. CE (2008) 735 del 18 febbraio
2008 e revisionato con decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre
2009 della Commissione europea, al manuale delle procedure e dei
controlli predisposto da AGEA, nonché alle norme comunitarie,
nazionali e regionali vigenti. Tali documenti, oltre ad essere pubbli-
cati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono consultabili
nei siti istituzionali: www.psrsicilia.it e www.regione.sicilia.it/Agri-
colturaeforeste/Assessorato. 

L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulte-
riori disposizioni e istruzioni. 

Si informano i partecipanti al presente bando che i dati perso-
nali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del
presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo
n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il dirigente generale del dipartimento
regionale degli interventi infrastrutturali
per l’agricoltura: BARRESI 

(2011.18.1405)003

DECRETO 25 marzo 2011.

Griglie di elaborazione per la determinazione delle ridu-
zioni e/o esclusioni relative alla misura 122 “Accrescimento
del valore economico delle foreste” dell’asse 1 del PSR
Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

INTERVENTI STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA

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
dell’amministrazione della Regione siciliana;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della
Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni
per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rura-
le istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del
19 dicembre 2006, che modifica il regolamento CE n.
1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n.1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modali-
tà di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedu-
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re di controllo e della condizionalità per le misure di soste-
gno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento UE n. 65/2011 della Commissione
del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazio-
ne del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per
quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e
della condizionalità per le misure di sostegno dello svilup-
po rurale;

Visto il regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29
settembre 2003, recante norme comuni relative ai regimi
di sostegno diretto nell’ambito della PAC;

Visto il regolamento CE n. 796/2004 della
Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del
sistema integrato di gestione e controllo di cui al regola-
mento CE n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni rela-
tive ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica
agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori;

Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della
Commissione del 14 dicembre 2006, relativo alle irregola-
rità e al recupero delle somme indebitamente pagate nel-
l’ambito del finanziamento della PAC, nonché all’instaura-
zione di un sistema di informazione in questo settore e
che abroga il regolamento n. 595/91 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo “Disposizioni sanzionatorie
in materia di violazioni commesse nell’ambito del regola-
mento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre
2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”;

Visto il D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del rego-
lamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei
programmi di sviluppo rurale”, che ha abrogato il prece-
dente D.M. n. 1205 del 20 marzo 2008 “Disposizioni in
materia di violazioni riscontrate nell’ambito del regola-
mento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003
sulla PAC e del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio
del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR);

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d’ap-
plicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi
pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA
e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio, per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;

Vista la decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il
Programma di sviluppo rurale della Sicilia per il periodo
2007-2013 (PSR);

Vista la decisione C (2009) n. 10542 del 18 dicembre
2009, con la quale la Commissione europea ha modificato
il Programma di sviluppo rurale della Sicilia per il perio-
do 2007-2013 (PSR);

Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del PSR;

Visto il D.P. n. 309984 del 31 dicembre 2009, con il
quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l’inca-
rico di dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999 n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188, che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comu-
nitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto l’art. 60 della legge regionale n. 14 del 14 maggio
2006, che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura - ARSEA;

Considerato che, nelle more della costituzione e rico-
noscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;

Visto il protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricol-
tura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle pro-
prie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR;

Visto il “Manuale delle procedure per la determinazio-
ne delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le
iniziative previste dal PSR, approvato con decreto n. 2763
del 16 dicembre 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009;

Visto il decreto n. 977 del 5 giugno 2009 registrato alla
Corte dei conti il 25 giugno 2009 al reg. 1, foglio 357, con
il quale sono state approvate integrazioni e modifiche al
“Manuale delle procedure per la determinazione delle
riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziati-
ve previste dal PSR;

Viste le “Disposizioni attuative e procedurali delle
misure a investimento del Programma di sviluppo rurale
Regione Sicilia 2007/2013” approvate con decreto n. 880
del 27 maggio 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 28 del 19 giugno 2009 S.O.;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 403 dell’11 maggio 2010, che
approva le modifiche relative alle “Disposizioni attuative e
procedurali misure a investimento – parte generale “ del
PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 652 del 30 giugno 2010, che
approva le modifiche relative alle “Disposizioni attuative e
procedurali misure a investimento – parte generale” del
PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 2605 del 3 dicembre 2010 di
approvazione dell’integrazione relativa alle “Disposizioni
attuative e procedurali misure a investimento” di cui alla
stralcio allegato denominati paragrafi 2.4.6, 2.5, 5.10 e 6.3;

Visto il bando e le disposizioni attuative specifiche
relativi alla misura 122 “Accrescimento del valore econo-
mico delle foreste” del PSR, approvate con decreto n. 946
del 5 novembre 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 58 del 18 dicembre 2009;

Visto il decreto n. 343 del 18 giugno 2010, con il quale
sono state apportate delle modifiche alle disposizioni
attuative specifiche delle misure 122 - 221 - 223 - 226 - 227
del PSR Sicilia 2007/2013 in relazione al trasferimento
delle funzioni del dipartimento regionale azienda foreste
demaniali;
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Vista la nota prot. n. 5764 del 21 marzo 2011 del ser-
vizio VI Gestione fondi comunitari del dipartimento
Azienda foreste demaniali, con la quale sono state tra-
smesse le griglie di riduzione ed eclusione relative alla
misura 122 “Accrescimento del valore economico delle
foreste” del PSR;

Preso atto che il “Manuale delle procedure per la
determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle
sanzioni” per le iniziative previste dal PSR, approvato con
decrto n. 2763 del 16 dicembre 2008, è un documento inte-
grato di riferimento contenente gli elementi di verifica e le
modalità operative per la determinazione delle riduzioni,
delle esclusioni e per le sanzioni per le iniziative previste
dal PSR per le violazioni che attengono agli impegni fissa-
ti nel documento di programmazione approvato dalla
Commissione europea;

Rilevato che le violazioni attengono agli impegni fissa-
ti nei documenti di programmazione approvati dalla
Commissione europea e nelle disposizioni tecniche e pro-
cedurali successivamente emanati (bandi);

Preso atto che, con il succitato decreto n. 2763 del 16
dicembre 2008, la determinazione delle  violazioni agli
impegni fissati nelle disposizioni attuative successivamen-
te emanate è rinviata a successivi provvedimenti;

Ritenuto, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto
dal succitato D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, di dove-
re dettagliare per i beneficiari della misura 122
“Accrescimento del valore economico delle foreste”, un
quadro di riferimento che individui, in relazione alle tipo-
logie di interventi oggetto di aiuto, le riduzioni/esclusioni
conseguenti ad eventuali inadempimenti secondo l’allega-
to A che è parte integrante e sostanziale del presente
decreto;

A’ termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le griglie di elaborazione relative alla
misura 122 “Accrescimento del valore economico delle
foreste”, di cui all’allegato A al presente atto, del quale è
parte integrante e sostanziale, recanti i livelli di gravità,
entità e durata di ciascuna violazione e le conseguenti
riduzioni/esclusioni, con riferimento agli impegni assunti
dai destinatari degli aiuti della misura 122, dell’asse 1
“Miglioramento della competitività del settore agricolo e
forestale” del PSR.

Art. 2

Per quanto non disposto negli allegati al presente
decreto si rinvia alle disposizioni del citato “Manuale delle
procedure per la determinazione delle riduzioni, delle
esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal
PSR, alle disposizioni del succitato D.M. n. 30125/2009 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposi-
zioni dei regolamenti comunitari relativi allo sviluppo
rurale ed alla condizionalità.

Art. 3

In assenza di diversa disposizione contenuta negli
allegati approvati con il presente decreto, restano confer-
mate le ipotesi di violazione contenute nel PSR o nei docu-
menti attuativi che diano luogo a provvedimenti di revoca
e/o di recupero degli aiuti erogati.

Art. 4

Le disposizioni approvate con il presente atto costitui-
scono integrazione di quanto già previsto nei documenti
attuativi ad oggi adottati.

Art. 5

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

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimi-
tà.

Palermo, 25 marzo 2011.
BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 12 aprile 2011, reg. n. 3 Assessorato delle risorse agricole e ali-
mentari, fg. n. 208.

Allegato A

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
NELL’AMBITO DEL SOSTEGNO A MISURE DI INVESTIMENTO

GRIGLIE DI ELABORAZIONE RELATIVE ALLA MISURA 122
“ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO

DELLE FORESTE”

In adempimento a quanto disposto dal D.M. 22 dicembre 2009
n. 30125, che stabilisce le procedure necessarie all’ammissibilità delle
spese sul FEASR ed un sistema di controlli e sanzionatorio da appli-
care alle misure del PSR, con decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008,
è stato approvato il “Manuale delle procedure per la determinazione
delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni”, per le iniziative pre-
viste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013.

Al paragrafo 2.3 (Riduzioni ed esclusioni nell’ambito del soste-
gno a misure di investimento) del predetto manuale, contenente le
modalità operative per la determinazione delle riduzioni e delle
esclusioni per le violazioni che attengono agli impegni fissati nelle
“Disposizioni attuative” specifiche della misura, viene stabilito che le
percentuali di riduzione maggiori del 3% sono determinate dall’auto-
rità di gestione con apposito provvedimento, contestualmente all’ap-
provazione delle griglie di elaborazione delle singole misure/azioni”.

Le percentuali di riduzione da applicare alla misura 122 per le
violazioni classificate con il metodo descritto al paragrafo 2.3 del
“Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle
esclusioni e delle sanzioni” sono riportate nella seguente tabella:

Punteggio | Percentuale di riduzione

x – fra 1,00 (compreso) e 3,00 (escluso) | 3%

x – fra 3,00 (compreso) e 4,00 (escluso) | 5%

x – maggiore o uguale a 4,00  . . . . . . | 15%

1. PREMESSA

Il presente allegato contiene le fattispecie di violazioni delle
dichiarazioni e degli impegni relativi alle misure di cui all’art. 23 del
REG (UE) n. 65/2011, nonché i livelli di gravità, entità e durata di cia-
scuna violazione, in applicazione dell’art. 30, del REG (UE)
n. 65/2011 e secondo le disposizioni di cui al D.M. del 22 dicembre
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2009, n. 30125, capo III, sez. 2, sottosezione 2, artt. 19, 20 e del rela-
tivo allegato 7.

Per ogni violazione di dichiarazione/impegno è prevista l’esclu-
sione o la riduzione dell’aiuto concesso al beneficiario in base ai
parametri di entità, gravità e durata di seguito dettagliati. Le esclu-
sioni/riduzioni saranno calcolate ed applicate sul “Pagamento
ammesso”, cosi come definito nell’art. 2 del D.M. 22 dicembre 2009,
n. 30125, cioè sul contributo concesso al beneficiario che è stato o
sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamen-
to che ha presentato in anni precedenti o che ha presentato o presen-
terà nel corso dell’anno civile dell’accertamento.

2. METODOLOGIA

La metodologia utilizzata nel presente allegato per il calcolo
delle riduzioni ed esclusioni degli aiuti, nei casi in cui vengano
riscontrate violazioni delle dichiarazioni e degli impegni previsti
dalla misura in oggetto, si articola sostanzialmente nei seguenti pas-
saggi:

• identificazione degli impegni e dichiarazioni per ciascuna
misura, come previsti dal Programma di sviluppo rurale, dalle
procedure attuative;

• individuazione per ogni impegno del livello di disaggregazio-
ne (a livello di misura/azione/operazione) con conseguente
definizione della penalità da applicare in caso di violazione
dell’impegno medesimo;

Entità dell’infrazione: è calcolata sulla base di aspetti quantitati-
vi quali ad esempio l’importo del finanziamento ammesso a contribu-
to, il contributo concesso, il numero degli impegni violati o altro;

Gravità dell’infrazione: è calcolata in base ad aspetti qualitativi
in relazione agli effetti dell’inadempienza sull’operazione nel suo
complesso.

Durata dell’infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato
in relazione a valori temporali quali ad esempio i giorni di ritardo
rispetto al termine di conclusione dell’operazione previsto dal bando
o alla permanenza della violazione nel corso del periodo vincolativo
o altro.

Qualora si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello
massimo, il beneficiario è escluso dal  sostegno dell’operazione/azione
o misura a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del procedi-
mento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati, come
stabilito ai sensi dell’art. 19 comma 4 del D.M. sopra citato.

Nei casi del recupero degli importi indebitamente erogati, si
applicano le disposizioni dell’art. 73 del reg. CE n. 796/2004. In caso
di pagamento indebito il beneficiario ha l’obbligo di restituire il rela-
tivo importo, maggiorato degli interessi che decorrono dalla data di
notifica al beneficiario dell’obbligo di restituzione, sino alla data del
rimborso o detrazione degli importi dovuti.

Il tasso d’interesse applicabile è quello legale.
Di seguito sono elencate le griglie di riduzione ed esclusione da

applicare ai casi di violazione dei diversi impegni dei beneficiari della
misura 122.
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DECRETO 7 aprile 2011.

Incremento della dotazione finanziaria del bando relati-
vo alla misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi
prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimen-
tare e in quello forestale” del PSR Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI

INFRASTRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA

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
dell’amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e suc-
cessive modifiche;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della
Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni
per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rura-
le istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modali-
tà di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedu-
re di controllo e della condizionalità per le misure di soste-
gno dello sviluppo rurale e successive modifiche ed inte-
grazioni;

Visto il regolamento CE n. 796/2004 della
Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del
sistema integrato di gestione e controllo di cui al regola-
mento CE n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni rela-
tive ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica
agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori;

Visto il D.P.R. n. 503 dell’1 dicembre 1999 recante
norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del
pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attua-
zione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d’ap-
plicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi
pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA
e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;

Vista la decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008,
con la quale la Commissione europea ha approvato il

Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del Programma medesimo;

Visto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio
2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria
Barresi l’incarico di dirigente generale del dipartimento
interventi strutturali;

Visto il decreto presidenziale n. 300059 del 19 genna-
io 2010, con il quale in esecuzione della deliberazione di
Giunta regionale n. 587 del 29 dicembre 2009, è stato con-
ferito l’incarico di dirigente generale del dipartimento
interventi infrastrutturali per l’agricoltura al prof.
Salvatore Barbagallo;

Visto il decreto n. 3007804 del 2 settembre 2010, con
il quale l’Assessore per le risorse agricole e alimentari ha
approvato il contratto del dirigente generale del diparti-
mento interventi infrastrutturali per l’agricoltura, prof.
Salvatore Barbagallo;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comu-
nitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n.
14 che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura – ARSEA;

Considerato che, nelle more della costituzione e rico-
noscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;

Visto il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricol-
tura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione Siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle pro-
prie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto n. 9 del 9 gennaio 2009 del dirigente
generale del dipartimento interventi strutturali che appro-
va il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in data 13
novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e delle
foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione
siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie fun-
zioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR
della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del diparti-
mento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre
2008 di approvazione del “Manuale delle procedure per
la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e
delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma
di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo
2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2006 di
approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali
misure a investimento” del Programma di sviluppo rurale
(PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 403 dell’11 maggio 2010, che ha
approvato le modifiche relative all’allegato A delle
Disposizioni attuative e procedurali misure a investimen-
to” del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia
per il periodo 2007/2013;
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Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 652 del 30 giugno 2010, che ha
approvato lo stralcio paragrafo 2.4.6 all’allegato A di cui al
decreto n. 403 relativo allo stralcio allegato alle disposizio-
ni attuative e procedurali misure a investimento del
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi infrastrutturali n. 594 del 15 giugno 2009 che
approva le disposizioni attuative specifiche della misura
124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, pro-
cessi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in
quello forestale” del Programma di sviluppo rurale (PSR)
della Sicilia, per il periodo 2007/2013 per una dotazione
finanziaria della misura pari ad € 29.600.000,00 di cui alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na n. 29 del 26 giugno 2009; 

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi infrastrutturali n. 600 del 16 giugno 2009 che
approva il bando pubblico per l’attuazione della misura
124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, pro-
cessi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in
quello forestale del Programma di sviluppo rurale (PSR)
della Sicilia per il periodo 2007/2013 con una dotazione
finanziaria a bando di € 25.000.000,00 prevedendo due
sottofasi” mediante il meccanismo procedurale dello “stop
and go”1ª sottofase dal 10 luglio 2009 al 12 ottobre 2009 e
2ª sottofase dal 21 ottobre 2011 al 23 gennaio 2012, di cui
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 29 del 26 giugno 2009;

Vista la nota prot. n. 85924 dell’1 ottobre 2009 con la
quale il dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali approva la proroga di 30 giorni della scadenza
della prima sottofase, nuova scadenza 11 novembre 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 47 del 9 ottobre 2009; 

Vista la nota prot. n. 99334 del 4 novembre 2009 con
la quale il dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali approva la seconda proroga di 15 giorni della
scadenza della prima sottofase già prorogata al 11 novem-
bre 2009, nuova scadenza 26 novembre 2009 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52 del 13
novembre 2009;

Visto il decreto n. 114 del 16 febbraio 2010 con il quale
il dirigente generale del dipartimento interventi struttura-
li nomina la commissione per le fasi di ricevibilità,
ammissibilità e valutazione delle domande di aiuto ine-
renti il bando della misura 124 “Cooperazione per lo svi-
luppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare e in quello forestale” del Programma
di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo
2007/2013;

Visto il decreto n. 1194 dell’11 novembre 2010 del diri-
gente generale del dipartimento interventi strutturali che
ha approvato gli elenchi provvisori delle istanze di aiuto
ammissibili con il relativo punteggio, delle istanze di aiuto
non ricevibili e delle istanze escluse, con indicazione delle
motivazioni di non ricevibilità e di esclusione della misu-
ra 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in
quello forestale” del Programma di sviluppo rurale (PSR)
della Sicilia per il periodo 2007/2013 prima sottofase;

Viste le determinazioni assunte dall’Assessore regiona-
le per le risorse agricole ed alimentari con promemoria
trasmesso dall’autorità di gestione con nota prot. 18430
del 21 marzo 2011, circa l’opportunità di non procedere

alla seconda sottofase e di incrementare la dotazione
finanziaria messa a bando per un importo di 4,6 milioni di
euro, secondo quanto riportato nelle disposizioni attuati-
ve specifiche della misura di cui al decreto n. 594 del 15
giugno 2011, in virtù dell’elevato numero di istanze
ammissibili negli elenchi provvisori; 

Considerato che a seguito dei ricorsi e memorie difen-
sive da parte di alcune ditte partecipanti al bando, si pre-
vede un incremento delle istanze ammissibili negli elenchi
definitivi in corso di pubblicazione;

Considerato che sono disponibili 4,6 milioni di euro a
valere sulla misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di
nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e
alimentare e in quello forestale” del Programma di svilup-
po rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Ritenuto opportuno non procedere all’apertura della
seconda sottofase del bando, di cui al decreto del dirigen-
te generale del dipartimento interventi infrastrutturali n.
600 del 16 giugno 2009, prevista dal 21 ottobre 2011 al 23
gennaio 2012, ma di incrementare la dotazione finanzia-
ria del bando di 4,6 milioni di euro a valere sulla misura
124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, pro-
cessi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in
quello forestale” del Programma di sviluppo rurale (PSR)
della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è disposto l’incre-
mento della dotazione finanziaria del bando della misura
124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, pro-
cessi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in
quello forestale” del Programma di sviluppo rurale (PSR)
della Sicilia per il periodo 2007/2013 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 26 giu-
gno 2009, per un importo di 4,6 milioni di euro, con l’uti-
lizzazione dell’intera dotazione finanziaria della misura
124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, pro-
cessi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in
quello forestale” del Programma di sviluppo rurale (PSR)
della Sicilia per il periodo 2007/2013, pari ad euro
29.600.000,00.

Art. 2

Si dispone di non procedere all’apertura della seconda
sottofase prevista dal 21 ottobre 2011 al 23 gennaio 2012,
relativa del bando della misura 124 “Cooperazione per lo
sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei setto-
ri agricolo e alimentare e in quello forestale” del
Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013, di cui alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 29 del 26 giugno 2009.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per la registrazione e successivamente sarà pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 7 aprile 2011.
BARBAGALLO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 13 maggio 2010, reg. n. 3, Assessorato delle risorse agricole e
alimentari, fg. n. 318.

(2011.19.1463)003
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DECRETO 26 aprile 2011.

Elenchi definitivi delle istanze di aiuto ammissibili a
finanziamento e delle istanze escluse relativi alla misura 124
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello fore-
stale” del PSR Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI

STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA

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
dell’amministrazione della Regione siciliana; 

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e suc-
cessive modifiche;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del
21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica
agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della
Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni
per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rura-
le istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della
Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure
di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno
dello sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 796/2004 della
Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di
applicazione della condizionalità, della modulazione e del
sistema integrato di gestione e controllo di cui al regola-
mento CE n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni rela-
tive ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica
agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a
favore degli agricoltori;

Visto il D.P.R. n. 503 dell’1 dicembre 1999 recante
norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del
pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attua-
zione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d’ap-
plicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio,
per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi
pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le
condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA
e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della
Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di
applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del
Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli
organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione
dei conti del FEAGA e del FEASR;

Vista la Decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio
2008, con la quale la Commissione europea ha approvato

il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il
periodo 2007/2013;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del
dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità
di gestione del Programma medesimo;

Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31 dicem-
bre 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa
Rosaria Barresi l’incarico di dirigente generale del diparti-
mento interventi strutturali;

Visto il decreto presidenziale n. 300059 del 19 genna-
io 2010, con il quale in esecuzione della deliberazione di
Giunta regionale n. 587 del 29 dicembre 2009, è stato con-
ferito l’incarico di dirigente generale del dipartimento
interventi infrastrutturali per l’agricoltura al prof.
Salvatore Barbagallo;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15
giugno 2000, n. 188, che attribuiscono all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la
qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comu-
nitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto l’art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n.
14, che istituisce l’Agenzia della Regione siciliana per le
erogazioni in agricoltura – ARSEA;

Considerato che, nelle more della costituzione e rico-
noscimento dell’ARSEA quale organismo pagatore, in
conformità alle norme citate, le relative funzioni sono
svolte dall’AGEA;

Visto il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in
data 13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e
delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricol-
tura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla
Regione siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle pro-
prie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito
del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto n. 9 del 9 gennaio 2009 del dirigente
generale del dipartimento interventi strutturali, che
approva il Protocollo d’intesa stipulato in Palermo, in data
13 novembre 2008 tra l’Assessorato dell’agricoltura e delle
foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione
siciliana per l’esecuzione di alcune fasi delle proprie fun-
zioni di autorizzazione dei pagamenti nell’ambito del PSR
della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008 di
approvazione del “Manuale delle procedure per la deter-
minazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzio-
ni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo
rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2006 di
approvazione delle “Disposizioni attuative e procedurali
misure a investimento” del Programma di sviluppo rurale
(PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 pubblicato nel
sito istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 403 dell’11 maggio 2010, che ha
approvato le modifiche relative all’allegato A delle
“Disposizioni attuative e procedurali misure a investimen-
to” del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia
per il periodo 2007/2013 pubblicato nel sito istituzionale
del PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi strutturali n. 652 del 30 giugno 2010, che ha
approvato lo stralcio paragrafo 2.4.6 all’allegato A di cui al
decreto n. 403 relativo allo stralcio allegato alle



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

20-5-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22 63

“Disposizioni attuative e procedurali misure a investimen-
to” del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia
per il periodo 2007/2013 pubblicato nel sito istituzionale
del PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi infrastrutturali n. 594 del 15 giugno 2009, che
approva le disposizioni attuative specifiche della misura
124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, pro-
cessi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in
quello forestale” del Programma di sviluppo rurale (PSR)
della Sicilia per il periodo 2007/2013 per una dotazione
finanziaria della misura pari ad € 29.600.000,00 di cui alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na n. 29 del 26 giugno 2009; 

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimen-
to interventi infrastrutturali n. 600 del 16 giugno 2009, che
approva il bando pubblico per l’attuazione della misura
124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, pro-
cessi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in
quello forestale” del Programma di sviluppo rurale (PSR)
della Sicilia per il periodo 2007/2013 con una dotazione
finanziaria a bando di € 25.000.000,00 prevedendo due
sottofasi mediante il meccanismo procedurale dello “stop
and go” 1ª sottofase dal 10 luglio 2009 al 12 ottobre 2009
e 2ª sottofase dal 21 ottobre 2011 al 23 gennaio 2012, di
cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 29 del 26 giugno 2009;

Visto il decreto n. 114 del 16 febbraio 2010, con il
quale il dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali nomina la commissione per le fasi di ricevibili-
tà, ammissibilità e valutazione delle domande di aiuto ine-
renti il bando della misura 124 “Cooperazione per lo svi-
luppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare e in quello forestale” del Programma
di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo
2007/2013;

Visto il decreto n. 1194 dell’11 novembre 2010 del diri-
gente generale del dipartimento interventi strutturali che
ha approvato gli elenchi provvisori delle istanze di aiuto
ammissibili con il relativo punteggio, delle istanze di aiuto
non ricevibili e delle istanze escluse, con indicazione delle
motivazioni di non ricevibilità e di esclusione della misu-
ra 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,
processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in
quello forestale” del Programma di sviluppo rurale (PSR)
della Sicilia per il periodo 2007/2013 1^ sottofase, di cui è
stata data pubblicità attraverso l’albo dell’Assessorato
regionale delle risorse agricole e alimentari, il sito istitu-
zionale del PSR Sicilia 2007/2013 e dell’Assessorato mede-
simo, nonché presso l’ufficio relazioni con il pubblico
della sede centrale e presso le SOAT dell’Assessorato regio-
nale delle risorse agricole ed alimentari; 

Visto il decreto n. 387 del dirigente generale del dipar-
timento interventi infrastrutturali che in base alle deter-
minazioni assunte dall’Assessore regionale per le risorse
agricole, alimentari e forestali ha disposto l’incremento
della dotazione finanziaria a bando della misura 124
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi
e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello
forestale” del Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013, per un importo di 4,6
milioni di euro, con l’utilizzazione dell’intera dotazione
finanziaria della misura 124 pari ad euro 29.600.000,00, e
di non procedere all’apertura della seconda sottofase pre-
vista dal 21 ottobre 2011 al 23 gennaio 2012;

Considerato che avverso alla pubblicazione degli elen-

chi provvisori, alcune ditte hanno prodotto memorie
difensive e ricorsi, finalizzati al riesame del punteggio
attribuito delle istanze ammissibili ed alla revoca del pro-
cedimento di esclusione e non ricevibilità;

Considerato che la Commissione di cui sopra ha pro-
ceduto al riesame delle richieste presentate dai soggetti
interessati, le cui risultanze hanno determinato modifiche
ed integrazioni alla suddetta graduatoria provvisoria;

Ritenuto opportuno di dovere approvare gli elenchi
definitivi delle istanze di aiuto ammissibili a finanziamen-
to con il relativo punteggio e delle istanze escluse, con
indicazione delle motivazioni di esclusione, trasmessi
dalla commissione di valutazione con nota prot. n. 8005
del 5 aprile 2011, relativamente alla misura 124
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi
e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello
forestale” del Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013 prima sottofase; 

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità citate in premessa, sono approvati gli
elenchi definitivi delle istanze di aiuto ammissibili a finan-
ziamento con il relativo punteggio e delle istanze escluse
con indicazione delle motivazioni di esclusione, trasmessi
dalla commissione di valutazione con nota prot. n. 8005
del 5 aprile 2011, relativamente alla misura 124
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi
e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello
forestale” del Programma di sviluppo rurale (PSR) della
Sicilia per il periodo 2007/2013 prima sottofase, che sono
parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2

Il presente provvedimento e gli elenchi di cui all’art. 1
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana, nei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e
dell’Assessorato regionale risorse delle agricole ed alimentari.

Art. 3

La pubblicazione degli elenchi definitivi di cui all’art.
2 assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti dell’esito dell’istruttoria, del punteggio attri-
buito nonchè dell’avvio del procedimento di archiviazione
per le istanze escluse. 

Tutti gli interessati, avverso alla pubblicazione degli
elenchi definitivi di cui all’art.1, potranno esperire ricorso
al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, di cui
all’art. 2, o ricorso straordinario al Presidente della
Regione siciliana entro il termine di 120 giorni. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per la registrazione e successivamente sarà pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 26 aprile 2011.
BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 13
maggio 2011, reg. n. 3, Assessorato delle risorse agricole ed alimentari, fg. n. 319.

N.B. - Gli elenchi definitivi delle istanze di aiuto ammissibili a finanziamen-
to col relativo punteggio e delle istanze escluse con le motivazioni di esclusione,
sono pubblicati nel sito istituzionale www.psrsicilia.it.

(2011.19.1462)003
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DECRETO 16 maggio 2011.

Graduatorie definitive delle domande ammissibili e
non ammissibili riferite alle sottoazioni B4, C2.2, C2.3,
E1, relative all’invito alla presentazione di progetti fina-
lizzati alla realizzazione di “Azioni dirette a migliorare la
produzione e commercializzazione del miele” -
Campagna 2010-2011.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI

STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto n.  309984 del 31 dicembre 2009, di

conferimento dell’incarico di dirigente generale del dipar-
timento regionale interventi strutturali;

Visto il C.C.R.L. della dirigenza approvato con il
D.P.R. n. 10 del 22 giugno 2001;

Visto il regolamento CE n. 797 del 26 aprile 2004;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole,

alimentari e forestali 23 gennaio 2006, sull’attuazione dei
regolamenti comunitari sul miglioramento della produ-
zione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura;

Considerato il sub-programma della Regione siciliana in
esecuzione del programma nazionale approvato dalla
Commissione europea con decisione n. C(2007) 3805 def. del
10 agosto 2007 e del decreto direttoriale del 7 settembre 2007
del dipartimento delle filiere agricole - Polagr VII del Mipaaf;

Visto il regolamento CE n. 1234 del 22 ottobre 2007;
Visto l’invito alla presentazione dei progetti finalizzati

alla realizzazione di “Azioni dirette a migliorare la produ-
zione e commercializzazione del miele” dell’Assessorato
delle risorse agricole e alimentari, Dipartimento interven-
ti strutturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 57, parte I, del 31 dicembre 2010;

Vista la rettifica dell’allegato 3 dell’invito di cui sopra
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 3, parte I, del 14 gennaio 2011;

Vista la proroga dell’invito pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 5 parte I, del 28 genna-
io 2011;

Visto il decreto n. 756 del 30 marzo 2011 di approva-
zione delle graduatorie provvisorie delle domande ammis-
sibili riferite alle sottoazioni B4, C2.2, C2.3 ed E1, nonché
l’elenco provvisorio delle domande ritenute non ammissi-
bili, con la precisazione delle sottoazioni interessate e con
le motivazioni dell’esclusione;

Visto il decreto n. 984 del 26 aprile 2011, di rettifica
delle suddette graduatorie provvisorie delle domande
ammissibili;

Vista la nota prot. n. 26251 del 3 maggio 2011,
Rimodulazione stanziamenti tra le varie azioni come pre-
visto nell’art. 1 dell’invito pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 31 dicembre 2010;

Viste le due istanze di riesame di due ditte non
ammesse di cui all’elenco provvisorio non ammissibili;

Visto il verbale di riesame redatto dal comitato di valu-
tazione istituito con nota prot. n. 14881 del 28 febbraio
2011, con il quale si propone l’ammissibilità della ditta
Nettare di Sicilia s.a.s. di Cirrito Mario & C.;

Visto il verbale di riesame redatto dal comitato di valu-
tazione istituito con nota prot. n. 14881 del 28 febbraio
2011, con il quale si propone di ammettere con riserva la
ditta Siculmiele soc. coop.;

Ritenuto di dovere approvare le graduatorie delle
domande ammissibili riferite alle sottoazioni B4, C2.2.,

C.2.3 ed E1, nonché l’elenco delle ditte non ammissibili,
con la precisazione delle sottoazioni interessate e con le
motivazioni dell’esclusione;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità citate in premessa, sono approvate le gra-
duatorie definitive delle domande ammissibili riferite alle
sottoazioni B4, C2.2, C2.3, E1 che fanno parte integrante del
presente decreto, presentate a valere sull’invito pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57, parte I,
del 31 dicembre 2010, nonché l’elenco definitivo delle
domande ritenute non ammissibili con la precisazione delle
sottoazioni interessate e con le motivazioni dell’esclusione,
che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Le domande ammesse saranno finanziate con le
disponibilità finanziarie di cui all’allegato 3 dell’invito
citato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 3, parte I, del 14 gennaio 2011, fino ad esauri-
mento delle suddette disponibilità la cui ripartizione tra le
azioni è stata rimodulata come segue di cui alla nota prot.
26251 del 3 maggio 2011:

Azione B4 Acquisto presidi sanitari spesa pubblica €
36.490,87;

Azione C2.2 Acquisto macchine, attrezzature e mate-
riali vari specifici per l’esercizio del nomadismo esclusiva-
mente gru spesa pubblica € 10.000;

Azione C2.3 Acquisto autocarri per l’esercizio del
nomadismo spesa pubblica € 5.000;

Azione E1 Acquisto sciami ed api regina spesa pubbli-
ca € 394.247,05.

Art. 3

Per quanto non previsto dal presente decreto si farà
riferimento al precitato invito.

Il presente decreto unitamente alle graduatorie defini-
tive delle richieste ammissibili distinte per sottoazione
nonché l’elenco definitivo delle istanze non ammissibili
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, nel sito istituzionale www.regionesicilia.it e
all’albo del dipartimento intervento strutturali agricoltura.

Palermo, 16 maggio 2011.

BARRESI

N.B. - Le graduatorie sono visionabili nel sito www.regione.sicilia.it/agricol-
turaeforeste.

(2011.20.1553)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 5 aprile 2011.

Modifica del decreto 5 novembre 2010, concernente ado-
zione del Patto per la salute 2010/2012.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modi-

fiche ed integrazioni;
Visto il decreto 11 maggio 2009, n. 875 “Indirizzi per

l’attuazione del day service nelle strutture ospedaliere
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pubbliche e private accreditate e definizione delle tariffe
delle prestazioni”;

Vista la circolare dell’8 luglio 2009 “Indirizzi sull’appli-
cazione del decreto n. 875/2009 “Day service nelle struttu-
re ospedaliere pubbliche e private”;

Vista l’Intesa del 3 dicembre 2009 tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con-
cernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010/2012;

Visto in particolare l’art. 6, comma 5, della citata inte-
sa col quale si concorda che le Regioni integrino la lista
dei 43 DRG di cui all’allegato 2C del DPCM 29 novembre
2001, assicurando l’erogazione delle prestazioni già rese in
regime di ricovero ordinario, in regime di ricovero diurno
ovvero in regime ambulatoriale;

Visto il decreto n. 2687 dell’8 novembre 2010 con il
quale è stata data attuazione al Patto per la salute per gli
anni 2010;

Considerato che nell’allegato 2 al suddetto decreto
alla voce corrispondente al DRG 40, per mero refuso, è
stato indicato il codice di intervento 844 invece del codi-
ce 874 correttamente riferentesi all’intervento ricostru-
zione palpebra non a tutto spessore escluso: riparazione
di entropion e ectropion con ricostruzione della palpe-
bra (08,44) ricostruzione della palpebra con lembo o
innesto (08,6);

Ritenuto pertanto di dover modificare in tal senso l’al-
legato 2 al decreto n. 2687 del 5 novembre 2010;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa citate, l’allegato 2 al
decreto n. 2687 del 5 novembre 2010, alla voce corrispon-
dente al DRG 40, viene così modificato:

DRG

40

Codice
intervento

0874

0872

%
D.H.

0

%
Ordinario

5%

%
Day service

95%

Tariffa
Day service

567,43

Descrizione

Ricostruzione palpebra non a tutto spessore escluso:
riparazione di entropion e ectropion con ricostruzione della palpebra
(08,44), ricostruzione della palpebra con lembo o innesto (08,6)

Ricostruzione palpebra a tutto spessore escluso:
riparazione di entropion e ectropion con ricostruzione della palpebra
(08,44), ricostruzione della palpebra con lembo o innesto (08,6)

Art. 2

Rimane invariato quant’altro previsto dal decreto n.
2687 del 5 novembre 2010.

Art. 3

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

Palermo, 5 aprile 2011.
RUSSO

(2011.15.1122)102

DECRETO 8 aprile 2011.

Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti
ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale
di Messina, valida per l’anno 2011.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PERSONALE CONVENZIONATO S.S.R.

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,

come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici specialistici ambulatoriali inter-
ni, i medici veterinari ed altre professionalità (biologi, chi-
mici e psicologi) ambulatoriali, reso esecutivo in data 29
luglio 2009, come integrato, a seguito di apposita intesa
sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, con A.C.N. 8
luglio 2010 - biennio economico 2008-2009;

Vista la graduatoria dei medici specialisti ambulatoria-
li dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina valida per
l’anno 2011, predisposta dall’apposito comitato zonale;

Vista la delibera n. 687 del 28 febbraio 2011, con la
quale il direttore generale dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Messina ha approvato la suddetta graduatoria; 

Ritenuto di prendere atto della succitata graduatoria
per la conseguente pubblicazione;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi di quanto in premessa indicato, si prende atto
della graduatoria provinciale dei medici specialisti aspi-
ranti ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Messina valida per l’anno 2011, predisposta dal
rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal
direttore generale della stessa con delibera n. 687 del 28
febbraio 2011.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferi-
mento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostituzio-
ne, per l’assegnazione di incarichi provvisori per la coper-
tura dei turni resisi vacanti e per l’attribuzione di incari-
chi ambulatoriali a tempo determinato.

La graduatoria sopra citata sarà pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 8 aprile 2011.
NOTO

Allegato

GRADUATORIA SPECIALISTICA AMBULATORIALE 2011

Allergologia

1) Barbitta M. Giovanna, nata il 26 novembre 1963, residente
in via Fiumara n. 207 - 98060 Montagnareale (ME): punti 11,33;
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2) Fogliani Olga Claudia, nata il 7 marzo 1973, residente in via
Col. Magistri n. 91 - 98057 Milazzo (ME): punti 10,85;

3) Di Rosa Alfonso, nato il 22 agosto 1975, residente in piazza
S. Papino n. 31 - 98057 Milazzo (ME): punti 10,65;

4) Quattrocchi Paolina, nata il 12 febbraio 1956, residente in
viale P.pe Umberto Torre Vittoria n. 85 - 98122 Messina: punti 10;

5) Giannetto Laura, nata il 4 luglio 1974, residente in via della
Luce n. 17 - 98023 Furci Siculo (ME): punti 9,49;

6) Caruso Renato, nato il 18 gennaio 1949, residente in via
Kennedy n. 8 - 93100 Caltanissetta: punti 9,4;

7) Aglio Manuela, nata il 13 maggio 1977, residente in viale
P.pe Umberto, pal. Puntale Arena, n. 129 Bis - 98122 Messina: punti
9,34;

8) Amabile Angela, nata il 16 novembre 1972, residente in
Salita Contino, cpl. “Messina 2”, lotto A, pal. 4 - 98124 Messina: punti
9,24;

9) Minciullo Paola Lucia, nata il 10 luglio 1973, residente in via
Nino Mancari n. 2 - 98071 Capo d’Orlando (ME): punti 9;

10) Saitta Salvatore, nato il 26 dicembre 1973, residente Cpl.
Mito, Res. Mimose, scala A, Camaro S. - 98151 Messina: punti 9;

11) Barbuzza Olga Antonella, nata il 26 ottobre 1967, residente
in viale Italia n. 147 - 98124 Messina: punti 8,77;

12) Murgano Sonia, nata il 20 dicembre 1965, residente in via
Luigi De Luca n. 61 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME): punti
8,14;

13) Arena Eleonora, nata l’8 aprile 1976, residente in via Vico
Cartisano I n. 19 - 89134 Reggio Calabria: punti 8;

14) Sorge Rossana, nata il 12 ottobre 1958, residente S.S. 114,
Km. 4,700 s.n. - 98125 Messina: punti 7,4;

15) Stelitano Mario Giovanni, nato il 25 febbraio 1960, residen-
te in via Roma n. 492 - 98029 Scaletta Zanclea (ME): punti 7;

16) Germano Patrizia Maria, nata il 26 giugno 1960, residente
in viale Amendola n. 1/D - 89100 Reggio Calabria: punti 6,4;

17) Panarello Mariagrazia, nata il 19 luglio 1977, residente in
piazza Michelangelo Buonarroti n. 22 - 95126 Catania: punti 6,08;

18) La Rosa Luigi Giovanni, nato il 22 giugno 1963, residente in
via San Luigi n. 4 - 28041 Arona (NO): punti 6;

19) Guerrera Pina Maria, nata il 12 ottobre 1966, residente in
via del Marinaio n. 18 - 98060 Falcone (ME): punti 6.

Anatomia patologica

1) Labate Agata, nata il 18 gennaio 1974, residente in via G. La
Farina n. 203 - 98100 Messina: punti 7.

Angiologia

1) Cristaldi Lidia, nata il 3 agosto 1969, residente in viale Don
Minzoni n. 110 - 95014 Giarre (CT): punti 10,91;

2) Grimaldi Linda Tiziana, nata il 30 aprile 1956, residente in
via Gramsci n. 5 L - 95030 Gravina di Catania (CT): punti 9;

3) Soraci Salvadore, nato il 3 gennaio 1962, residente in via
Sparagonà n. 196 - 98028 Santa Teresa di Riva (ME): punti 8;

4) Torrisi Gabriella, nata il 5 dicembre 1948, residente in via
Nino Martoglio n. 27/A - 95124 Catania: punti 8;

5) Biondi Adelaide, nata 20 aprile 1967, residente in via
Centamore n. 10 - 95033 Biancavilla (CT): punti 6,33;

6) Manferoce Ornella Doriana, nata l’11 novembre 1957, resi-
dente in via Manzoni n. 19 - 89021 Cinquefrondi (RC): punti 6;

7) Genovese Patrizia, nata il 2 luglio 1964, residente in via
Oberdan n. 78 - 89015 Palmi (RC): punti 5;

Esclusi, non branca principale

— Crisafulli Alessandra, nata 13 febbraio 1971.
— Passari Gabriele, nato 16 giugno 1979.

Audiologia

1) Bruno Rocco, nato il 5 novembre 1958, residente in via
Maddalena n. 36, is. 156 - 98123 Messina: punti 9,4;

2) Emanuele Antonino, nato il 5 febbraio 1968, residente in via
Ghibellina n. 151 - 98123 Messina: punti 9,4;

3) Bonarrigo Maria, nata il 10 febbraio 1971, residente in via
Panoramica dello Stretto n. 1405 B - 98168 Messina: punti 9,4;

4) Barreca Vincenza, nata il 3 dicembre 1958, residente in via
Pola, is. 507, n. 17 - 98121 Messina: punti 8,4;

5) Niosi Edoardo, nato il 20 luglio 1964, residente in via Amato
Machi n. 42 - 98070 Frazzanò (ME): punti 8,4;

6) Collura Sheila, nata il 22 luglio 1975, residente in via Mario
Vaccaro n. 19 - 95125 Catania: punti 8,29.

Cardiochirurgia

1) Sorge Salvatore, nato il 5 giugno 1968, residente in via
Etnea n. 2 - 95030 Tremestieri Etneo (CT): punti 8;

2) Savasta Marcello, nato 26 febbraio 1980, residente in via
Garibaldi n. 285, is. 409 - 98121 Messina: punti 8.

Escluso, non branca principale

— Minutolo Giuseppe, nato il 5 dicembre 1966.

Cardiologia

1) Oliva Giuseppe, nato il 25 gennaio 1962, residente in S.S.
113, cpl. Bellavista n. 17 - 98164 Torre Faro - Messina: punti 61,82;

2) Tranchino Cosimo, nato il 18 maggio 1968, residente in via
Vittorio Veneto n. 23 - 96100 Siracusa: punti 12,5;

3) Ziino Nunziata, nata il 13 ottobre 1971, residente in via
Fosso Gelso n. 18 - 98061 Brolo (ME): punti 10,43;

4) Trio Olimpia, nata l’8 febbraio 1977, residente in via S.
Cecilia n. 98 - 98123 Messina: punti 9,59;

5) Triboto Francesco, nato il 18 luglio 1967, residente in via
Fratelli di Mari n. 12 - 98121 Messina: punti 9,4;

6) Rizzo Sergio, nato il 16 settembre 1959, residente in locali-
tà Maillo D n. 30 - 11010 Sarre (AO): punti 9;

7) Certo Francesco, nato il 23 novembre 1961, residente in P.
S. Anna - Mito - Res. Parco B, Camaro Sup. - 98151 Messina: punti 9;

8) Fernandez Dalila Caterina, nata il 20 luglio 1976, residente
in via W. Cusina n. 10 - 90011 Bagheria (PA): punti 9;

9) Cusmà Piccione Maurizio, nato il 26 giugno 1981, residente
in via SS. Crispino e Crispiniano n. 10 - 98122 Messina: punti 9;

10) Ventura Vincenzo, nato il 16 febbraio 1942, residente in via
Trento n. 11 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME): punti 8,4;

11) Scaccianoce Giuseppe, nato il 13 gennaio 1963, residente in
via G. Leopardi n. 148 - 95127 Catania: punti 8;

12) Santonocito Daniela, nata il 9 aprile 1977, residente in viale
V. Veneto n. 187 - 95126 Catania: punti 8;

13) Anzà Vincenzo, nato il 31 maggio 1952, residente in Salita
Contino “Me due” pal. 35 - 98124 Messina: punti 7;

14) Lombardo Giuseppe, nato il 3 settembre 1952, residente in
via Scorsonello n. 10 - 98028 Santa Teresa di Riva (ME): punti 7;

15) Trimarchi Alfonsomaria, nato il 2 agosto 1957, residente in
via Iannizzi - 89023 Laureana di B. (RC): punti 7;

16) Facciolo Paolo, nato l’11 giugno 1959, residente in via Roma
n. 53 - 89843 Sant’Onofrio (VV): punti 7;

17) Randazzo Riccardo, nato il 26 novembre 1963, residente in
via Filippo Turati n. 6 - 98050 Terme Vigliatore (ME): punti 7;

18) Fusco Giovanna, nata il 14 dicembre 1968, residente in via
Del Belfiore n. 78 B - 95028 Valverde (CT): punti 6,4;

19) Cannavà Gaetano, nato il 17 gennaio 1955, residente in via
Panoramica n. 480, Eden Park - 98168 Messina: punti 6;

20) Todaro Antonino, nato il 3 giugno 1958, residente in viale
San Martino, is. 30, scala C, n. 369 - 98124 Messina: punti 6;

21) Fazio Giampietro, nato l’1 luglio 1956, residente in via Lun-
gomare n. 15 - 98023 Furci Siculo (ME): punti 6;

22) D’Amico Antonio Giacomo, nato il 29 aprile 1961, residente
in via Verdesca n. 34 - 98048 Spadafora (ME): punti 6;

23) Gugliotta Cono S.re, nato il 3 dicembre 1948, residente in
via Ricca Salerno n. 122 - 98070 Acquedolci (ME): punti 3.

Chirurgia generale

1) Belnome Nicola Armando, nato il 13 settembre 1951, resi-
dente in via Cons. Pompea n. 194 - Sant’Agata - 98166 Messina:
punti 10;

2) Crescenti Renato, nato l’1 luglio 1964, residente in via Quod
Quaeris, is. 443, n. 2 - 98121 Messina: punti 10;
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3) Nocita Gaetano, nato il 13 settembre 1960, residente in
viale Annunziata, contrada Conte, coop. Graziella - 98168 Messina:
punti 10;

4) Riggio Grazia, nata il 31 ottobre 1967, residente in via S.
Paolino n. 61/A - 98057 Milazzo (ME): punti 9,8;

5) Caratozzolo Albino, nato il 23 agosto 1958, residente in via
S. Pellico n. 10 - 10064 Pinerolo (TO): punti 9;

6) Mammola Umberto, nato il 26 febbraio 1958, residente in
via Setaioli n. 23 - 98121 Messina: punti 9;

7) Bertolami Carmelo, nato il 4 agosto 1958, residente in con-
trada Frà Paolo, Cpl. Sofi, Pal. A, Faro Sup. - 98158 Messina: punti 9;

8) Crescenti Angelo, nato il 26 maggio 1961, residente in viale
San Martino, is. 13, n. 366 - 98124 Messina: punti 9;

9) Rando Letterio, nato il 28 febbraio 1962, residente in viale
dei Tigli n. 16 - 98168 Messina: punti 9;

10) Morabito Loprete Antonino, nato il 5 giugno 1965, residente
in via Montelco n. 19 - 89029 Taurianova (RC): punti 9;

11) La Malfa Giuseppe, nato il 14 dicembre 1965, residente in
contrada S. Anna, compl. Mito - Res. del Parco n. E/5 - 98151 Camaro
Sup. Messina: punti 9;

12) Galipò Salvatore, nato il 24 gennaio 1967, residente in via
Piave n. 109 - 98071 Capo d’Orlando (ME): punti 9;

13) Chiofalo Maria Grazia, nata il 13 ottobre 1966, residente in
via Bernardo Cavallino n. 115/C - 80131 Napoli: punti 9;

14) Cappellano Maria Concetta, nata il 17 ottobre 1963, residen-
te in via L. Fulci n. 62 - 98057 Milazzo (ME): punti 9;

15) Castriciano Giandomenico, nato il 17 dicembre 1969, resi-
dente in contrada S. Anna, cpl. Il Mito, res. Ulivi n. 7 - 98149 Messina:
punti 9;

16) Pavone Giuseppe Antonio, nato il 12 novembre 1967, resi-
dente in via Messina n. 2 - 98040 Torregrotta (ME): punti 9;

17) Presti Antonino Giovanni, nato il 22 ottobre 1965, residente
in via Pozzicello n. 20, Castanea - 98155 Messina: punti 9;

18) Vita Francesca, nata il 25 giugno 1974, residente in contrada
S. Anna, cpl. Il Mito, res. Ulivi n. 7 - 98149 Messina: punti 9;

19) Eburnea Santina, nata il 26 maggio 1964, residente in via
Lungomare n. 4 - 98023 Furci Siculo (ME): punti 8,89;

20) La Guidara Carmelo, nato il 30 agosto 1958, residente in via
Cipressi n. 8 - 95029 Viagrande (CT): punti 8,76;

21) Di Pietro Giovanni, nato il 15 luglio 1959, residente in via
Cesare Battisti n. 352 - 98123 Messina: punti 8,4;

22) Muscari Claudio, nato il 13 agosto 1954, residente in via
Ducezio, Res. Aralia n. 40 - 98124 Messina: punti 8;

23) Crinò Rosa Ant.na, nata l’8 giugno 1960, residente in via
Cairoli n. 172/1 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME): punti 8;

24) Balastro Concetta, nata il 22 marzo 1959, residente in via
Lungomare Barracca n. 109 - 98028 Santa Teresa di Riva (ME):
punti 8;

25) Pellegrino Cristina, nata il 22 giugno 1963, residente in via
Pace Giammoro n. 84 - 98042 Pace del Mela (ME): punti 8;

26) Armaleo Francesco, nato il 12 agosto 1960, residente in
corso Umberto I n. 3 - 89823 Fabrizia (VV): punti 8;

27) Dell’Albani Marcello, nato il 26 febbraio 1973, residente in
contrada Principe coop. Stella Vega n. 6 - 98166 Messina: punti 8;

28) Fedele Anna, nata il 16 gennaio 1970, residente in via Loreto
trav. Basile n. 1 - 89131 Reggio Calabria: punti 8;

29) Villari Santa Alessandra, nata il 28 agosto 1976, residente in
via Avarna A n. 41 - 98027 Roccalumera (ME): punti 8;

30) Dipaola Grazia, nata il 4 marzo 1968, residente in via A.
Gramsci n. 8 - 98044 San Filippo del Mela (ME): punti 8;

31) Lucchese Lea, nata il 26 novembre 1976, residente in via
Panoramica dello Stretto n. 564 - 98168 Messina: punti 7,09;

32) Cambria Vito Walter, nato il 4 giugno 1957, residente in via
Garibaldi n. 551 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME): punti 7;

33) Faro Giuseppe, nato il 28 giugno 1977, residente in via del
Vespro n. 6 - 98123 Messina: punti 7;

34) Amadeo Giuseppe, nato il 29 aprile 1961, residente in via
Olimpia n. 37/A - 98168 Messina: punti 6,4;

35) Riggio Giovanni, nato il 19 settembre 1957, residente in via
Venezia n. 23 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME): punti 6;

36) Calopresti Antonio, nato il 29 marzo 1971, residente in via
Arte della Stampa, pal. 25 - 98124 Messina: punti 5;

37) Lipari Giovanna, nata il 3 gennaio 1969, residente in contra-
da Faranò n. 5 - 98069 Sinagra (ME): punti 5;

38) Ceraolo Rosalba Maria, nata il 22 giugno 1958, residente in
corso Pisani n. 92 - 90129 Palermo: punti 3;

39) Sperlinga Stefano, nato il 14 dicembre 1956, residente in via
Monte Rosa n. 6 - 11027 Saint Vincent (AO): punti 3;

40) Buonamonte Sergio, nato il 3 novembre 1971, residente in
viale S. Martino, n. 381, is. 14 - 98124 Messina: punti 3.

Chirurgia maxillo-facciale

1) Romano Fabio, nato il 13 dicembre 1978, residente in via G.
La Farina n. 165 - 98124 Messina: punti 9.

Chirurgia plastica

1) Amadeo Giuseppe, nato il 29 aprile 1961, residente in via
Olimpia n. 37 - 98168 Messina: punti 9,4;

2) De Sensi Luigi, nato l’11 gennaio 1964, residente in via S.
Marta, pal. N, n. 316 - 98124 Messina: punti 6.

Chirurgia toracica

1) Minutolo Giuseppe, nato il 5 dicembre 1966, residente in via
Mascagni n. 18 - 89013 Gioia Tauro (RC): punti 9.

Chirurgia vascolare

1) Gioffrè Rosario, nato il 14 luglio 1973, residente in via
Raffaello Sanzio n. 10 - 89022 Cittanova (RC): punti 9;

2) Passari Gabriele, nato il 16 giugno 1979, residente in via
Consolare Pompea n. 1615/A - 98166 Messina: punti 9;

3) Magazzù Elisa, nata il 26 luglio 1973, residente in via Comu-
nale S. Margherita n. 219/A - 98135 Messina: punti 8;

4) Mangano Sergio, nato il 24 aprile 1976, residente in via
Roma n. 271 - 95030 Mascalucia (CT): punti 8.

Esclusa, non branca principale

— Dipaola Grazia, nata il 4 marzo 1968.

Dermatologia

1) Lo Re Stellina Cristina, nata il 6 febbraio 1967, residente in
via Giuseppe Paratore n. 8 - 90124 Palermo: punti 22,13;

2) Strano Letizia, nata il 23 settembre 1974, residente in via
Monti Iblei n. 1 - 95030 Tremestieri Etneo (CT): punti 19,83;

3) Dall’Oglio Federica, nata il 3 febbraio 1961, residente in
piazza Stesicoro n. 19 - 95124 Catania: punti 16,3;

4) Arena Alex, nato il 14 settembre 1969, residente in Lungo-
mare Cenide n. 44 - 89018 Villa San Giovanni (RC): punti 15;

5) Nocita Concetta, nata il 16 dicembre 1961, residente in via
Fratelli Cervi n. 7 - 96016 Lentini (SR): punti 12,75;

6) Lemma Grazia, nata il 15 marzo 1970, residente in via
Nuova Panoramica dello Stretto n. 1100 - 98168 Messina: punti
12,43;

7) Tirri Daniela, nata il 2 novembre 1961, residente in via
Sciacca n. 1 - 96100 Siracusa: punti 11,98;

8) Lapa Francesco, nato il 22 novembre 1975, residente in con-
trada Torretta n. 46 - 98063 Gioiosa Marea (ME): punti 11,97;

9) Giofrè Claudia, nata il 7 luglio 1967, residente in via Olim-
pia, cpl. Iris, pal. 37/A - 98168 Messina: punti 9,97;

10) Borgia Francesco, nato il 2 ottobre 1970, residente in via S.
Marta n. 147 - 98123 Messina: punti 9,93;

11) Donato Elvira, nata il 2 gennaio 1972, residente in via Nina
da Messina n. 9 - 98121 Messina: punti 9,78;

12) Zirilli Fernando, nato il 23 gennaio 1964, residente in via
Camiciotti, n. 13, is. 137 - 98123 Messina: punti 9,72;

13) Manfrè Carolina, nata il 3 ottobre 1961, residente in contra-
da Piscittina n. 82 - 98071 Capo d’Orlando (ME): punti 9,53;

14) Alviano Pasquale, nato il 30 gennaio 1976, residente in via
M. Buonarroti n. 8 - 89025 Rosarno (RC): punti 9,4;

15) Ricciardi Donatella, nata il 25 ottobre 1974, residente in
via Francesco Crispi n. 494 - 98028 Santa Teresa di Riva (ME):
punti 9,29;

16) Pulvirenti Nella Maria Grazia, nata il 21 novembre 1966,
residente in via della Contea n. 4 - 95014 Giarre (CT): punti 9,24;

17) Gagliani Paolo, nato il 7 novembre 1963, residente in con-
trada Favara s.n. - 98070 Acquedolci (ME): punti 9,11;
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18) Patanè Loredana, nata il 7 giugno 1963, residente in via S.
Matteo n. 72 - 95014 Giarre (CT): punti 9,04;

19) Ciarrotta Maria, nata il 4 agosto 1962, residente in via
Barcellona - Castroreale n. 159 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto
(ME): punti 9,02;

20) Pappalardo Vera Lucia, nata il 3 aprile 1962, residente in via
Morgioni n. 23 - 95028 Valverde (CT): punti 9;

21) Trifirò Caterina, nata l’11 marzo 1978, residente in via
Nazionale n. 92 - Mili M. - 98131 Messina: punti 9;

22) Di Mauro Maria Angela, nata il 2 luglio 1962, residente in
via Nuova del Convento n. 16 - 95017 Piedimonte Etneo (CT):
punti 8,44;

23) Cracò Filadelfio, nato il 16 dicembre 1963, residente in con-
trada Buon Riposo s.n. - 98070 Acquedolci (ME): punti 8,38;

24) Scuderi Roberta, nata il 2 maggio 1975, residente in via
Consolare Pompea n. 1871 - 98165 Messina: punti 8,35;

25) Giuliano Mario, nato il 7 settembre 1956 residente in Vico
II, Vittorio Emanuele III n. 6 - 98061 Brolo (ME): punti 8,3;

26) Quartarone Palma, nata il 6 ottobre 1977, residente in via
delle Mura n. 8 - 98121 Messina: punti 8,06;

27) Teramo Serafina, nata il 21 gennaio 1965, residente in via P.
Panuccio n. 5 - 89058 Scilla (RC): punti 8,05;

28) Gioia Maria Concetta, nata il 23 ottobre 1959, residente in
via Narciso n. 24 - 95128 Catania: punti 8;

29) Manganaro Giuseppe, nato il 29 febbraio 1964, residente in
via Cristoforo Colombo n. 20 - 89063 Melito P.to Salvo (RC): punti 8;

30) Longo Valentina, nata il 20 maggio 1978, residente in via
Viaggio n. 4 - 95033 Biancavilla (CT): punti 8;

31) Zingale Laura, nata il 28 dicembre 1958, residente in via
Padre Pio da Pietrelcina n. 8/D - 98066 Patti (ME): punti 7,8;

32) Bonanno Rosalba, nata il 28 ottobre 1974, residente in via
Cave Villarà n. 18 - 95123 Catania: punti 7,64;

33) Umana Marianna, nata il 29 luglio 1963, residente in via
Silvio Pellico n. 302 - 95042 Grammichele (CT): punti 7;

34) Cannistraci Francesco, nato il 15 novembre 1955, residente
in via del Marinaio n. 18 - 98060 Falcone (ME): punti 6,4;

35) Torrisi Lea Margherita, nata il 19 aprile 1977, residente in
via S. Martino n. 2 - 95014 Giarre (CT): punti 6,27;

36) D’Agata Orazia Carmela, nata il 19 settembre 1970, residen-
te in via Gemellaro n. 52 - 95131 Catania: punti 6,02;

37) Prima Maria Elisa, nata il 16 maggio 1976, residente in via
G. A. Costanzo n. 16 - 95128 Catania: punti 5,9.

Diabetologia

1) Rapisarda Adriana, nata il 18 dicembre 1968, residente in
via Morgioni n. 27 - 95037 San Giovanni La Punta (CT): punti 14,46;

2) Campanella Teresa, nata il 21 settembre 1973, residente in
via Ogliastri n. 92, cpl. Belvedere - 98121 Messina: punti 12,23;

3) Micali Giuliana, nata il 7 maggio 1972, residente in via
Einaudi n. 79 - 10064 Pinerolo (TO): punti 12,08;

4) Romano Giacomo, nato il 27 maggio 1956, residente in via
Nazionale n. 378 - 98131 Mili Marina (ME): punti 11,49;

5) Bonaccorsi Virna, nata il 19 giugno 1969, residente in via
Umberto n. 123 - 95030 Sant’Agata Li Battiati (CT): punti 11,48;

6) Papa Giuseppe, nato il 7 novembre 1973, residente in via
Giorgio La Pira n. 34 - 95014 Giarre (CT): punti 11,21;

7) D’Arrigo Francesco, nato il 29 gennaio 1963, residente in via
Marco Polo n. 299/A - 98125 Messina: punti 11;

8) Musumeci Fabio, nato il 6 marzo 1970, residente in via Gen.
Di Giorgio n. 47 - 98070 Acquedolci (ME): punti 10,01;

9) Irato Salvatore, nato il 23 settembre 1961, residente in via S.
Giovanni n. 27 - 98057 Milazzo (ME): punti 10;

10) Pergolizzi Enrico, nato il 19 dicembre 1971, residente in via
Einaudi n. 79 - 10064 Pinerolo (TO): punti 9,79;

11) Crisafulli Alessandra, nata il 13 febbraio 1971, residente in
via Montepiselli n. 16 - 98124 Messina: punti 9,76;

12) Lapa Daniela Rachele, nata il 14 dicembre 1973, residente
in via Setaioli n. 3/C - 98121 Messina: punti 9,65;

13) Epaminonda Amedeo, nato il 30 marzo 1957, residente in
via Risorgimento n. 22 - 96011 Augusta (SR): punti 9,14;

14) Di Marco Bettina, nata il 19 gennaio 1976, residente in via
G. Leopardi n. 60 - 95127 Catania: punti 9,13;

15) Polizzotti Nunziella, nata il 2 novembre 1974, residente in
viale Europa n. 12 - 97013 Comiso (RG): punti 9,02;

16) Alvaro Andrea, nato il 24 marzo 1959, residente in via
Setaioli n. 8 - 98121 Messina: punti 9;

17) Stracuzzi Salvatore, nato il 24 luglio 1960, residente in via
Pirandello n. 34 - 98039 Taormina (ME): punti 9;

18) Todisco Lucia, nata l’11 gennaio 1963, residente in viale
della Libertà, is. 518 - 98121 Messina: punti 9;

19) Restivo Domenico, nato il 5 giugno 1965, residente in via
Antonello Freri n. 14 - 95425 Catania: punti 9;

20) Briglia Francesco, nato il 3 dicembre 1965, residente in via
XX Luglio n. 42 - 98057 Milazzo (ME): punti 9;

21) Morini Elisabetta, nata il 28 novembre 1965, residente in via
Saragat n. 7 - 98061 Brolo (ME): punti 9;

22) Iacopino Adolfo, nato il 22 dicembre 1972, residente in viale
Cadorna n. 37 - 98123 Messina: punti 9;

23) Rossetti Paola, nata l’1 novembre 1979, residente in viale
Africa n. 18 - 95129 Catania: punti 9;

24) Mirto Angela Alessandra, nata il 16 marzo 1980, residente in
via Teresa n. 6 - 89132 Reggio Calabria: punti 9;

25) Giandalia Annalisa, nata il 10 gennaio 1979, residente in via
Santa Caterina n. 4 - 89122 Reggio Calabria: punti 9;

26) Campolo Maria Cristina, nata il 20 agosto 1977, residente
Villaggio Arghillà Sud n. 5 - 89135 Reggio Calabria: punti 8,86;

27) Alessi Eugenio Francesco, nato il 20 giugno 1972, residente
in via Santa Caterina n. 4 - 89122 Reggio Calabria: punti 8,46;

28) Ballato Melina, nata il 30 maggio 1969, residente in via degli
Studi n. 16 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME): punti 8,09;

29) Squadrito Stefano, nato il 14 luglio 1967, residente in via
Garibaldi n. 6 - 98048 Spadafora (ME): punti 8,02;

30) Galletta Maria Grazia, nata il 28 agosto 1956, residente in
via Peculio Frumentario n. 29 bis - 98122 Messina: punti 8;

31) Viscuso Cristina, nata il 10 settembre 1962, residente in via
Monti Peloritani n. 4 - 95030 Tremestieri Etneo (CT): punti 8;

32) Galletta Maria Rosaria, nata il 2 marzo 1972, residente in
via C.re Pompea Ganzirri n. 1741 - 98165 Messina: punti 8;

33) Verga Giovanni, nato il 7 aprile 1979, residente in via Pie-
monte n. 93 - 95024 Acireale (CT): punti 8;

34) De Blasi Nicola, nato il 13 luglio 1976, residente in via
Marco Polo n. 73/L - 98125 Messina: punti 7,59;

35) Crescenti Renato, nato l’1 luglio 1964, residente in via Quod
Quaeris n. 2, is. 443 - 98121 Messina: punti 7;

36) Puglisi Concetta L., nata il 25 maggio 1976, residente in via
Sarro Civita n. 3 - 95019 Zafferana Etnea (CT): punti 7;

37) Condorelli Anna Francesca, nata il 28 ottobre 1978, resi-
dente in via Giacomo Leopardi n. 148 - 95127 Catania: punti 6,67;

38) Montagna Salvatore, nato il 4 novembre 1958, residente in
via Adrano n. 2 - 95125 Catania: punti 6;

39) Trovato Venera, nata il 12 aprile 1962, residente in via
Stigliusa n. 6 - 98020 Pagliara (ME): punti 6;

40) Vecchio Placida Serena, nata l’8 maggio 1975, residente in
via T. Colonna n. 1 - 95124 Catania: punti 6;

41) Emanuele Giuseppina Nina, nata il 12 febbraio 1956, resi-
dente in contrada Minà 9/N - 98076 Sant’Agata Militello (ME):
punti 5;

42) Montagno Giuseppina, nata il 19 giugno 1961, residente in
via Colapesce n. 20 - 98100 Messina: punti 5;

43) Currò Giuseppa Giovanna, nata il 7 marzo 1950, residente
in contrada San Nicola - Larderia inf. - 98129 Messina: punti 5;

44) Impiccichè Maria Gabriella, nata il 25 luglio 1963, residen-
te in via Umberto Giordano n. 176 - 90144 Palermo: punti 5.

Ematologia

1) Bellomo Giacomo Carmelo, nato il 9 luglio 1961, residente
in via della Verdura n. 28 - 98023 Furci Siculo (ME): punti 10,4;

2) Liardo Eliana Valentina, nata il 24 marzo 1981, residente in
via Caltanissetta n. 42 - 93010 Milena (CL): punti 9;

3) Sindoni Donatella, nata il 16 dicembre 1959, residente in
viale S. Martino is. 12 - 98124 Messina: punti 8;

4) Silipo Fortunata, nata il 15 aprile 1958, residente in via S.
Michele cpl. Savoia - 98152 Messina: punti 7;

5) De Marco Giovanni, nato il 21 dicembre 1955, residente in
via Pietro Cuppari, is. 507, n. 6 - 98121 Messina: punti 5,4.

Endocrinologia

1) Lapa Daniela Rachele, nata il 14 dicembre 1973, residente
in via Setaioli n. 3/C - 98121 Messina: punti 15,52;
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2) Di Marco Bettina, nata il 19 gennaio 1976, residente in via
G. Leopardi n. 60 - 95127 Catania: punti 11,78;

3) Russo Antonia, nata l’1 giugno 1965, residente in via For-
cella n. 11 - 89028 Seminara (RC): punti 11,15;

4) Ballato Melina, nata il 30 maggio 1969, residente in via degli
Studi n. 16 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME): punti 11,1;

5) Polizzotti Nunziella, nata il 2 novembre 1974, residente in
viale Europa n. 12 - 97013 Comiso (RG): punti 10,43;

6) Moleti Mariacarla, nata il 16 dicembre 1966, residente in
viale della Libertà n. 395 - 98121 Messina: punti 9,83;

7) Romano Giacomo, nato il 27 maggio 1956, residente in via
Nazionale n. 378 - 98131 Mili Marina (ME): punti 9,74;

8) Morini Elisabetta, nata il 28 novembre 1965, residente in via
Saragat n. 7 - 98061 Brolo (ME): punti 9,09;

9) Pappalardo M. Angela, nata il 20 settembre 1978, residente
in via Puccini n. 21 - 98076 Sant’Agata Militello (ME): punti 9,08;

10) Marini Fiorella, nata il 26 novembre 1978, residente in via
degli Studi n. 98 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME): punti 9,04;

11) Briglia Francesco, nato il 3 dicembre 1965, residente in via
XX Luglio n. 42 - 98057 Milazzo (ME): punti 9;

12) Bonaventura Vincenzo, nato il 19 agosto 1964, residente in
contrada Ognibene s.n.c. - 90018 Termini Imerese (PA): punti 9;

13) Papa Giuseppe, nato il 7 novembre 1973, residente in via
Giorgio La Pira n. 34 - 95014 Giarre (CT): punti 9;

14) Rossetti Paola, nata l’1 novembre 1979, residente in viale
Africa n. 18 - 95129 Catania: punti 9;

15) Ilacqua Alessandro, nato il 9 luglio 1980, residente in viale
Principe Umberto n. 119/A - 98122 Messina: punti 9;

16) Campolo Maria Cristina, nata il 20 agosto 1977, residente
Villaggio Arghillà Sud n. 5 - 89135 Reggio Calabria: punti 8,22;

17) Torre Maria Luisa, nata il 30 dicembre 1978, residente in via
Nuova Russo n. 82 B - 98054 Furnari (ME): punti 8,06;

18) Viscuso Cristina, nata il 10 settembre 1962, residente in via
Monti Peloritani n. 4 - 95030 Tremestieri Etneo (CT): punti 8;

19) Curtò Lorenzo, nato il 21 luglio 1963, residente in via
Colapesce n. 17 - 98121 Messina: punti 8;

20) Squadrito Stefano, nato il 14 luglio 1967, residente in via
Garibaldi n. 6 - 98048 Spadafora (ME): punti 8;

21) Galletta Maria Rosaria, nata il 2 marzo 1972, residente in
via Cons.re Pompea n. 1741 - 98165 Messina: punti 8;

22) Piccione Rino, nato l’1 ottobre 1978, residente in via Pietre
Rosse n. 4 - 98057 Milazzo (ME): punti 8;

23) Verga Giovanni, nato il 7 aprile 1979, residente in via Pie-
monte n. 93 - 95024 Acireale (CT): punti 8;

24) Condorelli Anna Francesca, nata il 28 ottobre 1978, residen-
te in via Giacomo Leopardi n. 148 - 95127 Catania: punti 7,14;

25) Scaffidi Argentina Giuseppe, nato l’11 dicembre 1961, resi-
dente in via Umberto I n. 246 - 98063 Gioiosa Marea (ME): punti 7;

26) Puglisi Concetta Laura, nata il 25 maggio 1976, residente in
via Sacro Civita n. 3 - 95019 Zafferana Etnea (CT): punti 7;

27) Bonaccorsi Virna, nata il 19 giugno 1969, residente in via
Umberto n. 123 - 95030 Sant’Agata Li Battiati (CT): punti 6,3;

28) Russo Pietro, nato il 29 maggio 1963, residente in via Monti
Peloritani n. 4, pal. B 1 - 95030 Tremestieri Etneo (CT): punti 6;

29) Vecchio Placida Serena, nata l’8 maggio 1975, residente in
via T. Colonna n. 1 - 95124 Catania: punti 6;

30) Impiccichè Maria Gabriella, nata il 25 luglio 1963, residente
in via Umberto Giordano n. 176 - 90144 Palermo: punti 5.

Escluso, non branca principale

— Iacopino Adolfo, nato il 22 dicembre 1972.

Farmacologia e tossicologia clinica

1) Romeo Salvatore, nato il 21 ottobre 1959, residente in via
Arcieri n. 12 - 98166 Messina: punti 6.

Fisiokinesiterapia

1) Cavallaro Venera, nata l’8 luglio 1959, residente in via Indi-
rizzo n. 32 - 95029 Viagrande (CT): punti 15,24;

2) Parisi Sergio Concetto, nato il 16 marzo 1969, residente in
via Garibaldi n. 68 - 98026 Nizza di Sicilia (ME): punti 10;

3) Caruso Nicoletta, nata il 7 agosto 1974, residente in via E.
Geraci, is. 78, pal. E, n. 23 - 98123 Messina: punti 9,7;

4) Pellegrino Antonino, nato il 7 marzo 1963, residente in via
Fratelli Cervi n. 26 - 98066 Patti (ME): punti 9,2;

5) Vermiglio Giuliana, nata il 20 maggio 1973, residente in via
N. Bixio n. 89 - 98123 Messina: punti 9;

6) Arena Stefania, nata il 25 giugno 1975, residente in viale R.
Margherita n. 59 - 98121 Messina: punti 9;

7) Pidalà Alessandra, nata il 21 dicembre 1976, residente in via
Gagini n. 21 - 98100 Messina: punti 9;

8) Guardo Laura Elisabetta, nata il 4 novembre 1975, residente
in via Mazzaglia n. 7 - 95123 Catania: punti 9;

9) Trinchera Antonia, nata il 14 giugno 1973, residente in con-
trada Conca d’Oro C.S. F.sco di Paola - 98168 Messina: punti 8,19;

10) Spagna Mariangela, nata il 28 luglio 1973, residente in via
Monte Soro n. 18 - 96100 Siracusa: punti 8,19;

11) Saiaci Domenica, nata l’8 luglio 1965, residente in salita
Contino, lotto D, pal. 16, int. 9 - 98124 Messina: punti 8;

12) Morabito Giacomo, nato il 19 dicembre 1968, residente in
via A. Salandra n. 22, is. 34 C - 98124 Messina: punti 8;

13) Fornaciari Valentina, nata il 14 febbraio 1977, residente in
via degli Studi n. 21 - 89026 S. Ferdinando (RC): punti 8;

14) Briganti Mariella, nata il 14 novembre 1978, residente in via
Provinciale n. 6/A - 89058 Scilla (RC): punti 8;

15) Russo Sebastiano, nato il 14 settembre 1956, residente in via
Callipoli n. 258 - 95014 Giarre (CT): punti 7;

16) Alizzi Lorenzo, nato il 7 febbraio 1957, residente in via G.
Carducci n. 27 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME): punti 5;

17) Moschella Venera, nata il 2 agosto 1956, residente in via
Roma n. 50 - 98023 Furci Siculo (ME): punti 3.

Gastroenterologia

1) D’Arrigo Francesco, nato il 29 gennaio 1963, residente in via
Marco Polo n. 299/A - 98125 Messina: punti 11;

2) Alessi Nunziata, nata il 28 marzo 1958, residente in via
Nazionale, vill. Spartà n. 3 - 98163 Messina: punti 10;

3) Musumeci Fabio, nato il 6 marzo 1970, residente in via
Generale di Giorgio n. 47 - 98070 Acquedolci (ME): punti 10;

4) Irato Salvatore, nato il 23 settembre 1961, residente in via
San Giovanni n. 27 - 98057 Milazzo (ME): punti 10;

5) Malara Francesco, nato il 2 gennaio 1954, residente in via S.
Cecilia n. 55 - 98123 Messina: punti 9;

6) Giorgianni Concetta, nata il 3 giugno 1961, residente in via
Risorgimento n. 193 - 98123 Messina: punti 9;

7) Raffa Tiziana, nata il 14 gennaio 1981, residente in via
Madonna di Fatima n. 3 - 89124 Reggio Calabria: punti 9;

8) Davì Salvatore, nato il 13 aprile 1965, residente in via
Scorsonello n. 9 - 98038 Savoca (ME): punti 8;

9) Sergi Maria Donata, nata il 10 agosto 1976, residente in via
Col. Magistri n. 4 - 98057 Milazzo (ME): punti 8;

10) Mammola Umberto, nato il 26 febbraio 1958, residente in
via Setaioli n. 23 - 98121 Messina: punti 6,4.

Geriatria

1) Caruso Roberta, nata il 6 febbraio 1967, residente in via G.
Sciuti n. 6 - 90144 Palermo: punti 27,44;

2) Verruso Gerlando, nato il 28 ottobre 1965, residente in via
Enna n. 30 - 92014 Porto Empedocle (AG): punti 18,88;

3) Addamo Margherita, nata il 14 aprile 1958, residente in
piazza Vittorio Emanuele III n. 12 - 95129 Catania: punti 15,23;

4) D’Agata Rosaria Maria, nata il 16 settembre 1965, residente
in via delle Concerie, is. 498/A, int. 9 - 98121 Messina: punti 13,74;

5) D’Arrigo Giovanni, nato il 28 febbraio 1965, residente in via
Villafranca n. 21/H - 98026 Nizza di Sicilia (ME): punti 12;

6) Accetta Maria Grazia, nata il 24 settembre 1973, residente in
via Femminamorta n. 93/D - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME):
punti 12;

7) Bombaci Vincenza, nata l’8 gennaio 1967, residente in via
Trento n. 2 - 89125 Reggio Calabria: punti 11;

8) Lo Balbo Claudia, nata il 19 giugno 1975, residente in via
Generale Di Giorgio n. 47 - 98070 Acquedolci (ME): punti 10,01;

9) Mancuso Irene, nata il 26 gennaio 1962, residente in viale
della Libertà n. 163 - 98121 Messina: punti 9,5;

10) Bontempo Cono, nato il 7 novembre 1962, residente in via
U. Bonino n. 34 - 98124 Messina: punti 9,07;
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11) Collura Salvatore, nato il 22 ottobre 1963, residente in viale
Principe Umberto n. 99 - 98122 Messina: punti 9;

12) Rapisarda Rosaria, nata l’11 luglio 1965, residente in via
Vittorio Emanuele III n. 105 - 95032 Belpasso (CT): punti 9;

13) Cannavò Letterio, nato il 6 marzo 1957, residente S.S. 114,
Km. 5,8, P. Presti A 23, Tremestieri - 98128 Messina: punti 9;

14) Bonfiglio Concetta, nata il 16 gennaio 1978, residente in
viale Giostra cpl. Poker - 98152 Messina: punti 9;

15) Corrao Giovanna, nata il 15 marzo 1961, residente in via
Kennedy n. 41 - 95030 Sant’Agata Li Battiati (CT): punti 8,49;

16) Ferlito Laura, nata il 19 agosto 1969, residente in via G.
Gentile n. 28 - 95030 Tremestieri Etneo (CT): punti 8,05;

17) Lombardo Rosaria, nata il 28 ottobre 1966, residente in via
Nuova Luce n. 69 - 95030 Tremestieri Etneo (CT): punti 8,03;

18) Bonanzinga Salvatore, nato il 2 aprile 1966, residente in via
Olimpia, cpl. Mirage n. 41 B - 98168 Messina: punti 8;

19) Tomarchio Marcello, nato il 30 giugno 1967, residente in via
S. Martino n. 40/F - 95014 Giarre (CT): punti 8;

20) Gulizia Giuseppe, nato l’1 luglio 1969, residente in via
Tirella n. 44 - 97015 Modica (RG): punti 8;

21) Boncoraglio Elisa, nata l’1 giugno 1975, residente in via
Tirella n. 44 - 97015 Modica (RG): punti 8;

22) Mazzei Francesca, nata il 15 luglio 1974, residente in via A.
Moro n. 19 - 88040 S. Pietro Apost. (CZ): punti 8;

23) Raffaele Addamo Giuseppe, nato il 5 agosto 1961, residente
in via Saragat n. 7 - 98061 Brolo (ME): punti 7;

24) Pisano Maria, nata il 4 giugno 1963, residente in via Roma
n. 6 - 98071 Capo d’Orlando (ME): punti 6.

Escluso, non branca principale

— Irato Salvatore, nato il 23 settembre 1961.

Idroclimatologia

1) Nicolazzo Angela, nata il 22 luglio 1975, residente in via
Pitagora n. 5 - 88046 Lamezia Terme (CZ): punti 6.

Igiene e medicina preventiva

1) Pappalardo Agata, nata il 24 settembre 1972, residente in via
Grotta San Giovanni n. 21/A - 95123 Catania: punti 9;

2) Mattace Raso Marilena Rita, nata il 31 agosto 1976, residen-
te in via Bartolomeo da Neocastro n. 26 - 98123 Messina: punti 9;

3) Rosano Antonella, nata il 24 dicembre 1973, residente in
Torrente S. Licandro coop. “CC” n. 2 - 98168 Messina: punti 8;

4) Spadafora Marilena, nata il 2 marzo 1976, residente in via
Matteotti n. 139 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME): punti 8;

5) Salpietro Letterio, nato il 13 maggio 1965, residente in via
Dietro Mola n. 3 - 98070 Motta D’Affermo (ME): punti 7;

6) Ceravolo Caterina L.na Rita, nata il 2 giugno 1973, residen-
te in via Dietro Mola n. 3 - 98070 Motta d’Affermo (ME): punti 7.

Esclusi, non branca principale

— De Marco Giovanni, nato il 21 dicembre 1955;
— Marano Giuseppe, nato l’1 settembre 1963;
— Caliò Patrizia, nata il 7 giugno 1965;
— Costanzo Lauretta Giuseppina, nata il 12 dicembre 1965.

Malattie infettive

1) Utano Concetta Maria, nata il 14 dicembre 1962, residente
in via Roma n. 492 - 98029 Scaletta Zanclea (ME): punti 9,4;

2) D’Agostino Giovanna, nata il 3 novembre 1975, residente in
piazza Chiesa Santo n. 169 - 98148 Messina: punti 8.

Medicina del lavoro

1) D’Arrigo Francesco, nato il 29 gennaio 1963, residente in via
Marco Polo n. 299/A - 98125 Messina: punti 11;

2) Foti Antonino, nato il 10 agosto 1957, residente in Compl. Il
Mito - Res. del Parco - Pal. F - 98151 Camaro Sup. Messina: punti 10;

3) Cacciola Anna, nata il 24 maggio 1959, residente in via
Pirandello n. 29 - 95030 Sant’Agata Li Battiati (CT): punti 10;

4) Saffioti Giuseppe, nato il 16 maggio 1963, residente in via
Scoppo n. 1, Mili Marina - 98131 Messina: punti 10;

5) Pitti Antonino, nato il 4 luglio 1957, residente in via
Mancusa n. 48 - 98038 Savoca (ME): punti 9;

6) Brigulio Santa, nata il 25 marzo 1959, residente in viale dei
Cipressi n. 19 - 98023 Furci Siculo (ME): punti 9;

7) Currò Maria, nata il 13 aprile 1962, residente in via
Franchino c/da San Nicola - 98129 Larderia Inf. (ME): punti 9;

8) Amorelli Alfredo, nato il 23 settembre 1967, residente in via
Fondo Amigdalà - 89035 Bova Marina (RC): punti 9;

9) Licandro Mariagrazia, nata il 14 novembre 1971, residente
in via P. Castelli, cpl. Residence Grace 2, pal. E - 98100 Messina:
punti 9;

10) Barbuzza Olga Antonella, nata il 26 ottobre 1967, residente
in viale Italia n. 147 - 98124 Messina: punti 9;

11) Sailis Marilena, nata il 25 ottobre 1961, residente in via
Nervesa n. 31/C, San Brunello - 89122 Reggio Calabria: punti 8,93;

12) Pagliaro Graziella, nata il 31 agosto 1976, residente in via
Accademie Vibonesi n. 20 - 89900 Vibo Valentia: punti 8,22;

13) Sorge Rossana, nata il 12 ottobre 1958, residente in via S.S.
114, Km. 4,700 Pistunina - 98125 Messina: punti 8;

14) Cascio Giuseppe, nato il 28 luglio 1959, residente in via
Placida n. 26 - 98124 Messina: punti 8;

15) Russo Antonia, nata il 28 febbraio 1954, residente in via
Messina: punti n. 43 - 98070 Longi (ME): punti 8;

16) Gatani Antonio, nato il 10 gennaio 1965, residente in via
Maddalena n. 36 - 98123 Messina: punti 8;

17) Ammannato Angelica, nata il 16 dicembre 1963, residente in
via Centonze n. 72 - 98122 Messina: punti 8;

18) Foti Tiziana, nata il 2 agosto 1975, residente in via Colle del-
l’Orso n. 130 - 86100 Campobasso: punti 8;

19) Nucera Carmelo A., nato il 7 febbraio 1956, residente in via
Nazionale n. 97 - 98073 Mistretta (ME): punti 7;

20) Idone Francesco, nato il 24 marzo 1965, residente in via
Vittorio Veneto n. 64 - 98057 Milazzo (ME): punti 7;

21) Legato Giuseppe, nato l’1 gennaio 1974, residente in via
Boschello n. 10/C - 89133 Reggio Calabria: punti 6.

Medicina dello sport

1) Sardo Gianpaolo, nato il 22 ottobre 1959, residente in via
Filocomo n. 45 - 95125 Catania: punti 15,15;

2) Cutugno Giovanna, nata il 20 settembre 1954, residente in
via Vallone Camaro sup. n. 3 - 98149 Messina: punti 13,08;

3) Luca Antonino, nato il 12 novembre 1961, residente in via S.
Teodoro n. 66 - fraz. Sorrentini - 98066 Patti (ME): punti 9,89;

4) Galli Egidio, nato il 20 gennaio 1958, residente in via Enzo
Geraci n. 23 - 98123 Messina: punti 9,33;

5) Ricciardi Sandro, nato il 14 giugno 1967, residente in viale
S. Martino is. 11 - 98124 Messina: punti 9;

6) D’Arrigo Rossella, nata il 16 marzo 1957, residente in corso
Finocchiaro Aprile n. 203 - 90138 Palermo: punti 8;

7) Caldarera Alessio, nato il 19 settembre 1975, residente in via
Dogali n. 50 - 98123 Messina: punti 6,77;

8) Petralito Francesco, nato il 18 novembre 1965, residente in
via Latina, is. 350, n. 6 - 98122 Messina: punti 6;

9) Todaro Antonino, nato il 3 giugno 1958, residente in viale
San Martino, is. 30, n. 369, scala C - 98124 Messina: punti 5,4;

10) Cutroni Gaetano Rosario, nato il 6 gennaio 1969, residente
in via Papa Giovanni XXIII n. 8 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto
(ME): punti 3;

11) Flachi Antonella, nata il 26 dicembre 1974, residente in via
Lembo n. 79 - 89063 Melito P.S. (RC): punti 3.

Medicina interna

1) Rapisarda Adriana, nata il 18 dicembre 1968, residente in
via Morgione n. 27 - 95037 San Giovanni La Punta (CT): punti 20,33;

2) Romano Giacomo, nato il 27 maggio 1956, residente in S.S.
114 n. 36 - 98131 Mili Marina - Messina: punti 15,68;

3) Crisafulli Alessandra, nata il 13 febbraio 1971, residente in
via Montepiselli, 16 - 98124 Messina: punti 10,74;

4) Girasella Rosa, nata il 12 febbraio 1954, residente in via S.
Cecilia n. 55 - 98123 Messina: punti 10;

5) Panarello Caterina, nata il 31 luglio 1963, residente in via
Lazio n. 18, is. 38, scala B, int. 14 - 98124 Messina: punti 9;
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6) Morabito Loprete Loredana, nata il 10 luglio 1968, residente
in via Gen. Silvio Napoli n. 8 - 89018 Villa San Giovanni (RC):
punti 9;

7) Zema Maria Carmela, nata il 24 febbraio 1969, residente in
via Ghibellina n. 151 - 98123 Messina: punti 9;

8) Trovato Cinzia, nata il 29 ottobre 1976, residente in via
Quieta n. 4 - 95128 Catania: punti 9;

9) Fontana Luisa Adele, nata il 22 giugno 1973, residente in via
Medici n. 437 - 98076 Sant’Agata Militello (ME): punti 8,22;

10) Chirico Francesco, nato il 2 maggio 1959, residente in via
Longo, is. 390 B - 98122 Messina: punti 8;

11) Lo Presti Maria Antonina, nata il 22 ottobre 1974, residente
in Vicolo n. 2 Messina - Braidi n. 24 - 98060 Montalbano E. (ME):
punti 8;

12) Orifici Giuseppe, nato l’1 novembre 1947, residente in via
Ugo Bassi n. 128 - 98123 Messina: punti 7,4;

13) Ermito Pina, nata il 24 agosto 1956, residente in via Aldo
Moro n. 23/F - 98066 Patti (ME): punti 7;

14) Crescenti Francesco, nato il 5 gennaio 1959, residente in
viale S. Martino, is. 13, n. 366 - 98124 Messina: punti 7;

15) Marchese Maria Sebastiana, nata il 27 gennaio 1962, resi-
dente in via Belverde n. 2 - 98073 Mistretta (ME): punti 7;

16) Ventura Vincenzo, nato il 16 febbraio 1942, residente in via
Trento n. 11 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME): punti 6,4;

17) Garozzo Giuseppe, nato il 30 gennaio 1965, residente in via
A. Vespucci n. 12 - 95014 Giarre (CT): punti 5.

Medicina legale

1) Piazza Vincenzo, nato il 29 novembre 1974, residente in via
G. Arcoleo n. 32 - 95041 Caltagirone (CT): punti 26,08;

2) Caruso Giuseppe, nato il 25 maggio 1961, residente in via
Matteo Renato Imbriani n. 149 - 95128 Catania: punti 17,62;

3) Matarazzo Mario, nato il 26 luglio 1963, residente in via Pio
XI - Dir. Gulli, 27 - 89133 Reggio Calabria: punti 9;

4) Fabiano Caterina, nata il 6 marzo 1970, residente in viale
Italia n. 73 - 98122 Messina: punti 9;

5) Iosia Serena, nata il 21 agosto 1975, residente in viale V.
Veneto n. 59 - 95127 Catania: punti 9;

6) Trio Francesca, nata il 12 novembre 1979, residente in via
Palombaro n. 45 - 98057 Milazzo (ME): punti 9;

7) Messina Antonio, nato il 28 ottobre 1981, residente in via
XXVII Luglio n. 110 - 98123 Messina: punti 9;

8) Zinna M. Rosa C.la, nata il 21 dicembre 1968, residente in
via A. De Curtis n. 79 - 95032 Belpasso (CT): punti 8;

9) Valenti Vincenzo, nato il 6 marzo 1977, residente in via
Consolazione n. 132 - 95125 Catania: punti 8;

10) Saffioti Giuseppe, nato il 16 maggio 1963, residente in via
Scoppo n. 1, Mili Marina - 98131 Messina: punti 6,4;

11) Calì Angelo, nato il 13 maggio 1966, residente in via Michele
Messina n. 10 - 95025 Aci Sant’Antonio (CT): punti 5,78.

Medicina nucleare

1) Bellino Giuseppina, nata il 21 aprile 1965, residente in via
Sbarre Centrali n. 38 - 89133 Reggio Calabria: punti 7.

Nefrologia

1) Calanna Massimo, nato il 3 agosto 1963, residente in via
Lionti 8 - 98074 Naso (ME): punti 9,9;

2) Costa Maria, nata il 23 aprile 1952, residente in via Onofrio
Gabriele n. 8 - 98121 Messina: punti 9;

3) Iannetti Elio, nato il 20 agosto 1960, residente in via G.
Lavaggi n. 48 - 95123 Catania: punti 9;

4) Maio Giuseppe, nato il 15 novembre 1958, residente in via
Dott. G. Biondo n. 5 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME): punti 9;

5) Bucca Maurizio, nato il 2 settembre 1962, residente in via
Nuova Panoramica Km 3350 - 98167 Messina: punti 9;

6) Gallo Silvestro, nato l’1 giugno 1962, residente in via XXIV
Maggio, is. 291, n. 18 - 98122 Messina: punti 9;

7) D’Arrigo Giovanni, nato il 5 novembre 1963, residente in via
Industriale is. D 24 - 98123 Messina: punti 9;

8) Pisacane Andrea, nato il 6 agosto 1961, residente in via S.
Anna, cpl. Mito - 98151 Messina: punti 7;

9) Conti Concetta, nata il 14 settembre 1958, residente in via
Comunale Camaro inf. n. 42 - 98149 Messina: punti 7;

10) Battaglia Giuseppe, nato il 30 novembre 1957, residente in
via Cesareo, is. 185, n. 20 - 98123 Messina: punti 6;

11) Pitti Antonino, nato il 4 luglio 1957, residente in via Man-
cusa n. 48 - 98038 Savoca (ME): punti 6;

12) Di Perna Francesco, nato il 9 gennaio 1959, residente in via
42 A n. 8 - 98124 Messina: punti 6;

13) Borgia Francesco, nato il 25 gennaio 1966, residente in via
Carrera II trav. priv. Costantino n. 13 - 89122 Reggio Calabria:
punti 5.

Neurofisiopatologia

1) Parisi Sergio Concetto, nato il 16 marzo 1969, residente in
via Garibaldi n. 68 - 98026 Nizza di Sicilia (ME): punti 10,04.

Neurologia

1) Di Sano Antonio, nato il 14 ottobre 1967, residente in viale
Regione Siciliana n. 292 - 90129 Palermo: punti 25,54;

2) Di Leo Matilde, nata il 13 febbraio 1959, residente in via
Pietro Castelli n. 18 - 98122 Messina: punti 20,98;

3) Tripodi Fortunata, nata il 29 settembre 1968, residente in
viale Calabria n. 129 - 89100 Reggio Calabria: punti 14,08;

4) Verdi Maria Rosa, nata il 2 maggio 1966, residente in via
Ercole Patti n. 63 - 95030 Pedara (CT): punti 12,52;

5) Parisi Sergio Concetto, nato il 16 marzo 1969, residente in
via Garibaldi n. 68 - 98026 Nizza di Sicilia (ME): punti 10,65;

6) Floramo Paola, nata il 16 febbraio 1964, residente in via
Femminamorta n. 91 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME):
punti 10,4;

7) La Monica Margherita, nata il 10 dicembre 1968, residente
in viale S. Martino, is. 37, n. 367 - 98124 Messina: punti 10,1;

8) Commodari Irene Maria, nata il 3 settembre 1977, residen-
te in via Malta n. 3 - 95127 Catania: punti 9,88;

9) Sant’Angelo Antonino, nato il 26 febbraio 1974, residente in
via Femminamorta n. 93/D - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME):
punti 9,27;

10) Di Leo Rita, nata il 12 novembre 1973, residente in via S.
Giovanni Decollato n. 391/A - 98122 Messina: punti 9,22;

11) Ricca Giuseppe, nato il 14 settembre 1957, residente in via
dello Stadio n. 13 - 95030 Sant’Agata Li Battiati (CT): punti 9,14;

12) Imbesi Donatella, nata il 18 marzo 1976, residente in via
Pizzicarì n. 12 - 98050 Terme Vigliatore (ME): punti 9,03;

13) Lomeo Cirino, nato l’11 settembre 1957, residente in via
Livorno n. 25 - 95026 Aci Trezza (CT): punti 9;

14) Tallarico Rosamaria, nata il 23 luglio 1961, residente in via
Trieste n. 1 - 98122 Messina: punti 9;

15) Condurso Rosaria, nata il 15 ottobre 1976, residente in via
Rimessa n. 67 - 89026 San Ferdinando (RC): punti 9;

16) Librante Alessia, nata il 19 novembre 1977, residente in
corso Umberto n. 442 - 94013 Leonforte (EN): punti 9;

17) Pulvirenti Alessandro, nato il 4 ottobre 1972, residente in via
Olimpia n. 23 - 95014 Giarre (CT): punti 8,68;

18) Ambrosio Roberta, nata l’1 gennaio 1975, residente in corso
Mazzini n. 11 - 87100 Cosenza: punti 8,08;

19) Anicito Maria Barbara, nata il 10 novembre 1959, residente
in via Francesco Guglielmino n. 12 - 95125 Catania: punti 8;

20) Gangemi Santo, nato il 25 ottobre 1974, residente in via San
Leonardo n. 19 - 89063 Melito P. S. (RC): punti 8;

21) Urso Lidia, nata il 3 aprile 1976, residente in viale dei Tigli
n. 103 - 93017 San Cataldo (CL): punti 8;

22) Buonomo Gaetano, nato il 9 ottobre 1980, residente in con-
trada Piano Torre - Spartà n. 47 - 98163 Messina: punti 8;

23) Russo Pasquale, nato il 20 febbraio 1950, residente in Largo
Bozzi, is. 419, n. 9 - 98121 Messina: punti 7,4;

24) Di Stefano Francesco, nato il 14 settembre 1944, residente
in via Risorgimento n. 93 - 98123 Messina: punti 7;

25) De Luca Giovanni, nato il 21 ottobre 1946, residente in via
Conca d’Oro Garden Ville n. 37 - 98168 Messina: punti 7;

26) Cianci Luigi, nato il 3 maggio 1961, residente in via G. La
Farina n. 7, is. 279 - 98122 Messina: punti 5.
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Neuropsichiatria infantile

1) Costantino Giusi, nata il 12 novembre 1971, residente in
Salita Contino, cpl. “Me 2”, lotto F, pal. 20 - 98124 Messina: punti
10,44;

2) Fiumanò Luisa, nata il 9 agosto 1966, residente in via Carlo
Alberto s.n.c., fraz. Galati - 89036 Brancaleone (RC): punti 10,32;

3) Smiriglia Maria Rita, nata l’1 maggio 1968, residente in via
Industriale n. 28/B - 98070 Galati Mamertino (ME): punti 9,12;

4) Cigala Virginia, nata il 19 giugno 1978, residente in via
Salandra n. 30 - 98124 Messina: punti 9,08;

5) Suraci Angela Francesca, nata il 14 maggio 1961, residente
in via Eremo Botte n. 17 - 89124 Reggio Calabria: punti 9;

6) Gulletta Lucia, nata l’8 marzo 1964, residente in viale S.
Martino, is. 56, int. 17, n. 325/A - 98124 Messina: punti 9;

7) Stracuzzi Emanuela, nata il 24 agosto 1967, residente in via
Tukory - Verde Mare, pal. 10, n. 16 - 98057 Milazzo (ME): punti 9;

8) Termine Chiara, nata l’11 settembre 1975, residente in via
Cangiamila n. 89 - 90136 Palermo: punti 9;

9) Cozzo Virginia, nata il 30 maggio 1979, residente in via
F.ppo Di Giovanni n. 103 - 90146 Palermo: punti 9;

10) Sanfilippo Valentina, nata il 15 luglio 1978, residente in via
Albatro n. 17/19 - 90044 Carini (PA): punti 9;

11) Patanè Santina, nata il 15 maggio 1970, residente in via
Francesco Crispi n. 13 - 98121 Messina: punti 8;

12) Ingegneri Giulia, nata l’1 dicembre 1973, residente in via
Nazionale n. 97, Galati Marina - 98134 Messina: punti 8;

13) Arena Caterina, nata il 26 marzo 1947, residente in viale P.
Umberto n. 36 - 98122 Messina: punti 7;

14) Piccitto Albamaria, nata il 30 aprile 1952, residente in via
Basile n. 12 - 95124 Catania: punti 7;

15) Politanò Teresa, nata il 2 luglio 1972, residente in via
Gunnari n. 11 - 89021 Cinquefrondi (RC): punti 7;

16) Quero Maria Anna, nata il 12 febbraio 1953, residente in via
Zippone n. 1/9 - 89025 Rosarno (RC): punti 6;

17) Regalbuto Antonietta, nata il 2 giugno 1956, residente in via
Napoli, is. 14/B, n. 45 - 98124 Messina: punti 5.

Oculistica

1) Mobilia Daniela, nata il 27 maggio 1976, residente in via S.
Citelli n. 31 - 95124 Catania: punti 20,55;

2) Filiti Tindara, nata il 20 dicembre 1964, residente in via
Martiri del Congo n. 18B - 98060 Falcone (ME): punti 19,14;

3) Caponetto Salvatore, nato il 10 agosto 1970, residente in via
G. Mazzini n. 12 - 95020 Aci Bonaccorsi (CT): punti 18,06;

4) Mazzei Graziella Maria R., nata il 29 dicembre 1958, resi-
dente in via G. B. Nicolosi n. 12 - 95047 Paternò (CT): punti 16,72;

5) Lo Grasso Salvatore, nato l’8 ottobre 1974, residente in piaz-
za Roma n. 16 - 95125 Catania: punti 14,98;

6) Micalizzi Annamaria, nata il 7 novembre 1966, residente in
via Quod Quaeris, 444, n. 37 - 98121 Messina: punti 13,87;

7) Laganà Emilia Marcella, nata il 24 gennaio 1970, residente
in via Pio XI, Trav. II, n. 6 - 89133 Reggio Calabria: punti 13,2;

8) Rizzo Domenico, nato il 23 dicembre 1972, residente in via
E. Celi n. 7 - 98057 Milazzo (ME): punti 12,65;

9) Lemma Daniela, nata il 27 gennaio 1975, residente in via N.
Panoramica dello Stretto n. 1100 - 98168 Messina: punti 12,12;

10) Micari Daniele, nato il 12 novembre 1958, residente in via
Misericordia n. 6 - 98057 Milazzo (ME): punti 11,53;

11) Patti Graziella Lucia, nata il 18 febbraio 1972, residente in
via F. Baracca n. 135 - 95018 Riposto (CT): punti 11,29;

12) Idone Lidia, nata il 14 settembre 1974, residente in via Sta-
dio a Valle n. 24 - 89129 Reggio Calabria: punti 10,17;

13) Cirone Marinella, nata il 24 giugno 1978, residente in via I
Palazzo n. 38 Torre Faro - 98164 Messina: punti 10,17;

14) D’Angelo Paolo, nato il 17 giugno 1965, residente in via
Centonze n. 229/C - 98123 Messina: punti 9,34;

15) Minniti Rosa, nata il 28 settembre 1977, residente in via Pio
XI trav. Privata n. 14 - 89133 Reggio Calabria: punti 9,21;

16) Geraci Lucia, nata il 5 marzo 1981, residente in via Cala-
maro n. 47 - 98049 Villafranca T. (ME): punti 9,03;

17) Donzelli Davide, nato il 18 ottobre 1968, residente in via
Vittorio Emanuele n. 148 - 98061 Brolo (ME): punti 9,01;

18) Melina Elisabetta, nata il 18 febbraio 1961, residente in
corso Garibaldi n. 84 - 89048 Siderno (RC): punti 9;

19) Scullica Maria Gabriella, nata il 18 aprile 1960, residente in
viale Regina Margherita n. 61 - 98121 Messina: punti 9;

20) Famà Francesco, nato il 10 aprile 1967, residente in via
Metastasio n. 21/8 - 95014 Giarre (CT): punti 9;

21) Palamara Francesco, nato il 25 settembre 1966, residente in
via G. D’Annunzio n. 1 - 89125 Reggio Calabria: punti 9;

22) De Grazia Letteria, nata il 23 maggio 1968, residente in via
Torino, is. Z, n. 58 - 98123 Messina: punti 9;

23) Eremita Valeria, nata il 19 febbraio 1974, residente in via
Garibaldi n. 30 - 95014 Giarre (CT): punti 9;

24) Postorino Elisa Imelde, nata il 16 aprile 1976, residente in
via S. Barbara n. - 90/A - Gallina - 89061 Reggio Calabria: punti 9;

25) Puliafico Salvatore, nato il 19 gennaio 1979, residente in
contrada Sant’Andrea n. 11 - 98056 Mazzarà S. A. (ME): punti 9;

26) Cassar Scalia Cristina, nata il 25 maggio 1977, residente in
via Empedocle n. 33 - 95021 Aci Castello (CT): punti 8,48;

27) Scollo Giuseppe, nato il 4 ottobre 1975, residente in via
Zolfatai n. 7 - 95129 Catania: punti 8,22;

28) Scollo Davide, nato l’1 gennaio 1977, residente in via
Federico De Roberto n. 16 - 94015 Piazza Armerina (EN): punti 8,05;

29) Faro Stefano, nato il 20 febbraio 1975, residente in via del
Vespro n. 6 - 98123 Messina: punti 8,03;

30) Fichera Gabriella, nata il 10 febbraio 1966, residente in via
Felice Bisazza n. 23 - 98122 Messina: punti 8;

31) Sottile Antonello, nato il 18 aprile 1973, residente in via
Panoramica dello Stretto n. 564 - 98168 Messina: punti 6,6;

32) Monachella Rocco, nato il 13 luglio 1958, residente in via
Dalla Chiesa n. 7 - 95036 Randazzo (CT): punti 6,52;

33) Sindoni Calogero, nato il 30 giugno 1958, residente in via
Mancini n. 23 - 98071 Capo d’Orlando (ME): punti 6,07;

34) Giunta Giuseppe, nato il 31 marzo 1961, residente in via
N.G. Ceraolo n. 51 - 98066 Patti (ME): punti 6,01;

35) Fazio Giuseppe, nato il 25 ottobre 1963, residente in via
Cosentini n. 18 - 95024 Acireale (CT): punti 6;

36) Lorino Fabrizio Luigi, nato il 16 febbraio 1980, residente in
via Cappuccinelli dir. Zagarella n. 8 - 89126 Reggio Calabria: punti 6;

37) Di Rao Luciano, nato il 24 aprile 1971, residente in via
Risorgimento n. 175 - 95010 Giarre (CT): punti 6.

Odontoiatria

1) Alizzi Rossana, nata il 18 giugno 1970, residente in viale
Monfenera n. 18/9 - 31100 Treviso: punti 24,81;

2) Di Pietro Annamaria, nata il 21 gennaio 1956, residente in
viale Giostra, cpl. Poker, s.n.c. - 98152 Messina: punti 10,6;

3) Siciliano Giovanni, nato il 3 aprile 1960, residente in via
Etnea n. 688 - 95128 Catania: punti 9,93;

4) Marcone Gian Paolo, nato il 12 ottobre 1958, residente in
via Filocomo n. 30 - 95100 Catania: punti 9;

5) Termini Nicolò, nato il 3 marzo 1959, residente in viale A.
Vasta n. 79/A - 95126 Catania: punti 8;

6) Ninfa Francesco, nato il 25 novembre 1959, residente in via
S. Pertini n. 4 - 95014 Giarre (CT): punti 8;

7) Sciarrone Francesca, nata il 19 febbraio 1959, residente in
via Ghibellina n. 191, is. 85 - 98123 Messina: punti 7,7;

8) Silva Maria, nata il 21 novembre 1965, residente in via A.
Frangipane n. 5 - 89129 Reggio Calabria: punti 6,48;

9) Turiaco Nunzio Walter, nato il 20 dicembre 1961, residente
in via San. Sebastiano n. 13 - 98122 Messina: punti 6,03;

10) Restuccia Michelangelo, nato il 24 luglio 1953, residente in
via T. Cannizzaro n. 58 - 98123 Messina: punti 6;

11) Reitano Antonino, nato il 16 giugno 1959, residente in via
Egitto n. 32 - 95024 Acireale (CT): punti 6;

12) Castorina Antonino, nato l’8 maggio 1959, residente in via
del Bosco n. 5 - 95125 Acireale (CT): punti 6;

13) Carfì Giovanni, nato il 24 novembre 1977, residente in via
del Marò - Villa Kentia - 98168 Messina: punti 5,4;

14) Badalà Antonio, nato il 15 gennaio 1957, residente in via
Fabio n. 18 - 95024 Acireale (CT): punti 5,15;

15) Fabiano Claudia, nata il 12 agosto 1955, residente in contra-
da Stella S. Filippo Inf. s.n.c. - 98144 Messina: punti 5;

16) Reitano Aldo, nato il 14 giugno 1963, residente in via Medici
n. 252 - 98076 Sant’Agata Militello (ME): punti 5;

17) Correnti Vincenzo, nato il 30 settembre 1954, residente in
via Monsignor Pullano n. 27 - 98066 Patti (ME): punti 4,94;

18) Di Caro Sabrina Maria V.za, nata il 25 aprile 1974, residente
in via Drago n. 3 - 92015 Raffadali (AG): punti 4,32;
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19) Cannata Antonino, nato l’11 giugno 1959, residente in via V.
Ducezio n. 13/15, residence n. 74 - 98124 Messina: punti 4;

20) Sicuro Patrizia, nata il 22 febbraio 1956, residente in via
Leopoldo Marchetti n. 1 - 20141 Milano: punti 4;

21) Amata Mirella, nata il 19 luglio 1983, residente in contrada
S. Piero - via L. Sciascia n. 2 - 98070 Militello Rosmarino (ME):
punti 3,76;

22) Lionti Cristina, nata il 18 febbraio 1980, residente in via F.
Crispi n. 55/A - 95020 Acibonaccorsi (CT): punti 3,4;

23) Italia Andrea Salvatore, nato il 23 giugno 1982, residente in
via M.se di Casalotto n. 28 - 95026 Aci Catena (CT): punti 3,4;

24) Trusso Sfrazzetto Stefania, nata il 18 gennaio 1974, resi-
dente in via Lucio Piccolo n. 29 - 98071 Capo d’Orlando (ME):
punti 3,27;

25) Puoti Maria, nata il 5 ottobre 1959, residente in via Vico
Vitetta dir. priv. n. 24 - 89133 Reggio Calabria: punti 3,04;

26) Morales Marco, nato il 18 giugno 1981, residente in viale
Reg. Margherita n. 69 - 98121 Messina: punti 3,04;

27) Nucera Carmelo Antonio, nato il 7 febbraio 1956, residente
in via Nazionale n. 97 - 98073 Mistretta (ME): punti 3;

28) Ricciardi Filippo, nato l’1 febbraio 1957, residente in via A.
Veneziano n. 120 - 90138 Palermo: punti 3;

29) Interdonato Maria Catena, nata l’8 marzo 1958, residente in
via Calabrò n. 7 - 98027 Roccalumera (ME): punti 3;

30) Currò Laura, nata il 15 maggio 1959, residente in via Lodi
n. 6 - 98124 Messina: punti 3;

31) Floresta Maria, nata il 9 ottobre 1961, residente in via S.
Pertini n. 4 - 95014 Giarre (CT): punti 3;

32) D’Anna Ignazio, nato il 17 novembre 1962, residente in S.S.
114, Km. 3900, “Azzurra 92” - 98125 Messina: punti 3;

33) Currò Maurizio, nato il 10 settembre 1962, residente in piaz-
za Nastasi n. 33 - 98057 Milazzo (ME): punti 3;

34) Malara Margherita, nata l’8 maggio 1966, residente in S.S.
106, I Tronco-Ravagnese n. 4 - 89131 Reggio Calabria: punti 3;

35) Longo Francesco, nato il 22 agosto 1966, residente in via
Regina Bianca n. 5 - 95126 Catania: punti 3;

36) Cangelosi Simonetta, nata il 6 aprile 1971, residente in via
Regina Elena n. 411 - 98121 Messina: punti 3;

37) Puliafito Annalisa, nata il 27 settembre 1972, residente in
via Umberto I n. 443 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME):
punti 3;

38) Virdò Roberto, nato il 7 marzo 1973, residente in via Pe-
trolo, cpl. Zafferia City n. 1 - 98127 Messina: punti 3;

39) Della Torre Giuseppe, nato il 28 dicembre 1968, residente in
via T. Cannizzaro n. 58 - 98123 Messina: punti 3;

40) Zappone Francesco, nato il 2 maggio 1977, residente in via
Pitagora n. 2 - 89015 Palmi (RC): punti 3;

41) Tedesco Michele, nato il 4 ottobre 1967, residente in via
Duca degli Abruzzi 520/D n. 20 - 98121 Messina: punti 3;

42) Di Giuseppe Veronica Benedetta, nata il 21 marzo 1979,
residente in via Stretto II Bartolella n. 21/D - 98051 Barcellona Pozzo
di Gotto (ME): punti 3;

43) Milone Domenica, nata il 2 agosto 1981, residente in via
Antonio Abate n. 9 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME): punti 3;

44) Ciccolo Fabrizio, nato il 26 maggio 1982, residente in via
Osservatoio is. 397/B - 98121 Messina: punti 3;

45) Barresi Fabrizio, nato il 10 novembre 1981, residente in via
Salvatore Romano n. 11 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME):
punti 3;

46) Granvillano Elidania Maria Pia, nata il 13 gennaio 1984,
residente in via Svizzera n. 7 - 93012 Gela (CL): punti 3;

47) Bramanti Ennio, nato il 25 luglio 1983, residente in via C.
Battisti n. 214, is.118 - 98123 Messina: punti 3;

48) Fugazzotto Fortunata, nata il 4 marzo 1985, residente in via
Vespri n. 110 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME): punti 3;

49) Provenzano Salvatore C., nato il 12 maggio 1983, residente
in via Caltanissetta n. 51 - 93010 Milena (CL): punti 3;

50) Manti Giuseppe, nato il 29 agosto 1985, residente in viale
Principe Umberto n. 73 - 98122 Messina: punti 3;

51) Puglisi Maria Antonella, nata il 12 gennaio 1977, residen-
te in via Papa Giovanni XXIII - 98050 Fondachelli Fant. (ME):
punti 2,78;

52) Carbone Antonio, nato il 9 ottobre 1972, residente in via
Treviso Bassa n. 2 - 89100 Reggio Calabria: punti 2,4;

53) Genovese Paolo, nato il 5 aprile 1974, residente in via
Regina Margherita, 5/L, n. 52 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto
(ME): punti 2,4;

54) Rizzo Maria Luisa, nata il 27 maggio 1958, residente in viale
Regina Margherita n. 69 B/1 - 98121 Messina: punti 2,38;

55) Todaro Daniela, nata il 9 novembre 1985, residente in con-
trada Conca d’Oro n. 18 - 98168 Messina: punti 2,06;

56) Velo Alessia, nata il 17 maggio 1979, residente in via
Cunettone Coperto n. 7 - 98048 Spadafora (ME): punti 2,05;

57) Costa Massimo, nato il 9 novembre 1956, residente in via
Ghibellina n. 191, is. 85 - 98123 Messina: punti 2;

58) Pace Pasquale, nato il 29 settembre 1959, residente in via P.
Mafalda, is. 509, n. 1/F - 98121 Messina: punti 2;

59) Mento Elena, nata il 28 maggio 1970, residente in piazza
Nastasi n. 8 - 98057 Milazzo (ME): punti 2;

60) Franza Teresa Giacomina, nata il 10 giugno 1977, residente
in via Petrolo, cpl. Zafferia City n. 1 - 98127 Messina: punti 2;

61) Pignataro Pietro, nato il 25 giugno 1978, residente in via S.
Michele n. 1 - 95033 Biancavilla (CT): punti 2;

62) Mirabile Carmela, nata il 16 novembre 1970, residente in via
Cairoli n. 15 B - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME): punti 2;

63) Rizzotti Gianandrea, nata il 22 dicembre 1983, residente in
via Centonze n. 138 - 98123 Messina: punti 2;

64) Tamà Sonia, nata il 4 novembre 1985, residente in via
Noviziato Casazza n. 96 - 98124 Messina: punti 2;

65) Alì Paolo, nato il 9 dicembre 1985 Torr. S. Licandro Alto
coop. Il Rifugio n. 4 - 98168 Messina: punti 2;

66) Carlino Valentina, nata il 10 novembre 1982, residente in via
Colombo n. 3 - 92029 Ravanusa (AG): punti 2;

67) Currò Sebastiano, nato il 6 dicembre 1960, residente in via
Gen. A. Cambria n. 30 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME):
punti 0;

68) Salerno Rosario Dario, nato il 13 luglio 1965, residente in
via Apollonia n. 2 - 98070 Acquedolci (ME): punti 0;

69) Cutrò Giuseppe, nato il 3 ottobre 1983, residente in via
Aldovino n. 1 - 92010 Bivona (AG): punti 0;

70) Sturiale Giuseppe, nato il 3 febbraio 1982, residente in via
Nazionale n. 137/C - 98135 Messina: punti 0.

Oncologia

1) Maiorca Angela, nata il 10 dicembre 1960, residente in via
Vespucci n. 21 - 31033 Castelfranco V. (TV): punti 10;

2) Rosino Stefano, nato il 7 maggio 1967, residente in via
Astico n. 46 - 21100 Varese: punti 9;

3) Di Dio Laura C.tta G.ppa, nata il 16 marzo 1975, residente
in via Calvario n. 14 - 95030 Mascalucia (CT): punti 8;

4) Fulco Rosalba, nata il 6 marzo 1959, residente in via G. La
Farina, is. 1/2, scala C - 98124 Messina: punti 6;

5) Interdonato Maria Catena, nata l’8 marzo 1958, residente in
via Calabrò n. 7 - 98027 Roccalumera (ME): punti 5.

Ortopedia

1) Pellegrino Giovanni, nato il 6 dicembre 1973, residente in
via Ghibellina, is. 64, n. 238 - 98123 Messina: punti 14,38;

2) Caruso Maria Antonia, nata il 20 dicembre 1964, residente
in via Buonfornello n. 5 - 90145 Palermo: punti 10,61;

3) Savica Attilio, nato il 7 novembre 1952, residente in salita
Contino compl.“Me 2”, pal. 31 - 98124 Messina: punti 8;

4) Cartesio Francesco, nato il 23 settembre 1964, residente in
via Risorgimento n. 121 - 98057 Milazzo (ME): punti 6;

5) Salpietro Giuseppe Michele, nato il 29 marzo 1957, residen-
te in via Rubino n. 10 - 98050 Fondachelli F. (ME): punti 5;

6) Bartucca Lucia, nata il 26 luglio 1965, residente in via P.
Castelli n. 85/E - 98122 Messina: punti 3.

Ostetricia e ginecologia

1) Luca Nunzio, nato il 7 marzo 1973, residente in viale V.
Veneto n. 187 - 95126 Catania: punti 11,23;

2) Egitto Patrizia, nata il 13 ottobre 1959, residente in via C.
Battisti n. 75 - 98122 Messina: punti 9,6;

3) Raffone Emanuela, nata il 18 febbraio 1979, residente in via
Boner, is. 480/A, n. 35/B - 98121 Messina: punti 9,31;

4) Leardo Tindara, nata il 2 gennaio 1970, residente in contra-
da Macchia coop. Ciclope - 98127 Messina: punti 9,12;
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5) Venneri Maria Immacolata, nata il 19 settembre 1957, resi-
dente in via De Siati n. 14 - 74027 San Giorgio Jonico (TA): punti 9;

6) Sorrenti Maurizio, nato il 9 maggio 1958, residente in via S.
Francesco Alla Rena Fondo n. 41 - 95121 Catania: punti 9;

7) Geraci Margherita, nata il 31 marzo 1963, residente in via
Maddalena, is. 147, n. 13 - 98123 Messina: punti 9;

8) Sindoni Giuseppe, nato l’1 maggio 1964, residente in via
Mannella n. 1 - 98040 Spadafora (ME): punti 9;

9) Galeani Carmela, nata il 31 marzo 1965, residente in via
Ortogrande n. 26 - 98035 Giardini Naxos (ME): punti 9;

10) Marchese Agata, nata il 21 novembre 1964, residente in via
A. Calderone n. 11 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME): punti 9;

11) Manuzzi Linda, nata il 15 marzo 1979, residente in via
Consolare Pompea n. 463 - 98167 Messina: punti 9;

12) Mille Venera, nata il 14 novembre 1978, residente in via
Concordia n. 75 - 95018 Riposto (CT): punti 9;

13) La Galia Tindara, nata il 30 marzo 1978, residente in via
Schino n. 25a - 98063 Gioiosa Marea (ME): punti 8,12;

14) Maimone Antonina Carmelina, nata il 4 luglio 1964, resi-
dente in via Savoca Vico I - 98028 Santa Teresa di Riva (ME): punti 8;

15) Davì Maria, nata il 6 febbraio 1964, residente in contrada
Casalotto - Res. Collefaro pal. M - 98158 Faro Sup. Messina: punti 8;

16) Ricciardo Cono Tindaro, nato il 3 novembre 1966, residente
in via G. Verdi n. 20 - 98061 Brolo (ME): punti 8;

17) Zoccali Maria Giulia, nata il 17 dicembre 1965, residente in
via Pola n. 6 - 89122 Reggio Calabria: punti 8;

18) Gianninoto Angela, nata il 23 dicembre 1962, residente in
via R. Franchetti n. 21 - 95123 Catania: punti 7;

19) Russo Silvia, nata l’11 settembre 1974, residente in via Carlo
Levi n. 20 - 87040 Mendicino (CS): punti 6,72;

20) Valenti Sebastiano Antonio, nato il 17 aprile 1959, residente
in via Indirizzo n. 32 - 95029 Viagrande (CT): punti 6;

21) Caranna Franca Maria, nata il 18 luglio 1965, residente in
via Liguria n. 39 - 98076 Sant’Agata Militello (ME): punti 6;

22) Naro Giuseppa, nata il 24 maggio 1963, residente in via
Cappuccinelli, 20 - 98076 Sant’Agata Militello (ME): punti 5,14.

Otorinolaringoiatria

1) Puglisi Alessandra Ursula, nata il 28 agosto 1971, residente
in viale Amari n. 51 - 90139 Palermo: punti 28,16;

2) Niosi Edoardo, nato il 20 luglio 1964, residente in via Amato
Machi n. 42 - 98070 Frazzanò (ME): punti 17,97;

3) Sciandra Daniela, nata il 24 agosto 1976, residente in piaz-
za S. Giacomo n. 23 - 92100 Agrigento: punti 14,08;

4) Condorelli Paolo, nato il 22 giugno 1975, residente in via
Gramsci n. 34 - 95045 Misterbianco (CT): punti 12,5;

5) Abate Maria, nata il 19 novembre 1977, residente in via S.
Giuseppe n. 44 - 94010 Nissoria (EN): punti 11,59;

6) Bonarrigo Maria, nata il 10 febbraio 1971, residente in via
Panoramica dello Stretto n. 1405 B - 98168 Messina: punti 10,72;

7) Aladio Patrizia, nata il 10 febbraio 1970, residente in via A.
Gioeni n. 31 - 95125 Catania: punti 10,44;

8) Romano Giuseppe, nato il 5 novembre 1967, residente in
viale Italia n. 60 - 98124 Messina: punti 9,73;

9) Bruno Rocco, nato il 5 novembre 1958, residente in via
Maddalena n. 36, is. 156 - 98123 Messina: punti 9,4;

10) Emanuele Antonino, nato il 5 febbraio 1968, residente in via
Ghibellina n. 151 - 98123 Messina: punti 9,4;

11) Ciodaro Francesco, nato il 9 giugno 1971, residente in via C.
Colombo n. 35 - 87027 Paola (CS): punti 9,1;

12) Russo Vito Maria, nato l’1 maggio 1964, residente in via II
Salita del Carmine n. 30 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME):
punti 9;

13) Leo Luigi, nato il 10 febbraio 1970, residente in via Nina da
Messina: punti n. 18 - 98121 Messina: punti 8,66;

14) Zoccali Filippo Ferdinando, nato il 29 aprile 1975, residente
in via Pola n. 6 - 89122 Reggio Calabria: punti 8,66;

15) Orlando Maria Ines, nata il 26 settembre 1966, residente in
contrada Prato n. 9 - 98066 Patti (ME): punti 8,47;

16) Catalano Natalia, nata il 2 febbraio 1976, residente in via
Panoramica Km. 3,350, res. Grotte, p. A, scala B - 98167 Messina:
punti 8,26;

17) Saitta Maria Luisa, nata il 28 luglio 1968, residente in via
Boris Giuliano n. 1 - 98064 Librizzi (ME): punti 8;

18) Gangemi Giovanna, nata il 4 dicembre 1979, residente in via
dell’Urbe n. 11 - 89135 Reggio Calabria: punti 8;

19) Santoro Roberto, nato il 31 ottobre 1978, residente in via
Rocco La Rossa II trav. priv. n. 5 - 89018 Villa San Giovanni (RC):
punti 8;

20) Mallamace Domenico, nato l’1 aprile 1981, residente in via
Montessori n. 11 - 89029 Taurianova (RC): punti 8;

21) Tripodi Vittorio, nato il 13 dicembre 1978, residente in via
dell’Alloro n. 23 B - 95045 Misterbianco (CT): punti 8;

22) Micali Giorgio, nato il 18 settembre 1948, residente in via
Palermo n. 86 - 98054 Furnari (ME): punti 7;

23) Morabito Alessandro, nato il 30 luglio 1974, residente in via
Maddalena n. 24 - 98123 Messina: punti 7;

24) Gullino Valentino, nato il 7 luglio 1963, residente in via
Madonna della Mercede n. 5, is. 203 - 98123 Messina: punti 6;

25) Suraci Giuseppe, nato il 27 febbraio 1968, residente in via
dei Monti n. 140 - 89135 Villa San Giuseppe (RC): punti 6;

26) Centorrino Nadya, nata il 25 dicembre 1972, residente in via
Nazionale n. 618/A - 98043 Rometta Marea (ME): punti 5,29;

27) Schifano Giuseppina Loredana, nata il 10 ottobre 1975, resi-
dente in via Nino Bixio n. 4 - 98040 Venetico (ME): punti 5;

28) Bruno Santa, nata l’1 novembre 1958, residente in via F.
Cilea n. 2 - 89034 Bovalino (RC): punti 3.

Patologia clinica

1) Caruso Renato, nato il 18 gennaio 1949, residente in via
Kennedy n. 8 - 93100 Caltanissetta: punti 10;

2) Bonocore Santa, nata il 7 aprile 1966, residente in Vico
Andiloro n. 9 - 89128 Reggio Calabria: punti 10;

3) Politi Grazia Giovanna, nata il 19 gennaio 1960, residente in
via Del Bosco n. 5 - 95125 Catania: punti 9;

4) Cangemi Filippo, nato il 3 gennaio 1961, residente in con-
trada Forno Alto n. 218 - 98071 Capo d’Orlando (ME): punti 9;

5) Maniscalco Pietro, nato il 5 maggio 1963, residente in via S.
Jachiddu n. 17 - 98152 Messina: punti 9;

6) Prete Maria Rosa, nata il 7 luglio 1964, residente in via Zara
n. 25 - 89044 Locri (RC): punti 9;

7) Cannavò Letterio, nato il 6 marzo 1957, residente in S.S.
114, Km. 5,800, pal. Presti n. A/23, Tremestieri - 98128 Messina:
punti 9;

8) Ceraulo Francesco, nato il 16 gennaio 1963, residente in via
delle Mura coop. Ileana - 98121 Messina: punti 8;

9) Bruno Agata, nata l’11 febbraio 1960, residente in via G. A.
Borgese n. 15 - 95122 Catania: punti 8;

10) Belletti Daniela, nata l’11 febbraio 1968, residente in via
C.re Valeria n. 73 - 98125 Messina: punti 8;

11) Condello Maria Fortunata, nata il 17 marzo 1979, residente
in vico I Tratto II Arangea n. 15/A - 89131 Reggio Calabria: punti 8;

12) Pontillo Angela, nata il 15 luglio 1962, residente in viale
Calabria n. 283 - 89132 Reggio Calabria: punti 7;

13) Russo Margherita S.da, nata il 6 febbraio 1969, residente in
II Salita del Carmine n. 30 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME):
punti 6;

14) Sippelli Giuseppe, nato il 31 ottobre 1961, residente in via
Nicola Fabrizi n. 87 - 98123 Messina: punti 5;

15) Coco Deborah, nata il 31 luglio 1975, residente in via Vin-
cenzo Gioberti n. 3 - 95014 Giarre (CT): punti 5.

Pediatria

1) Tiralongo Venera, nata il 16 novembre 1971, residente in via
R. Livatino, res. Three Palace, p. B, n. 1 - 98125 Messina: punti 10,1;

2) Costantino Giovanna Grazia, nata il 18 giugno 1963, resi-
dente in via S. Martino n. 2/B - 98048 Spadafora (ME): punti 9;

3) Rosano Maria, nata il 16 maggio 1971, residente in via
Cesare Battisti is. 131, n. 261 - 98123 Messina: punti 9;

4) Bruno Letteria, nata il 18 novembre 1975, residente in via
Industriale n. 41 - 98123 Messina: punti 9;

5) Vitale Agata, nata il 20 aprile 1976, residente in via
Minissale n. 3 - 98125 Messina: punti 9;

6) Manfrida Maria, nata il 17 febbraio 1979, residente in via
Pirrotta, cpl. “La Resid. Panoramica” - 98165 Messina: punti 9;

7) Scaffidi Militone Carmela Melania, nata il 2 gennaio 1957,
residente in via Pio La Torre n. 17 - 98061 Brolo (ME): punti 8;

8) Di Bella Maria Rita, nata il 20 maggio 1967, residente in via
Colonnello Bertè n. 69 - 98057 Milazzo (ME): punti 8;
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9) Cavallaro Concetta, nata l’8 luglio 1975, residente in via A.
Diaz n. 11 - 95039 Trecastagni (CT): punti 8;

10) Vita Daniela, nata il 28 giugno 1976, residente in via A.
Siligato n. 8, pal. C - 98124 Messina: punti 7;

11) Attinà Tiziana, nata il 2 gennaio 1970, residente in via
Torricelli Pescatori n. 23 - 89129 Reggio Calabria: punti 7;

12) Santisi Giovanna Carmela, nata il 15 luglio 1958, residente
in via Volturno n. 16 - 98026 Nizza di Sicilia (ME): punti 6;

13) Caminiti Lucia, nata l’1 settembre 1971, residente in viale
Regina Margherita n. 61 - 98121 Messina: punti 5;

14) Rundo Rita, nata il 27 febbraio 1961, residente in piazza
Garibaldi n. 3 - 98076 Sant’Agata Militello (ME): punti 4.

Pneumologia

1) Scopelliti Francesco, nato il 22 agosto 1965, residente in via
Repaci n. 19 - 89052 Campo Calabro (RC): punti 18,27;

2) Magazzù Carla, nata il 12 luglio 1973, residente in via Dama
Bianca n. 1 - 98122 Messina: punti 11,71;

3) Profazio Claudia, nata l’11 maggio 1973, residente in via S.
Licandro, cpl. Antares n. 7 - 98121 Messina: punti 11,43;

4) Morabito Mariateresa, nata il 14 luglio 1969, residente in via
dei Mille n. 243 - 98123 Messina: punti 9,76;

5) Neri Stefania, nata il 6 maggio 1967, residente in via Piro-
malli n. 13 - 89048 Siderno (RC): punti 9,4;

6) Fiorino Giovanni Antonio, nato il 22 settembre 1972, resi-
dente in via San. Francesco n. 16 - 98045 San Pier Niceto (ME):
punti 9,22;

7) Crimi Claudia, nata il 12 giugno 1979, residente in piazza
Cavour n. 21 - 95125 Catania: punti 9,02;

8) Lombardo Giuseppe, nato il 3 settembre 1952, residente in
via Scorsonello n. 10 - 98028 Santa Teresa di Riva (ME): punti 9;

9) Bagnato Silvana, nata il 12 febbraio 1960, residente in viale
Regina Margherita n. 21 - 98121 Messina: punti 9;

10) Stillittano Maria, nata il 7 settembre 1959, residente in via
Montevergine trav. priv. n. 1 - 89122 Reggio Calabria: punti 9;

11) Barreca Filippo Maria, nata il 15 settembre 1964, residente
in via Cantaffio n. 16 - 89132 Reggio Calabria: punti 9;

12) Gioffrè Vincenza, nata il 17 agosto 1975, residente in via
Raffaello Sanzio n. 10 - 89022 Cittanova (RC): punti 9;

13) Marino Caterina, nata il 28 maggio 1960, residente in Salita
Sperone, contrada Mastroieni - 98166 Messina: punti 8;

14) Salmeri Valeria, nata il 19 giugno 1965, residente in via
Nino Bixio n. 71 - 98123 Messina: punti 8;

15) Ruggeri Annunziata, nata il 14 marzo 1967, residente in via
Cavalluccio n. 3/A - 98122 Messina: punti 8;

16) Lo Balbo Maria Rosa Sofia, nata il 7 agosto 1966, residente
in via Torquato Tasso n. 22 - 98075 San Fratello (ME): punti 7,18;

17) Pizzi Francesco, nato l’1 febbraio 1967, residente in via
Montevergine trav. priv. n. 8 - 89121 Reggio Calabria: punti 6;

18) Giuffrè Giovanna, nata il 23 gennaio 1969, residente in
Salita Rando n. 19 - 98122 Messina: punti 5,12;

19) Manfrè Elvio, nato il 29 ottobre 1970, residente in via
Giuseppe Mazzini n. 10 - 98066 Patti (ME): punti 3,2;

20) Inghilleri Maria Francesca, nata l’11 febbraio 1960, resi-
dente in via Pizzetti n. 70 - 90047 Partinico (PA): punti 3.

Psichiatria

1) Di Blasi Linda, nata il 13 giugno 1974, residente in via
Consolare Pompea n. 75 - 98168 Messina: punti 10;

2) Megali Massimo Pasquale, nato il 9 maggio 1965, residente
in via Demetrio Tripepi n. 95 - 89125 Reggio Calabria: punti 9;

3) Taverniti Ester, nata il 20 aprile 1970, residente in via Pio XI
dir. Gullì, scala E, n. 21 - 89133 Reggio Calabria: punti 9;

4) Magistro Contenta Mariarosa, nata il 21 agosto 1975, resi-
dente in via Umberto I n. 238 - 98063 Gioiosa Marea (ME): punti 9;

5) Inga Fiammetta, nata il 17 settembre 1975, residente in via
Galermo n. 166/B - 95123 Catania: punti 9;

6) Abenavoli Elisabetta, nata il 15 gennaio 1976, residente in
via Scopelliti n. 13 - 89063 Melito P. S. (RC): punti 8;

7) Romeo Vincenzo Maria, nato il 19 marzo 1979, residente in
via Diramazione privata n. 5 - 89122 Reggio Calabria: punti 8.

Psicologia

1) Currò Maurizio, nato il 10 settembre 1962, residente in piaz-
za Nastasi n. 33 - 98057 Milazzo (ME): punti 5.

Psicoterapia

1) Inga Fiammetta, nata il 17 settembre 1975, residente in via
Galermo n. 166/B - 95123 Catania: punti 9;

2) Arena Caterina, nata il 26 marzo 1947, residente in viale P.
Umberto n. 36 - 98122 Messina: punti 7;

3) Currò Maurizio, nato il 10 settembre 1962, residente in piaz-
za Nastasi n. 33 - 98057 Milazzo (ME): punti 5.

Radiologia

1) Torrisi Gianluca, nato il 23 giugno 1973, residente in via
Roma n. 339 - 95019 Zafferana Etnea (CT): punti 13,35;

2) Canfora Cinzia, nata il 28 ottobre 1977, residente in corso
Cavour n. 179 - 98122 Messina: punti 9,48;

3) Faranda Carmelo, nato il 9 dicembre 1959, residente in via
Camiciotti n. 27 - 98123 Messina: punti 9,4;

4) Lando Antonina Nicolina, nata il 2 gennaio 1969, residente
in via Trinacria n. 6 - 95040 Motta Sant’Anastasia (CT): punti 9,05;

5) Barbalace Maria Concetta, nata il 4 febbraio 1967, residente
in via P. Togliatti n. 28 - 89024 Polistena (RC): punti 9;

6) Barbalace Giancarlo, nato il 21 agosto 1968, residente in
contrada Pizzicato n. 66 - 89021 Cinquefrondi (RC): punti 9;

7) Iermano Pasquale, nato il 7 maggio 1968, residente in piaz-
za Europa n. 13 - 95127 Catania: punti 9;

8) Bruno Rosella Tiziana, nata il 28 gennaio 1975, residente in
contrada Ricchiò s.n.c. - 98072 Caronia (ME): punti 8,2;

9) Serraino Antonio, nato il 9 novembre 1964, residente in via
Carroll Lewis n. 4/L - 90147 Palermo: punti 8;

10) Scisca Antonino, nato il 18 novembre 1965, residente in via
Regione Siciliana n. 7800 - 90146 Palermo: punti 8;

11) Luppino Mario, nato il 4 gennaio 1949, residente in via
Willermin n. 7 - 89123 Reggio Calabria: punti 7;

12) Russo Sebastiano, nato il 14 settembre 1956, residente in via
Callipoli n. 258 - 95014 Giarre (CT): punti 7;

13) Barresi Carmelo, nato l’8 luglio 1980, residente in via
Calderà n. 27 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME): punti 7;

14) Laganà Daniela, nata il 12 gennaio 1981, residente in via
Vito Superiore n. 10 - 89122 Reggio Calabria: punti 7;

15) Messina Salvatore, nato l’11 gennaio 1963, residente in via
G. Seminara n. 18 - 90018 Termini Imerese (PA): punti 3.

Radioterapia

1) Cristaudo Maria Rosa, nata il 23 gennaio 1976, residente in
contrada Furci n. 1 - 98056 Mazzarrà Sant’Andrea (ME): punti 7.

Reumatologia

1) Farina Giuseppe Roberto, nato il 5 agosto 1974, residente in
via Padre Pio da Pietrelcina n. 4/F - 98066 Patti (ME): punti 9,22;

2) Di Gregorio Lucia, nata il 24 agosto 1963, residente in via
Pentapoli n. 167 - 96010 Priolo G. (SR): punti 9,05;

3) Caliri Annalisa, nata il 20 febbraio 1978, residente in via S.
Paolo Cannistrà n. 49 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME):
punti 9,03;

4) Spanò Diego, nato l’1 aprile 1958, residente in viale Principe
Umberto n. 61 - 98122 Messina: punti 9;

5) Miceli Giovanni, nato il 10 settembre 1974, residente in via
Buonarroti n. 8 - 89135 Reggio Calabria: punti 8,92;

6) Di Gangi Marcella, nata il 28 marzo 1970, residente in via
Vampolieri n. 50 - 95121 Aci Castello (CT): punti 8,77;

7) Spinnato Tatiana, nata l’8 agosto 1976, residente in via
Tolomei n. 12 - 98073 Mistretta (ME): punti 8,07;

8) Sangari Donatella, nata il 17 marzo 1974, residente in via
Trieste n. 8 - 98066 Patti (ME): punti 8,06;

9) Meo Maria Concetta, nata il 10 ottobre 1955, residente in via
Miss Mabel Hill n. 10 - 98039 Taormina (ME): punti 8;
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10) Scibilia Grazia, nata il 15 giugno 1973, residente in via
Risorgimento pal. Eolo n. 73 - 98057 Milazzo (ME): punti 6,03;

11) Siclari Filippo, nato il 18 maggio 1979, residente in via
Ravagnese Gallina tratto II n. 113/A - 89131 Reggio Calabria: punti 6.

Tossicologia medica

1) Tedesco Michele, nato il 4 ottobre 1967, residente in via
Duca degli Abruzzi n. 520/D n. 20 - 98121 Messina: punti 8;

2) Salvo Francesco, nato il 30 giugno 1978, residente in via E.
Fermi n. 17 - 98049 Villafranca T. (ME): punti 8;

3) Russo Giuseppina Aurora, nata il 25 marzo 1980, residente
in via Sbarre Superiori n. - 95/C - 89132 Reggio Calabria: punti 8;

4) Cardillo Elisabeth, nata il 20 maggio 1961, residente in via
Spirito Santo n. 122 - 94100 Enna: punti 7.

Esclusa, non branca principale

— Canale Patrizia, nata il 3 marzo 1962.

Urologia

1) Sanfilippo Graziella, nata il 22 aprile 1971, residente in via
Nazionale n. 218, Galati Marina - 98134 Messina: punti 10,61;

2) Consoli Simona T. M., nata il 22 novembre 1973, residente
in via S. Quasimodo n. 12 - 95030 Tremestieri Etneo (CT): punti 9;

3) Tripi Maria, nata il 23 settembre 1951, residente in via
Notarbartolo n. 26 - 90141 Palermo: punti 8;

4) Crisafulli Antonino, nato il 3 giugno 1965, residente in via
Liguria n. 6, is. 11 Quater - 98124 Messina: punti 7,01;

5) Salvo Francesco, nato il 26 giugno 1946, residente in via
Pavia is. 47/D - 98124 Messina: punti 5.

(2011.15.1145)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 31 marzo 2011.

Approvazione del piano regolatore generale, delle pre-
scrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comune di
Torretta.

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 n. 27 dicembre 1978, n. 71 e

successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l’art. 5 legge regionale n. 28 del 22 dicembre

1999 nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell’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 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. 9457 del 30 giugno 2008, perve-
nuto l’1 luglio 2008 ed assunto al protocollo di questo
Assessorato in data 2 luglio 2008 al n. 52586, con il quale
il comune di Torretta ha trasmesso, ai sensi e per gli effet-
ti dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli ela-
borati relativi al piano regolatore generale con annessi
regolamento edilizio e prescrizioni esecutive;

Visti l’ulteriore foglio, prot. n. 17934 del 15 dicembre
2008 pervenuto il 16 dicembre 2008 ed assunto al proto-
collo di questo Assessorato in data 17 dicembre 2008 al n.
93675, con il quale il comune di Torretta ha trasmesso
ulteriore documentazione in riscontro a quanto richiesto
da questo Assessorato con nota prot. n. 75383 del 6 otto-
bre 2008; 

Vista la nota di questo Assessorato, prot. 43591 dell’11
giugno 2009, con la quale, nel rilevare l’assenza del prov-
vedimento relativo alla valutazione ambientale strategica
(VAS), è stata comunicata l’interruzione dei termini di
legge;

Vista la nota prot. n. 89174 del 03/12/2009 con la quale
il servizio 2 VAS-VIA di questo Assessorato, in riferimento
alla procedura relativa alla valutazione ambientale strate-
gica (VAS), ex legge regionale n. 6/2009, ha comunicato
che il Piano in argomento non è assoggettabile alla proce-
dura sopra menzionata;

Vista la delibera della commissione straordinaria n. 7
del 6 febbraio 2008 avente ad oggetto: “Adozione strumen-
to urbanistico generale e prescrizioni esecutive”;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla deli-
bera della commissione straordinaria n. 7 del 6 febbraio
2008; 

Viste la certificazione prot. n. 8605 del 13 giugno 2008,
a firma del segretario generale del comune di Torretta in
ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubbli-
cazione del piano, nonché attestante l’acquisizione di n.
30 osservazioni e/o opposizioni, entro i termini di legge e
n. 6 fuori termini;

Visto l’elenco delle osservazioni presentate avverso il
Piano, nonchè i relativi elaborati di visualizzazione delle
osservazioni redatti dai progettisti unitamente alla rela-
zione contenente le determinazioni avverso le medesi-
me;

Viste le n. 3 osservazioni a firma Spatola Vincenza, Di
Maggio Giuseppa ed altri e Ferranti Agnese e Giuseppe e i
n. 3 esposti a firma Ragusa Michele ed “M.B.R. Sport”,
pervenuti a questo Assessorato;

Vista la delibera della commissione straordinaria n. 22
del 16 giugno 2008 avente ad oggetto: “Presa d’atto modi-
fiche discendenti dall’adozione dello strumento urbanisti-
co generale e visualizzazione osservazioni ed opposizioni
al PRG”;

Visto il D.R.S. n. 553 del 13 giugno 2008, notificato
con la nota prot. n. 50150 del 23 giugno 2008, con il quale
il dirigente del servizio 2 VAS–VIA di questo Assessorato
ha definito, con prescrizioni, il procedimento di valutazio-
ne di incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e
s.m.i., relativo al Piano in argomento;

Vista la nota prot. n. 4488/2001 dell’11 aprile 2006 con
la quale l’ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi del-
l’art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso, con prescrizioni,
il parere in merito al Piano in argomento;

Vista la nota prot. n. 14 del 13 maggio 2010 con la
quale l’U.O.3.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 8 dell’11 mag-



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

20-5-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22 77

gio 2010, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n.
10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis....

Strumento urbanistico di riferimento

Il territorio comunale di Torretta è in atto regolamen-
tato da un Programma di Fabbricazione approvato con
decreto n. del 27 gennaio 1971.

Indirizzi generali del Piano

Gli elementi qualificanti e trainanti dello sviluppo ter-
ritoriale e socio - economico del Piano possono essere così
riassunte:

• Riorganizzazione delle zone residenziali attraverso,
sia il coordinamento del P.R.G:, con le realtà abusive
presenti nel territorio, che con il recepimento delle
lottizzazioni.

• Previsione di attrezzature per la residenza e valoriz-
zazione dei beni ambientali e culturali.

• Programmazione turistica e sportiva.
• Ricerca di adeguate aree per attività a carattere pro-

duttivo.
• Potenziamento delle infrastrutture viarie urbane.
• Tutela idrogeologica.
• Tutela ecologica, ambientale.

Il dimensionamento del Piano

Dai dati ISTAT forniti dal responsabile delle statistiche
territoriali di questo dipartimento, la popolazione residen-
te a Torretta al 1991 risulta pari a 3147 unità, mentre si
attesta sul valore di 3480 al 2001, con un incremento di
233 unita. 

Dai dati anagrafici estrapolati dalla relazione di Piano
risultano residenti:

nell’anno 1971 numero 3063 unità
nell’anno 1981 numero 3030 unità
nell’anno 1991 numero 3147 unità (dai dati registrati

all’anagrafe comunale risultano 3451 iscritti)
nell’anno 1999 numero 3545 unità
nell’anno 2006 numero 3957 unità
L’analisi condotta sulla dinamica del movimento ana-

grafico della popolazione nell’arco temporale degli ultimi
quarant’anni evidenzia un trend positivo; a parte il decen-
nio compreso tra il 70 e l’80 in cui si è registrato un forte
decremento dovuto essenzialmente al fenomeno migrato-
rio, l’andamento degli ultimi 30 anni risulta invece positi-
vo. Ciò dovuto a due diverse componenti, ossia: 

1) il saldo naturale dovuto alla dinamica del movimen-
to biologico della popolazione;

2) dinamica migratoria positiva.
Per quanto riguarda il primo punto, il tasso del saldo

naturale, cioè la differenza tra il tasso di natalità e quello
di mortalità risulta positivo dove il peso maggiore è assun-
to dal tasso di natalità; per il secondo punto il tasso del
saldo migratorio, ottenuto dalla differenza tra il tasso
d’immigrazione totale con quello di emigrazione totale,
sia verso altri comuni che verso l’estero, risulta positivo.

Quest’ultimo aspetto è giustificato dalla vicinanza con
la città di Palermo, che ha scelto la politica del conteni-
mento del consumo di ulteriori aree da urbanizzare. Ciò
ha comportato nei decenni passati di privilegiare i territo-
ri dei comuni limitrofi, sopra tutto quelli ubicati in pros-
simità delle coste, vedi Capaci, Carini, Isola delle
Femmine ecc., e quando anche quest’ultimi hanno rag-
giunto livelli di saturazione dei propri territori la scelta è
ricaduta inevitabilmente verso quei comuni che comun-

que possiedono, per le loro particolari caratteristiche
ambientali, vocazione, inizialmente turistica e successiva-
mente anche di tipo permanente. Infatti a fronte di un
aumento della popolazione si rileva un contemporaneo
aumento delle famiglie residenti, che nel ventennio .dal
’74 al ’94 sono cresciute del 60,27%.

Quanto sopra, mostra la necessità di reperimento di
aree con potenzialità edificatoria. Per quanto sopra, il pro-
gettista ha dimensionato il Piano di Torretta per una
popolazione residente, al ventennio di validità del piano,
dall’anno 1994, anno di consegna del Piano all’ammini-
strazione comunale, all’anno 2014, di 4296 unità.

Il patrimonio edilizio esistente al 1981 risulta pari a 886
abitazioni occupate di cui 2979 stanze e di 380 abitazioni
non occupate, per un totale di 1236 vani, (tra queste ultime
225 sono utilizzate per le vacanze, per un totale di 831 vani).

Tra il 1981 ed il 1991 sono state costruite ulteriori 129
abitazioni occupate corrispondenti a 1049 vani utili e 382
abitazioni non occupate, per un numero di 1521 vani.

Pertanto il patrimonio edilizio complessivo esistente
al 1991 risultava essere:

1015 abitazioni occupate + 762 abitazioni non occupa-
te = 1777; inoltre, togliendo i vani destinati alle cucine,
quelli destinati ad uso diverso dell’abitazione, e quelle
destinate alle vacanze, ne risulta che i vani disponibili
destinati alla prima casa risultavano essere:

vani disponibili al 1981 3018
vani disponibili costruiti tra il 1981 ed il 1991 1089
totale vani al 1991 4827
Dal totale dei vani disponibili al 1991 devono essere

sottratti ulteriori 706 vani da utilizzare che si perdono per
adeguamento igienico, e 335 per ristrutturazione a segui-
to di degrado edilizio.

Pertanto i vani effettivi al 1999 sono:
4827 - (706+335) = 3786 
La stima del fabbisogno pregresso conseguenti all’ade-

guamento igienico sanitario e alla ristrutturazione è per-
tanto: 706 + 335 = 1041 vani

l’indice di sovraffollamento al 1991 risulta essere:
3147 (abitanti al 1991) : 3786 (vani effettivi al 1991) =

0,83 vani ad abitante.
il fabbisogno di vani per adeguare l’indice di affolla-

mento a 0,8 ab/vano è dato da 3147 (popolazione al 1991)
: 0,8 (indice di affollamento) = 3933 

e pertanto
3933 - 3786 = 207 vani di fabbisogno al 1991
Per quanto riguarda invece il fabbisogno insorgente

nel ventennio di validità del piano, ossia al 2014 si ha:
popolazione stimata al 2014 - popolazione al 1991 
4296 - 3147 = 1149 unità
pertanto 1149 : 0,8 (indice di affollamento) = 1437

nuovi vani 
1437 (nuovi vani ) + 207 (fabbisogno al ‘91) = 1664

vani (fabbisogno integrale)
inoltre il progettista riferisce che tra il 1980 ed il 1991

la cubatura media realizzata è di 120 mc per vano, per cui
1644 vani x 120 mc/vano = 197.280 mc.

tale dato è stato inoltre ridotto tenendo conto degli
alloggi di edilizia pubblica, convenzionata e sovvenziona-
ta già programmati, dei volumi liberi residuali dei P.di L.
approvati, e delle concessioni rilasciate per civile abitazio-
ne, compresi tra il 1991 ed il 1994 (anno di riferimento
della stesura del progetto di Piano), ed assumendo una
cubatura di 120 mc/ab. è stato ipotizzato un fabbisogno
edilizio nel ventennio di validità del Piano di 164.000 mc
corrispondenti a 1366 vani (fabbisogno integrale).
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Il progettista ha però previsto, nel nuovo progetto di
Piano regolatore, un numero di vani corrispondente a
1333 nuovi vani al 2014, come da tabella sotto riportata: 

Capacità insediativa residenziale di P.R.G. nelle zone urbane 

Zona | Superficie mq. | Nuovi vani previsti dal P.R.G.

B1 | 45011 | 143

B2 | 56980 | 128

B3 | 68961 | 82

C1 | 134105 | 856

C2 | 43839 | 100

CB2 | 44596 | 24

Tot. | 393492 | 1333

In tale previsione residenziale è esclusa la capacità
insediativa delle zone destinate ad edilizia stagionale. 

Da quanto si può desumere dalla relazione di Piano,
relativamente alle aree residenziali stagionali, attraverso
l’analisi dello stato di fatto, sopra tutto nel decennio che
va dall’81 ed il ’91, nel comune di Torretta si è assistito ad
un’intensa attività edificatoria, principalmente adibita a
seconde case, concentrata nelle zone a valle, a confine con
i territori di Carini e Capaci ed a monte di Piano San
Nicolò. Tale fenomeno è giustificato dalla politica di con-
tenimento di ampliamento dei territori dei comuni limi-
trofi a vocazione turistica, che hanno raggiunto gradi di
saturazione, per cui la richiesta di aree per residenze sta-
gionali, da parte, principalmente, di popolazione residen-
te a Palermo, è ricaduta nel territorio di Torretta. 

Il progettista, nello specifico, afferma di non valutare
un fabbisogno di aree per edilizia stagionale, ma pone dei
limiti compatibili, sia con la capacità ricettiva delle infra-
strutture presenti, sia con la naturale vocazione agricola
dei suoli, sedi di coltivazioni pregiati, quali gli uliveti; rap-
presenta inoltre che i suddetti agglomerati edilizi sono
sorti in gran parte privi di preventivi Piani di lottizzazioni.

Allo scopo di sostenere lo sviluppo turistico nel comu-
ne di Torretta, oltre alle aree per insediamenti stagionali,
in conformità con gli indirizzi di Piano, è stata prevista
una zona da destinare ad insediamenti turistico ricettivi,

alberghieri e ricreativi; tale zona è stata denominata “C5”
e si estende per 61.692 mq., e prevedendo anche insedia-
menti stagionali a villette. 

Alla luce delle osservazioni formulate in fase istrutto-
ria del piano, nonché delle risultanze emesse nello studio
di incidenza, e nei pareri del Genio civile e del servizio 2
Vas-Via prot. n. 8998 del 31 gennaio 2008, circa la sosteni-
bilità sotto vari profili (ambientali, consumo di territorio
ecc.) delle scelte pianificatorie, in sede di adozione del
P.R.G. in argomento, sono state eliminate alcune previsio-
ni di Piano relativamente alle z.t.o. C3, C4, C5, C6 e C7;
nello specifico sono individuate con i nn. 33, 45 e 48 gli
ambiti territoriali ricadenti nella zona C3, con i nn. 58, 59,
60, 61 in c.da Falconeri nelle zone C4, con il n. 64, limita-
tamente alla previsione di edilizia stagionale, conferman-
do la previsione di "centro polifunzionale della Protezione
civile", nella zona C4, e sempre nella zona C4 i nn. 68 e 72
e il n. 76 in c.da Curidda in zona C4; il n. 82 in zona C4 ,
vicino alle case Susinna; nelle zone C5, sono state elimina-
te le previsioni relative ai nn. 77b e 77c; tutta la zona C6,
in c.da Piano S. Nicolò i cui ambiti sono stati identificati
con i nn. 99/a, 99/b, 100/a, 100/b, 100/c, 101 e 102, 103, 104
e 105, allo scopo di assoggettare a mezzo di Piano di recu-
pero urbanistico la riqualificazione ambientale dell’intera
sottozona; è stata, altresì eliminata la zona C7 identificata
con il n. 107, in c.da Raffo Rosso. 

Inoltre, conformemente alle prescrizioni dettate dalla
valutazione d’incidenza e dal parere reso dal servizio Via-
Vas di questo Assessorato, è stata eliminata la previsioni
della discarica comunale. 

Verifica Standards D.I. 1444/68.
Per quanto riguarda la dotazione di attrezzature nelle

aree urbane, di progetto ed esistenti, la superficie com-
plessiva destinata alle stesse risulta essere soddisfatta.

Dalla relazione si evince che gli standards utilizzati
risultano superiori rispetto a quelli previsti dal D.M. n.
1444/68; infatti a fronte di una dotazione minima di 12
mq/ab, è stato adottato un valore complessivo di 18
mq/ab, ed in alcuni casi è stato addirittura superato.

Di seguito viene riportata la tabella di verifica delle
attrezzature di progetto: 

VERIFICA DEGLI STANDARDS URBANISTICI nelle aree urbane
Popolazione stimata al 2014 di 4296 abitanti

Attrezzature | Dotazione standard | Superfici esistenti | Superfici di progetto | Superfici da prevedere | Superfici totali mq

| mq/ab | mq | mq | mq in base allo standard | previste nel progetto di P.R.G. 

attrezzature scolastiche | 4,7 | 8652 | 11915 | 20191 | 20567
verde, gioco e sport | 9 | 16089 | 70184 | 38664 | 86273
attrezzature di interesse | 2 | 2134 | 13879 | 8590 | 16.00.00
comune | | | | |

parcheggi | 2,5 | | 11108 | 10740 | 11108
totale generale | 18,2 | 26875 | 107086 | 78185 | 133961

Nelle zone C, il soddisfacimento delle attrezzature
di cui al D.I. n. 1444/68 è demandato alle modalità di
attuazione delle medesime zone, attraverso cioè Piani
di lottizzazione; queste sono state dimensionate per 12
mq/abitante da insediare, e rispettando il rapporto di 1
abitante ogni 100 mc di costruzione; la loro dislocazio-
ne avverrà sulla base di quanto proposto dal lottizzan-
te, atteso che le N.T.A. dettano i “Criteri per l’individua-
zione e localizzazione delle unità minime funzionali” in
materia di lottizzazione. Il progettista riferisce inoltre
che tra le attrezzature verranno predilette le aree verdi
e sportive, nonchè le attrezzature di interesse comune,
e vengono escluse le attrezzature scolastiche.

Il progetto di Piano prevede altresì alcune attrezzatu-
re di interesse generale, giustificate dal fatto che il comu-
ne di Torretta si trova incuneato nel contesto metropolita-
no della città di Palermo; le stesse sono state dimensiona-
te come appresso indicate:

• istruzione superiore mq. 7693 corrispondente a 1,7
mq ad abitante

• parchi pubblici urbani mq 25.759
• parco territoriale mq. 101.491 corrispondente a > 15

mq/ab.

Considerazioni

Dalle tabelle sopra riportate si evince che le superfici
esistenti destinate a servizi, nelle aree urbane, ammonta-
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no a mq. 26.875, mentre quelle di progetto a mq. 107.086,
a fronte di una popolazione di 4.296 abitanti previsti per il
2014. Quindi il Piano in esame prevede una superficie
complessiva su tutto il territorio comunale di mq. 133.961
destinata a servizi ed attrezzature per il soddisfacimento
degli standards di cui al D.M. n. 1444/68; da ciò, la dota-
zione minima per abitante sarà pari a (133.961 : 4.296)
mq. 31,18 mq/ab., dato questo certamente elevato rispetto
agli standards minimi indicati dal D.M. n. 1444/68. 

Ancor di più, se a questo valore si aggiungono gli ulte-
riori mq. 99.713 di attrezzature di interesse generale, che
per quanto non rientrino nel computo delle attrezzature
strettamente necessarie per il soddisfacimento degli stan-
dards previsti per legge, rappresentano la volontà
dell’Amministrazione ad elevare i livelli di qualità e vivibi-
lità più alta rispetto agli standards di vita comune, ed
anche in ragione del fatto che tali attrezzature risultano
consoni ad un prevedibile sviluppo turistico del comune,
per cui la superficie destinata a servizi ed attrezzature
complessivamente si attesta sul valore di 62,59 mq/ab..
Quantità notevolmente elevata, peraltro non motivata da
particolari necessità della collettività e che esporrebbe il
comune a notevoli sborsi per espropri, in considerazione
della validità quinquennale dei vincoli espropriativi, impe-
gnando parti di territorio, senza una sicura attuazione
degli stessi, rappresentato, tra l’altro, dal progettista a pag.
97 della relazione generale allegata al progetto di Piano.

Alla luce delle superiori considerazioni si disattendo-
no in questa fase tutte le attrezzature di interesse genera-
le previste dal progetto di piano, che nello specifico sono
rappresentate da: il parco urbano contraddistinto nella
tav. 6 di P.R.G. con il n. 35, definito “verde attrezzato” che
impegna una superficie di mq. 25.759 ubicato nella zona
denominata “Cozzo di Sopra”, il parco sub-urbano di mq.
73.954,contraddistinto nella tav. di P.R.G. con il n. 98,
localizzato nella zona di Monte Columbrino - Grotta della
“za Minica” e il centro scolastico polivalente per l’istituzio-
ne di istituti per l’istruzione superiore, previsto nella zona
di Piano Monaco, a ridosso della strada Provinciale Carini
- Torretta, di superficie 7.963 mq., contraddistinto nella
tav. 6 di P.R.G. con il n. 54, che assumono la destinazione
di zona “E” di verde agricolo. 

Per le motivazioni sopra riportate si disattendono
anche, nella zona “Cozzo di Sopra”, le zone di verde
attrezzato contraddistinto nella tav. 6 di P.R.G. con il n. 38
di mq. 13.274 e verde di arredo con il n. 37 di mq. 21.938,
e la zona di verde attrezzato (sport), sito sopra la c.da
Piano del Monaco contraddistinto nella tav. n. 6 del P.R.G.
con il n. 62 di superficie 67.073 mq., per una superficie
complessiva di mq. 102.285, che assumono la destinazio-
ne di zona “E” di verde agricolo. 

Si avrà pertanto che:
mq. 133.961 - (superficie complessiva destinata ad

attrezzature previste nel Piano)
mq. 102.285 = (superficie destinata ad attrezzature

disattesa da questo Assessorato)
mq. 31.676 (superficie destinata ad attrezzature da

prevedere per il soddisfacimento degli standards di cui al
D.M. n. 1444/68

mq. 26.875 +(superficie esistente destinata ad attrez-
zature)

mq. 31.676= (superficie destinata ad attrezzature da
prevedere per il soddisfacimento degli standards di cui al
D.M. n. 1444/68)

mq. 58551 (superficie definitiva destinata ad attrezza-
ture)

la verifica degli standards di cui al D.M. n. 1444/68:
mq. 58.551/4296 ab = mq/ab. 13,629, risulta soddisfatta,
e comunque, a fronte di specifiche necessità, supportate
da concrete capacità finanziarie resta sempre la possibi-
lità per il Comune di adottare apposite varianti urbani-
stiche.

La quantità, che si attesta a 1,629 mq/ab, di attrezza-
ture in eccesso si può ritenere accettabile, in virtù di quan-
to rappresentato nel superiore parere circa l’appetibilità
turistica e residenziale del territorio comunale da parte
sopra tutto della cittadinanza di Palermo, per fornire in tal
modo, anche attraverso la suddetta dotazione di attrezza-
ture, la possibilità di raggiungere livelli più alti di qualità
della vita.

Verbale di consistenza di cui all’art. 8 del disciplinare
di incarico.

Dal verbale di consistenza, a firma, a firma del
Progettista incaricato e dal responsabile dell’ufficio tec-
nico comunale, allegato al progetto di Piano regolatore,
prot. comunale n. 6793 del 22 giugno 1999, risulta che a
seguito di sopralluogo congiunto, effettuato in data 18
giugno 1999, sulla scorta degli elaborati di progetto,
tutte le aree destinate, nelle previsioni di P.R.G. e delle
PP.EE. all’uso pubblico per la localizzazione delle attrez-
zature pubbliche (verde pubblico, attrezzature scolasti-
che e comunitarie in genere) e per l’apertura di nuova
viabilità, sono libere da costruzioni e risultano tutte
disponibili. Il suddetto documento è stato datato il 22
giugno 1999. 

Zonizzazione e norme di attuazione.
Zona A - Residenziale dei nuclei antichi (art. 41).
Comprendono le parti del territorio interessate dalle

strutture insediative aggregate, storicamente consolidate,
delle quali occorre preservare e valorizzare la specificità
storico-urbanistico-architettoniche o da porzioni di esse,
comprese le aree circostanti che possono considerarsi in
stretto ed inscindibile rapporto, per caratteristiche pae-
saggistico-ambientali, con gli agglomerati stessi. 

La Zona A sarà disciplinata con appositi Piani partico-
lareggiati esecutivi, e allo scopo di tutelare il patrimonio
edilizio esistente, nelle more della loro formazione saran-
no consentiti solamente interventi conservativi (restauri,
ristrutturazioni e ripristini), ai sensi delle lettere a), b), c)
e d) dell’art. 20 della legge regionale n. 71/78, senza altera-
zione di volume e con divieto di edificare nelle aree libere.
Sarà pertanto rimandata alla fase di esecutività, ai sensi
della legge n. 457/78 sia le demolizioni, sia le nuove
costruzioni che le sopra elevazioni.

Emergenze monumentali, edifici di particolare inte-
resse, beni isolati (art. 42).

Il Progetto di Piano ha individuato gli edifici di parti-
colare interesse storico-architettonico con contorno
ingrossato e numerato progressivamente, sulla scorta
degli indirizzi dettati dalle linee guida del P.T.P.R..

Per tali edifici, sono consentiti esclusivamente inter-
venti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 20 della legge
regionale n. 71/78.

Gli interventi devono prevedere anche il restauro degli
esterni, senza alterazione delle originarie sistemazione,
nonché la conservazione ed il potenziamento delle albera-
ture esistenti.

Per tutti gli interventi da effettuare su tali edifici è
necessario che venga acquisito il preventivo nulla osta
della Soprintendenza BB.CC.AA. sezione architettura e
urbanistica, purché tali edifici risultino vincolati ope legis.
e non già vincolati dal progetto di piano.
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Zone B - Residenza consolidata e/o di saturazione e di
completamento. (art. 43) 

Si tratta di aree totalmente o parzialmente edificate, al
contorno del centro urbano nelle quali l’edificazione pre-
senta una superficie coperta superiore ad 1/8 della super-
ficie totale e una densità territoriale superiore a 1,5
mc./mq.

La modalità di intervento avviene con concessione,
autorizzazione o con Piani di recupero o piani attuativi
pubblici.

Nei casi di demolizioni e ricostruzioni, sopraelevazio-
ne ed ampliamenti nonchè di utilizzazioni di lotti interclu-
si a scopo residenziale sono ammesse le seguenti deroghe
ai sensi della legge regionale n. 19/72 e ss.mm.ii.:

• per lotti di terreno inferiori a 120 mq. la densità edi-
lizia fondiaria massima sarà di 9 mc./mq. e l’altezza
di ml. 11 (salvo norme più restrittive previste dalla
normativa antisismica).

• per lotti di terreno con superficie compresa tra 120 e
200 mq. il volume massimo consentito è di 1.000 mc.
e l’altezza max di ml. 11.

• per lotti di terreno aventi superficie superiore a 200
mq. valgono gli indici previsti per ogni sottozona.

inoltre:
rapporto di copertura (Rc.) = 75%
altezza degli edifici (He) = quella prevalente al contor-

no, con un limite max di ml. 13,50, fatte salve le norme più
restrittive previste dalla norma antisismica.

Le destinazioni d’uso ammesse nelle zone B sono:
residenziali, servizi pertinenti agli insediamenti resi-

denziali, negozi, uffici professionali ecc..., attività direzio-
nali e di interesse pubblico; per le attività commerciali, in
coerenza con il D.P.R.S. 11 luglio 2000, sono ammesse
quelle al dettaglio corrispondente alle medie strutture di
vendita (superficie compresa tra 101 e 600 mq.) ed eserci-
zi di vicinato (superfici non inferiori a 100 mq.) e centri
commerciali limitati alla categoria di "mercato coperto".
La dotazione dei parcheggi pertinenziali deve rispettare gli
indici fissati dalla normativa di settore sopra richiamata.

La zona B si condivide ad eccezione dell’altezza max
prevista di mt. 13,50, che dovrà essere riportata al valore
max di mt. 11. Inoltre, si prescrive che dovrà essere preci-
sato che il limite di 9 mc/mq potrà essere raggiunto nel-
l’ipotesi in cui il lotto sia esistente alla data di approvazio-
ne del primo strumento urbanistico generale, successivo
all’entrata in vigore della legge n. 19/72 (vedasi il condivi-
so orientamento del CGA espresso in sede consultiva con
parere n. 493/97 del 20 maggio 1997, ed in sede giurisdi-
zionale con sentenza n. 1001/2005 del 28 dicembre 2005).

Le zone B si distinguono in B1, B2 e B3
Sottozona B1
Parte urbana consolidata che conserva caratteri edili-

zi e misura urbanistica dell’epoca di formazione e non
rientrante nella classificazione della zona A.

Le tipologie consentite sono libere e comunque in
armonia con l’impianto urbanistico esistente
If. <= alla media della zona circo-

stante con max mc./mq. 7,00
H max altezza max degli edifici circo-

stanti
n. elevazioni F.T. 3
Rc 0,75 
distanze dai fabbricati 10 mt. da pareti finestrate
mt. 6,00 fra pareti cieche (se non in aderenza)
mt. 5,00 dai confini del lotto 
allineamento edilizio esistente dai confini stradali.

Per tutto quanto non specificato nel presente parere,
gli interventi edificatori devono sottostare alle norme con-
tenute nell’art. 43 delle N.T.A. e agli allegati alle suddette
norme, all. 1 e 2.

Sottozona B2
Parte urbana consolidata caratterizzata da insedia-

menti privi in generale di caratteristiche particolari.
Comprende zone sature e di completamento.

Le tipologie consentite sono libere 
If. max mc./mq. 5,00
H max 11 mt.
n. elevazioni F.T. 3
Rc 0,75 
distanze dai fabbricati 10 mt. da pareti finestrate
mt. 6,00 fra pareti cieche (se non in aderenza)
mt. 5,00 dai confini del lotto 
allineamento edilizio esistente dai confini stradali.

Per tutto quanto non specificato nel presente parere,
gli interventi edificatori devono sottostare alle norme con-
tenute nell’art. 43 delle N.T.A. e agli allegati alle suddette
norme, all.1 e 2.

Sottozona B3
Zona residenziale esterna al centro urbano, di comple-

tamento
Le tipologie consentite sono libere 

If. max mc./mq. 2,50
H max 11 mt.
n. elevazioni F.T. 3
Rc 0,50 
distanze dai fabbricati 10 mt. da pareti finestrate
mt. 6,00 fra pareti cieche (se non in aderenza)
mt. 5,00 dai confini del lotto 
allineamento edilizio esistente dai confini stradali.

Per tutto quanto non specificato nel presente parere,
gli interventi edificatori devono sottostare alle norme con-
tenute nell’art. 43 delle N.T.A. e agli allegati alle suddette
norme, all.1 e 2.

Relativamente alle sottozone B3 individuate con gli
ambiti territoriali 84/a e 84/b, prossime al torrente
Ciachea, caratterizzati da edilizia sorta per lo più abusiva-
mente, in contrasto con le disposizioni ed i divieti imposti
dal R.D. n. 523/1904, il progetto di Piano prevede interven-
ti di regimentazione idraulica del corso del fiume, atti a
preservare gli edifici, posti sulla sponda destra e sinistra
del torrente, da rischi di inondazione, conformemente alla
Valutazione di Incidenza resa dal serv. 2 Via-Vas, e alle
prescrizioni dettate dall’ufficio del Genio civile, ai sensi
dell’art. 13 della legge n. 64/74 rese da quest’ultimo, con la
nota dell’11 aprile 2006.

In particolare tutti gli interventi di sistemazione idrauli-
ca del torrente Ciachea devono essere preventivamente sot-
toposti alle procedura di valutazione di impatto Ambientale
ex decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e di valutazio-
ne di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.

Definizioni, Prescrizioni e Vincoli
Ambito A1
Nel suddetto ambito, individuato nel progetto di

piano, di pertinenza fluviale, vigono le regole di assoluta
protezione del corso d’acqua corrispondente agli alvei, alle
golene, agli argini dei corsi d’acqua nonché alle aree com-
prese nelle due fasce dalla larghezza di ml. 10, adiacenti al
torrente, misurate a partire dal ciglio di sponda.

All’interno dell’ambito A1, non è consentito rilasciare
concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie, autorizzazio-
ni all’esercizio dell’attività estrattiva
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Ambito A2
l’ambito corrispondente alle due fasce immediatamen-

te esterne all’ambito A1 che hanno larghezza di 20 ml. per
lato, è un ambito moderatamente vincolato. In tale ambi-
to, non è consentito nessuno intervento urbanistico edili-
zio, fino a che non verrà realizzata la sistemazione idrau-
lica del canale a cielo aperto, conformemente al progetto
preventivamente sottoposto alle procedure di VIA e di
valutazione di incidenza inoltre non è consentito, nelle
more, il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria ed
anzi, si dovrà procedere alla revoca delle C.E. eventual-
mente rilasciate in contrasto con l’art. 93 e segg. del R.D.
n. 523/1904.

Dopo l’intervento di regimazione idraulica del torren-
te, nell’ambito A2 sono consentiti tutti gli interventi previ-
sti che discendono dalla pianificazione della zona B3, il
rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria.

Sono altresì consentite le opere pubbliche necessarie
per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di adegua-
mento di infrastrutture, attrezzature, impianti ed opere
idrauliche esistenti.

Le zone B si condividono, ad esclusione dei due ambi-
ti territoriali 84/a, rispettivamente di mq. 6.743 e mq.
1010, destinate dal piano a zona B3, prossime al torrente
Ciachea. Per gli stessi, dopo gli interventi di regimazione
idraulica del corso d’acqua, atteso che i suddetti ambiti
sono caratterizzati da costruzioni realizzate in assenza di
una pianificazione attuativa e prive quindi delle necessa-
rie opere di urbanizzazioni primarie e secondarie e con
carico abitativo permanente e non stagionale, si prescrive
la verifica da parte del comune sulla situazione ammini-
strativa di tali agglomerati al fine di conoscere la legittimi-
tà delle singole costruzioni e/o l’avvenuta sanatoria delle
stesse o la concreta ammissibilità alla sanatoria medesi-
ma.

Dopo tale verifica il comune dovrà determinarsi in
ordine all’individuazione degli ambiti da sottoporre a pia-
nificazione particolareggiata; nelle more di detti adempi-
menti le suddette aree verranno classificate zone agricole
“E” 

Zone C - Residenziali di espansione (art. 44)
Parti urbane destinate a nuovi insediamenti residen-

ziali, sia fissi che stagionali, inedificate o dove l’edificazio-
ne esistente non presenti le caratteristiche di cui all’art. 2
lett.b del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444.

Le zone C si attuano attraverso strumenti urbanistici
attuativi, sia di iniziativa pubblica che privata, ed in casi
particolari, ove le N.T.A. lo consentono con autorizzazio-
ne o con concessione. 

Le zone C sono suddivise in: C1, C2, CB2, C3, CB3,
PEEP, C4, C5, C6 e zone C con lottizzazioni approvate.

Il piano ha recepito alcuni piani di lottizzazioni legit-
timamente approvati, nella fattispecie: 

P.di L. ditta Mignano Rosario ed altri
P.di L. ditta Pagano Erasmo e altri in c.da Susinna
P.di L. ditta Rizzuti Franca in c.da Parchisceddu;
I suddetti P.di L. ricadono all’interno di più ampie aree

destinate dal P.R.G. a zottozone C. con lottizzazioni
approvate. Atteso che già il progetto di Piano ha destinato
altre vaste aree a residenze stagionali, e che il dimensiona-
mento del Piano, pur nella considerazione della vocazione
turistica del comune, non giustifica un impegno così este-
so di territorio per la suddetta destinazione, si prescrive
che le zone "C con lottizzazioni approvate" debbano com-

prendere esclusivamente gli ambiti di intervento dei rela-
tivi P. di L. regolarmente approvati, disattendendo le aree
circostanti che vanno classificate zone E di verde agrico-
lo. 

All’interno di una sottozona C con lottizzazioni appro-
vate l’ambito 83 che ricade in prossimità del torrente
Ciachea, risulta in contrasto con li divieti di cui agli artt.
93 e seguenti del R.D. n. 523/1904; il progetto di Piano pre-
vede interventi di regimazione idraulica del corso del
fiume, atti a preservare gli edifici, posti sulla sponda
destra e sinistra del torrente, da rischi di inondazione,
conformemente alla valutazione di Incidenza resa dal
Serv. 2 Via-Vas, e alle prescrizioni dettate dall’ufficio del
Genio civile, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74 rese da
quest’ultimo, con la nota dell’11 aprile 2006.

In particolare tutti gli interventi di sistemazione idrau-
lica del torrente Ciachea devono essere preventivamente
sottoposti alle procedura di valutazione di impatto
ambientale ex decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e
di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e
ss.mm.ii.

Definizioni, Prescrizioni e Vincoli
Ambito A1
Nel suddetto ambito, individuato nel progetto di

piano, di pertinenza fluviale, vigono le regole di assoluta
protezione del corso d’acqua corrispondente agli alvei, alle
golene, agli argini dei corsi d’acqua nonché alle aree com-
prese nelle due fasce dalla larghezza di ml. 10, adiacenti al
torrente, misurate a partire dal ciglio di sponda.

All’interno dell’ambito A1, non è consentito rilasciare
concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie, autorizzazio-
ni all’esercizio dell’attività estrattiva.

Ambito A2
l’ambito corrispondente alle due fasce immediatamen-

te esterne all’ambito A1 che hanno larghezza di 20 ml. per
lato, è un ambito moderatamente vincolato dove possono
concedersi interventi ed autorizzazioni urbanistiche, nel
rispetto delle zonizzazioni di Piano e rilascio di concessio-
ni edilizie in sanatoria soltanto dopo l’avvenuta realizza-
zione degli interventi di regimentazione idraulica del tor-
rente che verifichino l’assenza del rischio di esondazione.
Prima dell’intervento di regimentazione idraulica del tor-
rente non è consentito nessuno intervento urbanistico edi-
lizio, fino a che non verrà realizzata la sistemazione idrau-
lica del canale a cielo aperto, conformemente al progetto
preventivamente sottoposto alle procedure di VIA e di
valutazione di incidenza inoltre non è consentito, nelle
more, il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria ed
anzi, si dovrà procedere alla revoca delle C.E. eventual-
mente rilasciate in contrasto con l’art. 93 e segg. del R.D.
n. 523/1904.

Dopo l’intervento di regimazione idraulica del torren-
te, nell’ambito A2 sono consentiti tutti gli interventi previ-
sti che discendono dalla pianificazione della zona C e CB,
il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria degli edi-
fici esistenti, nonchè le relative opere di urbanizzazione
primaria e secondaria.

Sono altresì consentite le opere pubbliche necessarie
per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di adegua-
mento di infrastrutture, attrezzature, impianti ed opere
idrauliche esistenti.

Le sottozone C1 sono le parti di territorio interessate
dalle prescrizioni esecutive e si suddividono in C1/1 com-
parto di via Trento, C1/2 comparto Sopra comune, e C1/3
comparto Cozzo di Sopra.
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Le sopracitate sottozone C1 sono regolamentate dalle
N.T.A. delle PP.EE. 

Sottozona C2
Parte urbana consolidata con caratteristiche semi

intensivo
Le tipologie consentite sono libere e comunque devo-

no armonizzarsi con l’impianto urbanistico preesistente.
It. 1,00 mc./mq.
H max 7,50 mt.
n. elevazioni F.T. 2
Rc 0,50 
distanze dai fabbricati 10 mt. 

mt. 5,00 dai confini del lotto
dai confini stradali come da D.M. n. 1444/68
lotto minimo 500 mq.
indice di piantumazione 60 P/ha

L’edilizia di nuovo intervento è subordinata all’appro-
vazione di preventivi P.di L. pubblici o privati; l’estensio-
ne, concertata tra l’interessato e l’A.C., sentito l’U.T.C., e la
localizzazione proposta dall’interessato, dei P.di L. di ini-
ziativa privata devono rapportarsi alle unità minime fun-
zionali dei singoli comparti edilizi, individuati dal piano,
e riportati nelle N.T.A., allegati 1 e 2.; per l’edilizia esisten-
te è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria,
nonchè ristrutturazione edilizia ed eventuale intervento di
restauro conservativo.

Le zone C2, insieme alle zone B e CB definiscono il
centro urbano e contribuiscono a soddisfare il fabbisogno
residenziale nel ventennio di validità del P.R.G; mentre le
unità minime funzionali previste per tali zone determina-
no il soddisfacimento dei servizi e delle attrezzature per
l’intero centro urbano. 

Per tutto quanto non specificato nel presente parere,
gli interventi edificatori devono sottostare alle norme con-
tenute nell’art. 44 delle N.T.A. relative alle zone C.

Sottozone CB2
Parte urbana di espansione semintensiva e consolida-

ta di saturazione.
Le tipologie consentite sono libere e comunque devo-

no armonizzarsi con l’impianto urbanistico preesistente.
It. 1,00 mc./mq.
H max 7,50 mt.
n. elevazioni F.T. 2
Rc 0,50 
distanze dai fabbricati 10 mt. 

mt. 5,00 dai confini del lotto 
dai confini stradali come da D.M. n. 1444/68
lotto minimo 500 mq.
indice di piantumazione 60 P/ha

Nella zona CB2 le modalità di attuazione, in generale
sono le stesse delle zone C2.

L’edilizia di nuovo intervento è subordinata all’appro-
vazione di preventivi P.di L. pubblici o privati; e con sin-
gola concessione nei casi di lotti interclusi; per l’edilizia
esistente è consentita la demolizione e ricostruzione,
sopraelevazioni ed ampliamenti. 

Per tutto quanto non specificato nel presente parere,
gli interventi edificatori devono sottostare alle norme con-
tenute nell’art. 44 delle N.T.A. relative alle zone C.

L’estensione minima della lottizzazione è estesa all’in-
tero comparto, delimitato da aree pubbliche o da lotti edi-
ficati

Sottozone C3
Parte suburbana di nuovo insediamento con edilizia a

carattere stagionale estensivo
Le tipologie consentite sono libere 

It. 0,85 mc./mq.

H max 7,50 mt.
n. elevazioni F.T. 2
Rc 0,50 
distanze dai fabbricati 10 mt. 

mt. 5,00 dai confini del lotto 
dai confini stradali come da D.M. n. 1444/68
lotto minimo 600 mq.
indice di piantumazione 60 P/ha
le suddette sottozone si attuano attraverso piani attuativi
sia di iniziativa pubblica che privata.

L’edilizia di nuovo intervento è subordinata all’appro-
vazione di preventivi P.di L. pubblici o privati; l’estensio-
ne, per l’individuazione delle aree per i servizi di cui al
D.M. n. 1444/68, concertata tra l’interessato e l’A.C., senti-
to l’U.T.C., e la localizzazione proposta dall’interessato, dei
P.di L. di iniziativa privata devono rapportarsi alle unità
minime funzionali dei singoli comparti edilizi, individua-
ti dal piano, e riportati nelle N.T.A., allegati 1 e 2. ; per
l’edilizia esistente è consentita la manutenzione ordinaria
e straordinaria, nonchè ristrutturazione edilizia ed even-
tuale intervento di restauro conservativo.

Per tutto quanto non specificato nel presente parere,
gli interventi edificatori devono sottostare alle norme con-
tenute nell’art. 44 delle N.T.A. relative alle zone C.

Sottozona CB3
Parte suburbana di espansione semintensiva di satura-

zione.
Le tipologie consentite sono libere 

It. 0,85mc./mq.
H max 7,50 mt.
n. elevazioni F.T. 2
Rc 0,50 
distanze dai fabbricati 10 mt. 

mt. 5,00 dai confini del lotto 
dai confini stradali come da D.M. n. 1444/68
lotto minimo 600 mq.
indice di piantumazione 60 P/ha

Nella zona CB3 le modalità di attuazione, in generale
sono le stesse delle zone C3.

L’edilizia di nuovo intervento è subordinata all’appro-
vazione di preventivi P.di L. pubblici o privati; e con sin-
gola concessione nei casi di lotti interclusi; per l’edilizia
esistente è consentita la demolizione e ricostruzione,
sopraelevazioni ed ampliamenti. 

Per tutto quanto non specificato nel presente parere,
gli interventi edificatori devono sottostare alle norme con-
tenute nell’art. 44 delle N.T.A. relative alle zone C.

L’estensione minima della lottizzazione è estesa all’in-
tero comparto, delimitato da aree pubbliche o da lotti edi-
ficati.

Gli ambiti territoriali 83, 85/a e 85/b, in prossimità del
Torrente Ciachea, che presentano caratteristiche di zone
residenziali sorte per lo più abusivamente, risultano in
contrasto con li divieti di cui agli artt. 93 e seguenti del
R.D. n. 523/1904; il progetto di Piano prevede interventi di
regimazione idraulica del corso del fiume, atti a preserva-
re gli edifici, posti sulla sponda destra e sinistra del torren-
te, da rischi di inondazione, conformemente alla valuta-
zione di incidenza resa dal serv. 2 Via-Vas, e alle prescri-
zioni dettate dall’ufficio del Genio civile, ai sensi dell’art.
13 della legge n. 64/74 rese da quest’ultimo, con la nota
dell’11 aprile 2006.

In particolare tutti gli interventi di sistemazione idrau-
lica del torrente Ciachea devono essere preventivamente
sottoposti alle procedura di valutazione di impatto
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ambientale ex decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e
di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e
ss.mm.ii.

Definizioni, Prescrizioni e Vincoli
Ambito A1
Nel suddetto ambito, individuato nel progetto di

piano, di pertinenza fluviale, vigono le regole di assoluta
protezione del corso d’acqua corrispondente agli alvei, alle
golene, agli argini dei corsi d’acqua nonché alle aree com-
prese nelle due fasce dalla larghezza di ml. 10, adiacenti al
torrente, misurate a partire dal ciglio di sponda.

All’interno dell’ambito A1, non è consentito rilasciare
concessioni edilizie, autorizzazioni edilizie, autorizzazio-
ni all’esercizio dell’attività estrattiva.

Ambito A2
L’ambito corrispondente alle due fasce immediata-

mente esterne all’ambito A1 che hanno larghezza di 20 ml.
per lato, è un ambito moderatamente vincolato. In tale
ambito, non è consentito nessuno intervento urbanistico
edilizio, fino a che non verrà realizzata la sistemazione
idraulica del canale a cielo aperto, conformemente al pro-
getto preventivamente sottoposto alle procedure di Via e
di valutazione di incidenza inoltre non è consentito, nelle
more, il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria ed
anzi, si dovrà procedere alla revoca delle C.E. eventual-
mente rilasciate in contrasto con l’art. 93 e segg. del R.D.
n. 523/1904.

Dopo l’intervento di regimazione idraulica del torren-
te, nell’ambito A2 sono consentiti tutti gli interventi previ-
sti che discendono dalla pianificazione delle zone C e CB,
il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria, le opere
di urbanizzazione primaria e secondaria.

Sono altresì consentite le opere pubbliche necessarie
per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di adegua-
mento di infrastrutture, attrezzature, impianti ed opere
idrauliche esistenti.

Le sottozone CB3 si condividono, ad esclusione degli
ambiti territoriali 85/a e 85/b, prossime al torrente
Ciachea. Per gli stessi, dopo gli interventi di regimazione
idraulica del corso d’acqua, atteso che i suddetti ambiti
sono caratterizzati da costruzioni realizzate in assenza di
una pianificazione attuativa e prive quindi delle necessarie
opere di urbanizzazioni primarie e secondarie e con carico
abitativo permanente e non stagionale, si prescrive la veri-
fica da parte del comune sulla situazione amministrativa
di tali agglomerati al fine di conoscere la legittimità delle
singole costruzioni e/o l’avvenuta sanatoria delle stesse o la
concreta ammissibilità alla sanatoria medesima.

Dopo tale verifica il comune dovrà determinarsi in
ordine all’individuazione degli ambiti da sottoporre a pia-
nificazione particolareggiata; nelle more di detti adempi-
menti le suddette aree verranno classificate zone agricole
“E” 

Sottozona PEEP 
Parte del territorio prossima al centro urbano destina-

ta ad edilizia residenziale pubblica.
Gli interventi consentiti sono quelli relativi alla resi-

denza pubblica, agevolata, convenzionata e sovvenziona-
ta, attraverso Programmi Costruttivi, in cui sono ammes-
se le tipologie di edifici multipiano. 
If. quello discendente dal P.C.
H max quello discendente dal P.C.
n. elevazioni F.T. quello discendente dal P.C.
Rc quello discendente dal P.C.
distanze dai fabbricati 10 mt. 

dai confini del lotto 5,00 mt
dai confini stradali come da D.M. n. 1444/68
lotto minimo l’intero comparto
indice di piantumazione 60P/ha

In tale zona è consentita la realizzazione di un centro
servizi, salvo quanto disposto dal successivo art. 49, circa
la possibilità di conversione dell’area destinata all’attrez-
zatura segnata, ad altro uso. Le aree per parcheggi e per
verde pubblico di servizio alla zona PEEP, discendono
dalle previsioni planovolumetriche dei P.C. approvati.

La zona PEEP viene condivisa sia come localizzazione
che come normativa, ad eccezione degli indici urbanistici
non specificati, che rimandano l’applicazione degli stessi ai
P.C. di futura elaborazione. Si prescrive pertanto che in
fase di controdeduzione l’indice volumetrico fondiario, l’al-
tezza massima degli edifici, il numero dei vani fuori terra
ed il rapporto di copertura siano indicati, tenendo altresì
conto degli indici urbanistici che disciplinano le zone C

Sottozona C4
Parte urbana di nuovo insediamento con edilizia a

carattere stagionale estensivo
Tale zona si attua mediante preventivi piani attuativi

sia pubblici che privati in cui sono ammesse tipologie a
villette singole o accorpate. 
If. 0,60
altezza max 7,50 mt
numero elevazioni f.t. 2
rapporto di copertura 0,50
distanze dai fabbricati 10 mt. 
dai confini del lotto 5,00 mt
dai confini stradali come da D.M. n. 1444/68
lotto minimo 800 mq.

L’edilizia di nuovo intervento è subordinata all’appro-
vazione di preventivi P.di L. pubblici o privati; per i P.di L.
valgono le norme indicate negli ‘allegati 1 e 2 “Criteri sulla
individuazione e localizzazione delle unità minime di
intervento”.

Per tutto quanto non specificato nel presente parere,
gli interventi edificatori devono sottostare alle norme con-
tenute nell’art. 44 delle N.T.A. relative alle zone C.

La sottozona C4 così come adottata dalla commissio-
ne straordinaria con delibera n. 7 del 6 febbraio 2008 si
condivide. 

Sottozona C5
Parte di territorio destinata ad insediamenti turistico -

ricettivo - alberghiere e ricreative, oltre a villette singole
per la residenza stagionale.

Tale zona si attua mediante preventivi piani attuativi
sia pubblici che privati che prevedono una estensione
minima della lottizzazione di mq. 10.000, con tipologia
libera. 
If. 0,50
altezza max 7,50 mt
numero elevazioni f.t. 2
rapporto di copertura 0,50
distanze dai fabbricati 10 mt. 
dai confini del lotto 5,00 mt
dai confini stradali come da D.M. n. 1444/68
lotto minimo 1000 mq.
indice di piantumazione 60P/ha

Gli interventi consentiti, per l’edilizia esistente, sono
la manutenzione ordinaria e secondaria, la ristrutturazio-
ne edilizia ed eventuale restauro conservativo.

Per tutto quanto non specificato nel presente parere,
gli interventi edificatori devono sottostare alle norme con-
tenute nell’art. 44 delle N.T.A. relative alle zone C.
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Per tutto quanto non specificato nel presente parere,
gli interventi edificatori devono sottostare alle norme con-
tenute nell’art. 44 delle N.T.A. relative alle zone C.

La sottozona C5, così come adottata con delibera della
C.S. n. 7 del 6 febbraio 2008, si condivide.

Sottozona C6 località San Nicolò o Pian dell’Occhio.
Tutti gli interventi da attuarsi in tale zona deve essere

sottoposta a pianificazione di recupero e Riqualificazione
ambientale di iniziativa pubblica, estesa all’intera sottozo-
na, avendo riguardo delle aree di rispetto di 200 mt. intor-
no alle sorgenti dei pozzi adibiti al consumo umano, di cui
al parere espresso dall’Ufficio del Genio Civile, rilasciato
ai sensi dell’art. 13 legge n. 64/74, con nota dell’11 aprile
2006, e dovrà contenere apposito studio di settore, redat-
to ai sensi del D.P.R. n. 236/88 e del decreto legge n.
152/99. Nelle more della redazione dei piani attuativi,
sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti.

Così come rappresentato nella relazione di Piano la
sottozona C6 localizzata in zona Piano S. Nicolò o Pian
dell’Occhio è caratterizzata da lottizzazioni abusive.

Zone D - Insediamenti produttivi: artigianali e indu-
striali. (art. 45)

Parti del territorio destinate agli insediamenti produt-
tivi, quali piccole industrie, attività artigianali o ad esse
assimilabili.

Le zone D si distinguono in D1 e D2
Cautele per attività moleste. Salvaguardia dei Siti

Natura.
La perimetrazione delle zone D è sempre esterna ai

Siti Natura 2000 zone SIC “Raffo Rosso, Monte Cuccio e
Vallone Sagana” e ZPS “Monte Pecoraro e Pizzo Cirina”,
ma data la loro vicinanza con le suddette zone dovrà esse-
re prevista una fascia di rispetto dai confini delle aree pro-
tette di almeno 200 metri, opportunamente alberata e sot-
toposti a studio di incidenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n.
357/97 e ss.mm.ii..

Le attività escluse sono quelle dichiarate insalubri di
prima classe di cui all’elenco allegato al D.M. n. 19 novem-
bre 1981, mentre sono consentite le attività dichiarate
insalubri di seconda classe, purchè vengano attivate pro-
cedure particolari per ridurre o eliminare gli inconvenien-
ti nell’ambito della rumorosità, della luminosità dell’odo-
re, dei reflui solidi e liquidi, da predisporre con appositi
progetti che dovranno essere approvati dall’amministra-
zione comunale, sentita la commissione edilizia integrata
con un esperto del settore

Sottozone D1
Parti del territorio a destinazione artigianale
Le modalità di attuazione della suddetta zona è: con

concessione per gli interventi relativi ad eventuali aziende
esistenti, relativamente agli interventi di ristrutturazione,
di ricostruzione, di ammodernamento degli impianti esi-
stenti, con autorizzazione per gli interventi conservativi
degli edifici esistenti e con Piani attuativi di iniziativa
pubblica e/o privata per le aree inedificate esteso all’intera
zona.
If. mc/mq 
altezza max 8,00 mt
numero elevazioni f.t. 2
rapporto di copertura 0,40
rapporto di copertura 0,10 per alloggio del titolare

dell’azienda
distanze dai fabbricati 10 mt. (distanze interne)
distanze dai fabbricati 20 mt. (distanze esterne)
dai confini del lotto 10,00 mt

dai confini stradali come da D.M. n. 1444/68
lotto minimo 2.500 mq.
indice di piantumazione 60P/ha

La tipologia edilizia preferenziale è quella unifamilia-
re che consente l’alloggio del titolare del laboratorio al
primo piano dell’edificio.

Prescrizioni di natura geologica:
Ove necessario, sopra tutto nelle aree localizzate in

prossimità delle pendici di Grotta za Minica, a monte
della strada provinciale, vanno previsti interventi di difesa
di tipo attivo e passivo per la protezione e bonifica, a
causa di blocchi pericolanti. Le soluzioni progettuali devo-
no discendere da uno studio geotecnico a corredo della
pratica edilizia.

Per tutto quanto non specificato nel presente parere,
gli interventi edificatori devono sottostare alle norme con-
tenute dall’art. 45 delle N.T.A. relative alle zone D e D2.

Sottozona D2
Parte di territorio destinata ad attività produttiva per

la piccola industria.
Le modalità di attuazione della suddetta zona è: con

concessione per gli interventi relativi ad eventuali aziende
esistenti, relativamente agli interventi di ristrutturazione,
di ricostruzione, di ammodernamento degli impianti esi-
stenti, con autorizzazione per gli interventi conservativi
degli edifici esistenti e con Piani attuativi di iniziativa
pubblica e/o privata per le aree inedificate esteso all’intera
zona.

La tipologia edilizia preferenziale è libera.
In questa tipologia di interventi non è ammesso l’uso

residenziale del titolare dell’industria ad eccezione del
custode o di personale tecnico la cui presenza risulta stret-
tamente indispensabile nello stabilimento. 
If. mc/mq 
altezza max 8,00 mt
numero elevazioni f.t. 2
rapporto di copertura 0,40 per gli edifici industriali e

servizi connessi
rapporto di copertura 0,05 per alloggio del custode e

personale tecnico
distanze dai fabbricati 10 mt. (distanze interne)
distanze dai fabbricati 20 mt. (distanze esterne)
dai confini del lotto 10,00 mt
dai confini stradali come da D.M. n. 1444/68
lotto minimo 2.500 mq.
indice di piantumazione 60P/ha

Per tutto quanto non specificato nel presente parere,
gli interventi edificatori devono sottostare alle norme con-
tenute dall’art. 45 delle N.T.A. relative alle zone D e D2.

Le sottozone D1 e D2 si condividono.
Insediamenti commerciali (art. 46)
Zone del territorio destinate ad insediamenti commer-

ciali o ad esse assimilabili.
In tali zone sono consentite le medie e grandi strutture

di vendita, centri commerciali classificati “medio centro
commerciale” e “grande centro commerciale” nonché le
attività terziarie ed amministrative a servizio delle stesse 

Gli indici edilizi ed urbanistici sono gli stessi delle
zone D1, così come le modalità di intervento.

Le funzioni compatibili sono proporzionate alla superfi-
cie lorda di pavimento; il loro dimensionamento deve essere
verificato all’interno dell’unità di intervento, nel caso di P.A.
o del lotto nel caso di singola concessione, e va rispettato
anche nel caso di ricostruzione o di ristrutturazione.

Per tutto quanto non specificato nel presente parere,
gli interventi edificatori devono sottostare alle norme con-
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tenute dall’art. 46 delle N.T.A. 
Gli insediamenti commerciali si ritengono condivisi-

bili.
L’art. 46 si condivide
Zone E - agricole (art. 47)
Le zone agricole sono destinate prevalentemente

all’esercizio dell’agricoltura e delle attività produttive con-
nesse, ma perseguono anche obiettivi di tutela dell’habitat
e del paesaggio rurale e di equilibrio ecologico e naturale. 

La destinazione per le z.t.o. della zona E, prevede
quattro specificità, distinte in sottozona E1, E2, E3 ed E4

Sottozona E1
territorio extraurbano a destinazione agricola, rica-

dente a distanza inferiore a mt. 200 dagli insediamenti
abitativi previsti dal P.R.G.

Detta sottozona si attua con intervento diretto attra-
verso concessione e autorizzazione. Per la realizzazione di
depositi attrezzi e similari di altezza non inferiore a 3,00
mt. di altezza non è prevista alcuna superficie minima del
lotto. In tali sottozone sono consentiti destinazioni di cui
all’art. 23 della legge regionale n. 71/78 (agriturismo), ma
non sono consentiti interventi di cui all’art. 22 della legge
regionale n. 71/78 e ss.mm.ii. per l’installazione di manu-
fatti edilizi per attività agricole ricomprese nell’elenco
delle industrie insalubri di 1° classe.
If. 0,03 mc/mq. per le residenze

unifamiliari;
rapportato alle esigenze del
fondo per gli altri usi consenti-
ti. 

altezza max 7,50 mt
numero elevazioni f.t. 2
rapporto di copertura 50% della superficie coperta per i
corpi aggiuntivi quali portici, verande tettoie, pergolati
ecc..
distanze dai fabbricati 20 mt. (distanze interne)
dai confini del lotto 10,00 mt
dai confini stradali 20,00 mt.
lotto minimo 5.000 mq. per le residenze uni-
familiari.

La sottozona E1 si condivide.
Sottozona E2
Territorio extraurbano a destinazione agricola, rica-

dente a distanza superiore a mt. 200 dagli insediamenti
abitativi previsti dal P.R.G.

Detta sottozona si attua con intervento diretto attra-
verso concessione e autorizzazione. Per la realizzazione di
depositi attrezzi e similari di altezza non inferiore a 3,00
mt. di altezza non è prevista alcuna superficie minima del
lotto. In tali sottozone sono consentiti destinazioni di cui
all’art. 23 della legge regionale n. 71/78 (agriturismo); per
gli interventi di cui all’art. 22 della legge regionale n. 71/78
e ss.mm.ii. si applicano i parametri edilizi ed urbanistici
previsti dall’art. 6 della legge regionale 15/91.

Gli interventi produttivi di cui all’art. 22 della legge
regionale n. 71/78, sono consentiti esclusivamente su lotti
di terreno con superficie non inferiore a mq. 6.000.

La tipologia consentita è degli edifici isolati di tipo
rurale.
If. 0,03 mc/mq. per le residenze
unifamiliari;

rapportato alle esigenze del
fondo per gli altri usi consenti-
ti. 

altezza max 7,50 mt
numero elevazioni f.t. 2

rapporto di copertura 50% della superficie coperta
per i corpi aggiuntivi quali por-
tici, verande tettoie, pergolati
ecc..

distanze dai fabbricati 20 mt. (distanze interne)
dai confini del lotto 10,00 mt
dai confini stradali 20,00 mt.
lotto minimo 5.000 mq. per le residenze uni-

familiari.
La sottozona E2 si condivide.
Sottozone E3
Territorio extraurbano a destinazione agricola, rica-

dente all’interno dei Siti Natura 2000, Sic “Raffo Rosso,
Monte Cuccio e Vallone Sagana”, e ZPS “Monte Pecoraro
e Pizzo Cirina”.

Detta sottozona si attua con intervento diretto attra-
verso concessione e autorizzazione. 

Sono consentiti magazzini, deposi attrezzi, tettoie,
residenze rurali limitate ad una per ogni azienda agricola,
mentre non sono consentiti interventi di cui all’art. 22
della legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii..

All’interno di tali aree sono individuate con apposito
perimetro le aree di interesse paesistico-ambientale. 
If. 0,03 mc/mq. per le abitazioni

rurali rapportato alle esigenze
del fondo per gli altri usi con-
sentiti;

altezza max 3,50 mt
numero elevazioni f.t. 1
rapporto di copertura 50% della superficie coperta

per i corpi aggiuntivi quali por-
tici, verande, tettoie, pergolati
ecc..

distanze dai fabbricati 20 mt.
dai confini del lotto 10,00 mt
dai confini stradali 20,00 mt. salvo le maggiori

distanze fissate dal D.P.R. n.
495/92 come modificato dal
D.P.R. n. 14/93

lotto minimo 10.000 mq. per le residenze
rurali unifamiliari.

La sottozona E3 si condivide.
Sottozone E4
Territorio extraurbano a destinazione agricola, inte-

ressato da superfici boscate, fasce forestali e relative fasce
di rispetto, il cui perimetro, desunto dallo studio agricolo
forestale è stato riportato nelle tavole di Piano, ricadente
all’interno dei Siti Natura 2000, Sic "Raffo Rosso, Monte
Cuccio e Vallone Sagana", e ZPS "Monte Pecoraro e Pizzo
Cirina.

Le destinazioni d’uso ammesse sono i magazzini,
deposito attrezzi, tettoie e costruzioni residenziali, limita-
tamente a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del
P.R.G.

Negli edifici esistenti compresi all’interno delle zone
boscate sono ammessi interventi di manutenzione ordina-
ria e straordinaria e di ristrutturazione, mentre per le
strutture edilizie esistenti aventi i caratteri del patrimonio
tradizionale rurale sono consentiti interventi di manuten-
zione e restauro conservativo. Non è consentita la nuova
edificazione anche di tipo rurale all’interno delle zone E4
e della fascia di rispetto di 200 mt. dal limite del bosco, nè
interventi di cui all’art. 22 della legge regionale n. 71/78.

Per tutto quanto non specificato nel presente parere, gli
interventi edificatori devono sottostare alle norme contenu-
te dall’art. 47 delle N.T.A. relative alle zone E1, E2, E3 ed E4.
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La sottozona E4 si condivide.
Zone per le attrezzature (art. 48)
Aree destinate ad attività pubbliche distinte in:
• attrezzature scolastiche
• attrezzature di interesse comune
• aree di verde ed attrezzature sportive
• aree per il parcheggio 
Nuove attrezzature pubbliche su immobili confiscati

alla mafia
Nell’ambito delle attrezzature pubbliche sono state

assegnate e da assegnare al comune di Torretta una serie
di immobili confiscati alla mafia per l’utilizzo ai fini pub-
blici. La destinazione d’uso degli stessi è inderogabile e
vale a tempo indeterminato.

I suddetti immobili sono stati visualizzati nelle tavole
di piano di cui 6, dalla lettera a alla f ricadono nel compar-
to “Cozzo di Sopra”, uno in via Panagulis, identificato con
la lettera g, uno in c.da Piano Monaco, identificato con la
lettera h ed uno in c.da Gioia Columbrino identificato con
la lettera i.

Art. 48.1-
1) istruzione dell’obbligo: asili nido, scuole materne,

scuole elementari scuole medie d’obbligo.
Le suddette aree saranno regolamentate delle vigenti

leggi e dai regolamenti ministeriali relativi alla materia. 
Rc 0,50 
parcheggi 12 mq./100mc
altezza e distanze in conformità alle N.T. della

zona residenziale più vicina
indice di piantumazione 60 Ip/ha

2) istruzione secondaria: scuole secondarie con tutti
gli impianti ad essi annessi.

Nelle nuove costruzioni si applicano le vigenti leggi e
i regolamenti ministeriali relativi alla materia, con gli
indici e parametri massimi consentiti dalla zona residen-
ziale più vicina. 
Rc 0,50 
parcheggi 10% della superficie.

La previsione di aree destinate all’istruzione seconda-
ria si disattendono, come da superiore parere, reso da
questo servizio 3°/DRU, relativamente alle attrezzature di
interesse generale, fermo restando evidentemente la possi-
bilità di proporre una variante in caso di dimostrata effet-
tiva necessità della suddetta opera pubblica e della dispo-
nibilità finanziaria alla sua realizzazione. 

Art. 48.2
1) attrezzature comunitarie: religiosi (chiese e servizi

religiosi), culturali (bibblioteche, musei, cinema, audito-
rium, teatro, sale pubbliche, ecc.), sociali, assistenziali e
sanitarie, amministrativi e pubblici servizi. 

Il dimensionamento di tali attrezzature saranno
approntati dai progetti esecutivi.

indici, parametri altezze e distanze in conformità alle
N.T. della zona residenziale più vicina 
Rc 0,35 
parcheggi 20 mq/100 mc
indice di piantumazione 60P/ha

2) attrezzature di quartiere: dotazione minima indero-
gabile di infrastrutture necessarie alla collettività, e trova-
no posto in tutte le zone.

Art. 48.3
1) verde attrezzato per il tempo libero e lo svago: chio-

schi, edicole, stazioni di servizio, piccole attrezzature turi-
stiche, ecc..

• nei giardini pubblici sono consentite le costruzioni
limitatamente al servizio della zona con:
if 0,05 mc/mq

Rc 0,02 mc/mq
superficie pavimentata 20% dell’intera area del lotto
n. elevazioni f.t. 1
H max. 3,50 mt.
distanza dai fabbricati 10 mt
distanze dai confini 5,00 mt
indice di piantumazione 120 P/ha
l’esecuzione dovrà avvenire mediante un progetto unitario

• nel parco urbano sono consentite costruzioni ad
una sola elevazione per il ristoro e l’assistenza dei turisti
itineranti (ristoranti, distributori caffè); è inoltre consenti-
ta la costruzione di edificio per l’alloggio del custode
secondo i seguenti parametri:
if 0,07 mc/mq
Rc 0,20 mc/mq
H max. 3,50 mt.
distanza dai fabbricati 10 mt
distanze dai confini del lotto 5,00 mt
superficie pavimentata <15% superficie del lotto

La destinazione a parco urbano si disattende, come da
superiore parere, reso da questo servizio 3°/DRU, relativa-
mente alle attrezzature di interesse generale

2) verde attrezzato per lo sport
le suddette aree devono essere ubicate nelle immedia-

te vicinanze dei centri abitati
i campi da gioco, le palestre, le piscine ed altro posso-

no essere costruite per iniziativa privata.
Dette opere devono essere realizzate con progetti del-

l’amministrazione comunale o di enti pubblici secondo un
preordinato schema di esecuzione

In località Pian dell’Occhio il piano ha riportato un
“impianto sportivo polivalente” in esecuzione di una
variante urbanistica, da zona E a zona per attrezzatura,
approvata dall’Assessorato territorio e ambiente con D.
Dirigenziale n. 580 del 29 luglio 2002, nonché le previsio-
ni di massima contenute negli elaborati grafici e tecnici
allegati al citato decreto. Dovrà inoltre rispettare le condi-
zioni e le prescrizioni contenute D.D.S. n. 1248 del 20
dicembre 2002 A.R.T.A. servizio 7 Via, con il quale è stato
rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi
dell’art. 91 della legge regionale n. 6/2001, recepito dal
D.P.R. 12 aprile 1996, nonchè alle condizioni e limiti e pre-
scrizioni contenute nel D.R.S. n. 118 del 24 febbraio 2006
A.R.T.A. - D.R.T.A. - servizio 2 V.A.S.-V.I.A. con il quale è
stato espresso giudizio di compatibilità ambientale sul
progetto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 12 aprile 1996
e ss.mm.ii.. Il progetto deve acquisire ogni altra autorizza-
zione, concessione e/o nulla-osta degli enti preposti. 

3) verde di arredo e decoro urbano
in tali aree non è consentita alcuna edificazione ad

eccezione dell’allocazione di cabine di trasformazione
ENEL del tipo prefabbricato.

4) aree di parco sub-urbano
in tali aree è consentita la realizzazione di verde, spec-

chi d’acqua superficiali, la costruzione di modesti impian-
ti sportivi, di piazzole per le fiere periodiche, di circhi, tea-
tri tenda, teatri all’aperto ecc..

Le aree destinate al parco sub-urbano si disattendono,
come da superiore parere, reso da questo servizio 3°/DRU,
relativamente alle attrezzature di interesse generale 

Art. 48.4
Aree per il parcheggio
1) parcheggi ed attività connesse al traffico: impianti

di erogazione carburante e stazioni di servizio, sono auto-
rizzabili a seguito di un piano attuativo e convenzione

2) i distributori di G.P.L. sono autorizzabili se posizio-
nati a distanza regolamentare dagli edifici esistenti, nelle
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fasce laterali delle strade nel rispetto della normativa
vigente in materia.

3) i depositi di olii minerali e loro derivati sono
ammessi solo nelle zone produttive, nel rispetto delle leggi
vigenti in materia.

Per tutto quanto non specificato nel presente parere,
gli interventi edificatori devono sottostare alle norme con-
tenute dall’art. 48 delle N.T.A. 

Le zone per attrezzature si condividono, con le preci-
sazioni fornite nel superiore parere. 

Criteri operativi per le attrezzature di uso pubblico
(art. 49)

Le utilizzazioni delle aree hanno carattere indicativo e
- fermo restandone l’uso pubblico - possono variare con
piano attuativo, o piano pluriennale attuativo per le aree
di proprietà pubblica, o con piano attuativo convenziona-
ti per le aree di proprietà di altri enti o private

Per tutto quanto non specificato nel presente parere,
gli interventi edificatori devono sottostare alle norme con-
tenute dall’art. 49 delle N.T.A. 

L’art. 49 si condivide
Aree stradali (art. 50)
Aree destinate al movimento ed alla sosta dei veicoli e

dei pedoni. 
La rete stradale si articola in:
Strade esterne extracomunali
strade urbane primarie
strade di connettivo
strade locali o di lottizzazioni
strade ciclo pedonali
Le previsioni relative alle strade di interesse sovraco-

munale e alle strade di interesse urbano hanno carattere
vincolante, e quindi qualunque modifica al tracciato com-
porta variante allo strumento urbanistico, mentre la viabi-
lità locale e quella pedonale hanno carattere indicativo,
per cui, i successivi Piani di attuazione stabiliranno la per-
correnza anche in difformità al P.R.G. senza che questa
comporti variante al suddetto, ad eccezione delle aree
destinate a tale uso, sottoposte dal P.R.G. a vincolo preor-
dinato all’esproprio.

Per tutto quanto non specificato nel presente parere,
gli interventi edificatori devono sottostare alle norme con-
tenute dall’art. 50 delle N.T.A. 

L’art. 50 si condivide.
Zone di rispetto (art. 51)
Le suddette zone sono destinate alla protezione di

determinati impianti, manufatti ed attrezzature di uso
pubblico o pubblici. Sono pertanto inedificabili: 

• le fasce di rispetto delle strade, stabiliti dal codice
della strada

• le zone di rispetto cimiteriale, stabilite dalle norme
di polizia mortuaria

• zone di rispetto di particolari attrezzature ed
impianti di pubblico interesse (depuratori, ferrovie ecc..)

• zone di rispetto di elettrodotti ed altre canalizzazio-
ni, aeree ed interrate

• zone di rispetto di specchi o corsi d’acqua, sorgenti
e pozzi le cui acque vengono utilizzate a fine pubblico,
quando ciò sia prescritto dalle leggi o previsto dal P.R.G. 

Per le sorgenti ed i pozzi (tutela delle acque dall’inqui-
namento legge n. 319/76, modificata dalla legge n. 650/79
ed in particolare D.P.R. n. 236/88 attuazione della diretti-
va CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque desti-
nate al consumo umano ai sensi dell’art. 15 della legge n.
183/87), si ha la zona di tutela ed inedificabilità assoluta
che si estende per un raggio di mt. 10 dal punto di capta-

zione ed una zona di rispetto estesa per un raggio di mt.
200, dal punto di captazione.

Resta richiamata la prescrizione di sistemazione del-
l’alveo del torrente Ciachea nel tratto A-B con interventi
volti a mitigare il rischio di esondazione da sottoporre pre-
ventivamente alle procedure di valutazione di impatto
ambientale ex decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii. e di
valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/97, non-
ché ad autorizzazione da parte dell’ufficio del Genio civile.

• zone attraversate da faglie
• aree caratterizzate da pendii ad acclività da media

ad elevata (10 : 30%)
Per tutto quanto non specificato nel presente parere,

valgono le norme contenute nell’art. 51 delle n.t.a.
L’art. 51 si condivide; si prescrive però che in fase di

controdeduzioni venga prodotta una tavola detta “carta
dei vincoli”. nella quale vengano rappresentati tutte le
fasce o zone di rispetto, discendenti da normative e da
P.R.G. presenti sul territorio comunale. 

Zone archeologiche (art. 52)
le suddette zone sono sottoposte a tutela allo scopo di

consentire la giusta valorizzazione e la conservazione
delle potenzialità didattiche, scientifiche e/o turistiche
delle stesse.

L’art. 52 si condivide.
Zone soggette a vincolo idrogeologico (art. 53)
Le trasformazioni nelle aree assoggettate a tale vinco-

lo, ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923, che coprono
circa il 70% dell’intero territorio comunale, possono esse-
re effettuate previo acquisizione del parere rilasciato
dall’Ispettorato ripartimentale delle foreste. 

L’art. 53 si condivide.
Zone franose (art. 54)
In tali zone sono consentite soltanto opere di conteni-

mento e di bonifica.
Le stesse sono inedificabili, salvo diverse considera-

zioni contenute nell’apposito studio geologico-tecnico che
accompagna il progetto di P.R.G. 

L’art. 54 si condivide.
Demolizioni (art. 55)
Nelle more dell’esproprio di edifici per pubblica utili-

tà, per gli stessi sono consentiti esclusivamente opere di
manutenzione ordinaria.

L’art. 55 si condivide
art. 55 bis
Valutazione ambientale strategica (VAS)
Valutazione di impatto ambientale (VIA)
Valutazione di incidenza (Siti natura 2000) (art. 55

bis)
Nel territorio comunale si applicano le norme conte-

nute nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e
ss.mm.ii., concernenti la valutazione ambientale strategi-
ca e la valutazione di impatto ambientale e nel D.P.R. 8
settembre 1997 n. 357 e ss.mm.ii. circa la possibilità di
ottenere la valutazione di incidenza per tutte la fattispecie
che possono produrre incidenze significative sui siti della
Rete natura 2000.

Per tutto quanto non specificato nel presente parere
valgono le norme contenute nell’art. 55 bis delle n.t.a. alle-
gate al presente progetto di P.R.G..

L’art. 55 bis si condivide
Norme transitorie finali 
Edifici in contrasto con la destinazione di zona (art.

56)
Si condivide
Edifici abusivi (art. 57)
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Si condivide
Adeguamento alla disciplina urbanistico-edilizia

vigente (art. 58)
Si condivide
Salvaguardia del P.R.G. (art. 59)
Si condivide

Prescrizioni Esecutive
Da quanto rappresentato Il progetto di Piano indivi-

dua nell’ambito delle PP.EE. 3 zone esterne al centro urba-
no consolidato, ma in diretta continuità con lo stesso; que-
ste sono state destinate a completamento ed a espansione
residenziale C1, in particolare:

• Comparto Via Trento
• Comparto Sopra Comune
• Comparto Cozzo di Sopra 
Prescrizione esecutiva “Via Trento”
Da quanto rappresentato nella relazione allegata al

progetto di piano regolatore e delle PP. EE., il piano parti-
colareggiato del comparto in esame ha lo scopo di interve-
nire su un’area cui è legato il futuro sviluppo residenziale
del territorio di Torretta; questo, parte da un dato pro-
grammato che è quello degli abitanti da insediare, per
disegnare un contesto residenziale su misura e dotarlo di
infrastrutture e servizi. Queste ultime sono state dimen-
sionate in quantità superiore rispetto agli indici fissati dal
D.M.; la parte eccedente ha lo scopo di riequilibrare gli
standards del nucleo urbano consolidato (zone A e B) che
non risultano soddisfatti in sede loro. 

La prescrizione esecutiva in oggetto prevede una
nuova edificazione composta da 13 lotti, e contempora-
neamente accoglie ulteriori 5 lotti al cui interno insistono
5 edifici già realizzati. 

I servizi e le attrezzature sono identificati nella tav. 6
del P.R.G. con i numeri:

21 verde attrezzato
22 verde attrezzato
23 interesse comune - centro polifunzionale
24 parcheggio
43 verde attrezzato
44 parcheggio

Destinazione di zona C1/1
abitanti da insediare n. 160 (nei soli lotti da

edificare)
superficie territoriale mq. 47.424
comparto

superficie fondiaria:
lotti edificati mq. 4.022
lotti di nuova edificazione mq. 9.918
totale mq 13.940

distacco dai confini mt. 5,00
distacco dai fabbricati mt. 10,00
altezza max mt. 7,50
alloggi da realizzare n. 40
volume da realizzare
(160 ab x 120mc/ab) mc. 19.200

densità fondiaria nuova
edificazione (19.200/9.918) mc/mq 1,93

lotti edificati n. 5
superficie coperta lotti
edificati mq. 717

volume lotti edificati mc. 6.615

densità fondiaria edifici
esistenti (6.615/4.022) mc/mq 1,64

Attrezzature:
superficie fondiaria
complessiva delle attrezzature mq. 23.783
viabilità di P.R.G.
e di sistemazione zone mq. 9.701

Verifica standards 
(mq. 23.783/160) = mq/ab148,64> 12 mq./ab 

Dalla verifica degli standards urbanistici cui la suddet-
ta P.E. è dotata, si evince che la quantità di attrezzature in
essa prevista è di 148,64 mq/ab. Tale previsione risulta,
ovviamente, di gran lunga superiore a quanto indicato dal
D.M. n. 1444/68 che prevede una dotazione di attrezzatu-
re di 12 mq./ab, nei casi di popolazione al di sotto di
10.000 abitanti. 

Tale condizione, pur nella considerazione che i servizi
previsti nella suddetta P.E. servono a riequilibrare la quan-
tità di standards insufficienti del centro urbano consolidato
(zone A e B), si pone come dato improponibile sia dal punto
di vista numerico che da quello prettamente urbanistico. 

Inoltre il progetto prevede l’inserimento di costruzioni
già presenti su questa parte di territorio senza che dia
informazioni relative alla legittimità degli stessi, oltre a
non quantizzare gli abitanti che vi risiedono, per cui la
P.E. è stata dimensionata per 160 abitanti che andranno
ad occupare l’edilizia di nuova previsione. 

Per quanto sopra, questo serv 3° propone lo stralcio
della P.E. “Via Trento” affinché la stessa possa essere rimo-
dulata in funzione di quanto stabilito dalla normativa
vigente (D.M. n. 1444/68) compatibilmente con il limite
temporale stabilito dal D.P.R. n. 327/01 che stabilisce la
durata dei vincoli espropriati in cinque anni; ciò allo
scopo di evitare impegno di parti di territorio senza una
reale e pronta attuabilità delle attrezzature medesime.
Inoltre, codesta Amministrazione resta onerata ad effet-
tuare una verifica tecnico amministrativa sugli edifici già
presenti nella P.E. in oggetto, e nel caso risultassero abu-
sivamente realizzate, la loro eventuale ammissibilità o
meno alla sanatoria.

Nelle more di detti adempimenti le suddette aree ver-
ranno classificate zone agricole “E” Gli interventi consen-
titi sull’esistente saranno normati dall’art. 20 della legge
regionale n. 71/78, lettera a), b) e c). 

Prescrizione esecutiva “Sopra Comune”.
Da quanto rappresentato nella relazione allegata al

progetto di piano regolatore e delle PP. EE., così come per
la P.E. “Via Trento”, il piano particolareggiato del compar-
to in esame ha lo scopo di intervenire su un’area cui è
legato il futuro sviluppo residenziale del territorio di
Torretta; questo, parte da un dato programmato che è
quello degli abitanti da insediare, per disegnare un conte-
sto residenziale su misura e dotarlo di infrastrutture e ser-
vizi. Queste ultime sono state dimensionate in quantità
superiore rispetto agli indici fissati dal D.M.; la parte ecce-
dente ha lo scopo di riequilibrare gli standards del nucleo
urbano consolidato (zone A e B) che non risultano soddi-
sfatti in sede propria. 

La prescrizione esecutiva in oggetto prevede una
nuova edificazione composta da 19 lotti, e contempora-
neamente accoglie 1 lotto con una costruzione esistente. 

I servizi e le attrezzature sono identificati nella tav. 6
del P.R.G. con i numeri:

10 istruzione - scuola materna esistente
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11 istruzione - asilo nido esistente
39 interesse comune - casa protetta in fase di esecu-

zione
sono inoltre previste aree destinate a parcheggio ed a

verde di arredo, non individuati da alcun numero che li iden-
tifica e “che vengono fuori dall’urbanizzazione dell’area” 

Destinazione di zona C1/2
abitanti da insediare n. 232 (nei soli lotti da

edificare)
superficie territoriale
comparto mq. 33.003

superficie fondiaria:
lotti edificati mq. .925
lotti di nuova edificazione mq.16.204
totale mq 17.1293

distacco dai confini mt. 5,00
distacco dai fabbricati mt. 10,00
altezza max mt. 7,50
alloggi da realizzare n. 58
volume da realizzare
(232 ab x 120mc/ab) mc. 27.840

densità fondiaria nuova
edificazione (27840/16.204) mc/mq 1,72

lotti edificati n. 1
superficie coperta lotti
edificati mq. 195

volume lotti edificati mc. 1.247
densità fondiaria edifici
esistenti (1247/925) mc/mq 1,35

Attrezzature e servizi:
superficie fondiaria
complessiva delle attrezzature mq. 7.953 

parcheggi mq. 511
verde primario di
arredo urbano mq. 769

viabilità di P.R.G. e
di sistemazione zone mq. 6.641

totale mq. 15.874

Verifica standards
(mq. 9.233/232) = mq/ab 39,79 > 12 mq/ab.

La P.E. “Sopra Comune” si condivide, ancorchè la dota-
zione di attrezzature risulta notevolmente in eccesso rispet-
to allo standard minimo inderogabile di 12 mq. ad abitante
di cui al D.M., le stesse però non risultano di nuova previ-
sione, ma già presenti sul territorio, pertanto l’eccedenza
servirà a soddisfare la carenza di attrezzature che è stata
registra nelle zone urbane consolidate (zone A e B).

Prescrizione Esecutiva “Cozzo di Sopra”
Da quanto rappresentato nella relazione allegata al

progetto di piano regolatore e delle PP. EE., così come per
la P.E. “Cozzo di Sopra”, il piano particolareggiato del
comparto in esame ha lo scopo di intervenire su un’area
cui è legato il futuro sviluppo residenziale del territorio di
Torretta; questo, parte da un dato programmato che è
quello degli abitanti da insediare, per disegnare un conte-
sto residenziale su misura.

Non sono state previste nuove attrezzature in quanto
all’interno del comparto in esame insistono alcune attrez-
zature di interesse comune, costituite dai beni confiscati
alla mafia che sono rientrano a far parte del patrimonio
indisponibile del comune.

La prescrizione esecutiva in oggetto prevede una
nuova edificazione composta da 49 lotti, e contempora-
neamente accoglie 29 lotti con altrettanto edifici esistenti. 

I servizi e le attrezzature sono identificati nella tav. 6
del P.R.G. con le lettere:

a, area villetta attrezzata
b, centro di aggregazione sociale
c, centro socio culturale o assistenziale
d, centro socio culturale o assistenziale
e, centro socio culturale o assistenziale 
per una superficie complessiva di 9.465 mq. 

Destinazione di zona C1/3
abitanti da insediare n. 464 (nei soli lotti da

edificare)
superficie territoriale comparto mq. 95.820
superficie fondiaria lotti
lotti edificati mq. 32.660
lotti di nuova edificazione mq. 43.265
totale mq 75.925

distacco dai confini mt. 5,00
distacco dai fabbricati mt. 10,00
altezza max mt. 7,50
volume da realizzare
(464 ab x 120 mc/ab) mc. 55.680

densità fondiaria nuova
edificazione (55.680/43265) mc/mq 1,28

lotti edificati n. 29
superficie coperta lotti
edificati mq. 7.654

volume lotti edificati mc. 63.199
densità fondiaria edifici
esistenti (64.861/31.584) mc/mq 1,93

I dati forniti dal progettista, relativi alla densità fondiaria
delle aree edificate risultano errati, e pertanto si avrà:
densità fondiaria edifici
esistenti (63.199/32.660) mc/mq 1,93

Attrezzature e servizi:
attrezzature comunitarie
(beni confiscati) mq. 9.465

parcheggi mq. 1.280
verde pubblico ed attrezzato mq. 777
viabilità (ampliamento
e nuova formazione) mq. 8.373

totale mq. 19.895
Verifica standards di cui al D.M. n. 1444/68
(mq. 11.522/464) = mq/ab 24,83 > 12 mq/ab.

Le aree destinate a parcheggio ed a verde di arredo,
non sono stati individuati da alcun numero che li identifi-
ca ma “vengono fuori dall’urbanizzazione dell’area”

La prescrizione esecutiva “Cozzo di Sopra” si condivi-
de, previo verifica tecnico amministrativa degli edifici pre-
senti ed in essa inglobati. Nella suddetta P.E. la dotazione
delle attrezzature di interesse comune risulta ampiamente
soddisfatta dalla presenza dei beni confiscati alla mafia, e
destinati ad attività socio-culturale-assistenziale, che sono
entrati a far parte del patrimonio indisponibile del comu-
ne; per tale motivo il progettista non prevede ulteriori ser-
vizi, ma si limita a dotare la P.E. di piccole aree destinate
a verde e parcheggi. 

Regolamento Edilizio

Il regolamento edilizio, adottato contestualmente al
P.R.G. si compone di 87 articoli che disciplinano l’applica-
zione della normativa edilizia nel territorio comunale.
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In linea generale può ritenersi condivisibile, tuttavia,
l’art. 4 “Composizione della commissione edilizia” dovrà
essere integrato, nel caso di rilascio di concessioni riguar-
danti edilizia residenziale pubblica, con un perito indu-
striale, nonchè con componenti delegati da ciascun ente o
ufficio preposto ad esprimere parere sui progetti, come
previsto dall’art. 10 della legge regionale n. 25/97.

Per quanto riguarda la durata in carica dei componen-
ti nominati dal sindaco, deve prevedersi come rinnovo,
esteso a tutta la C.E.C., cinque anni, come previsto dal-
l’art. 7 della legge regionale n. 71/78.

Osservazioni e/o opposizioni

A seguito delle pubblicazioni effettuate ai sensi del-
l’art. 3 della legge regionale n. 71/78, sono state prodotte
nei termini di legge n. 30 osservazioni ed opposizioni e n.
6 fuori i termini di legge; di tutte le osservazioni presenta-
te n. 32 riguardano il P.R.G. e n. 4 riguardano le
Prescrizioni esecutive. 

Tutte le osservazioni sono state dedotte dal progettista
e visualizzate in 2 tavole denominate tav. 11 “planimetria
d’insieme Visualizzazione osservazioni al P.R.G.”, e tav. 12
“Visualizzazione osservazioni al P.R.G”, e sono state esa-
minate dalla commissione straordinaria con atto n. 22 del
16 giugno 2008.

Sono pervenute in Assessorato n. 3 osservazioni, una a
nome di Spatola Vincenza che è la riproposizione dell’os-
servazione n. 26 già dedotta dal progettista e deliberata
dalla C.S e sulla quale questo servizio ha espresso il pro-
prio parere.; e due, una a nome di Di Maggio Giuseppa,
comproprietaria con Di Maggio Francesco, Di Maggio
Girolama, Di Maggio Pietro, Di Maggio Rita, Di Maggio
Roberto, Di Maggio Roberto, Di Maggio Salvatore, perve-

nuta direttamente in Assessorato ns. prot. di ingresso n.
77806 del 16 ottobre 2009, quindi fuori termine, ed una a
nome di Ferranti Agnese e Giuseppe, trasmessa anch’essa
fuori termine direttamente a questo Assessorato ed introi-
tata al ns. prot. con il n. 4338 il 6 ottobre 2010.

Alla luce di quanto sopra le stesse verranno trasmesse
al comune affinché possa formulare le proprie deduzioni
in sede di C.C. e trasmetterle a questo ufficio congiunta-
mente alle controdeduzioni di rito. 

Sono inoltre pervenute in tempi diversi (prot.
Assessorato n. 61336 dell’1 agosto 2008; n. 91712 del 16
dicembre 2009; n. 27124 del 19 aprile 2010) esposti, uno a
firma del sig. Michele Ragusa, altri due con sigle apposte
al timbro “M.B.R. Sport.”, indirizzate anche a varie ammi-
nistrazioni, che fanno riferimento a tutta una serie di que-
stioni e fra queste, alle procedure di adozione da parte
della commissione straordinaria. Vengono in particolare
evidenziate, contestandole, le decisioni comunali assunte
in sede di deduzioni alle osservazioni contrassegnate con
i nn. 4 e 21, presentate avverso il P.R.G.. Tali esposti non
sono oggetto di deduzioni in quanto non assumono la
veste di osservazioni ex art. 4 legge regionale n. 71/78.

Con riferimento alla regolarità del procedimento di
adozione del P.R.G., questo ufficio non ha da aggiungere
altro rispetto a quanto già riportato nella premessa del
presente proposta, fatti salvi gli eventuali provvedimenti
che saranno adottati dagli uffici per i profili di rispettive
competenze, ai quali i sopracitati esposti sono stati indi-
rizzati. 

Relativamente alle osservazioni sopracitate, sulle stes-
se la C.S. si è espressa dichiarando la propria volontà a
non accogliere l’ampliamento dell’impianto sportivo in
oggetto e quindi accoglie l’osservazione solo parzialmente. 

N. Ditta Parere prog. Parere delib. C.S. Par. serv. 3° Destinaz. rich. nelle osserv.

1 Parzialmente accolta Non accolta

2 SO.SVI.SI. s.r.l. Parzialmente accolta Non accolta

3 Accolta Accolta Accolta

4 Non accolta

5 Non accolta Non accolta Da verde agricolo a
destinazione
urbanistica consone
all’agglomerato urbano
circostante

Non accolta, conformemente alla
decisione assunta  dalla C.S. con
atto deliberativo n. 22 del
16/06/2008

Caruso
Salvatore ed
altri

Spostamento in
prossimità del centro
abitato dell’impianto
sportivo polivalente,
sia per la parte già
approvato con D.Dir. n.
580/2002, che per
l’ampliamento
all’impianto già
approvato, finalizzato
alla conservazione
dell’habitat naturale

Parzialmente accolta
conformemente alla decisione
assunta dalla C.S. con atto
deliberativo n. 22 del 16/06/2008

Non accolta per lo
spostamento
dell’impianto sportivo
esistente, ed accolta
relativamente
all’indicazione di
limitare l’intervento
antropico relativo
all’ampliamento
dell’impianto sportivo

Prestigiacomo
Salvatore
Amodeo e
Prestigiacomo
Giuseppe

Da verde di arredo e
decoro urbano a zona
B3

Davì Carlo
Salvatore

Da zone di rispetto
geologico, di cui al
parere del Genio civile
prot. n. 4488/2001del
11/04/2006 a verde
privato di rispetto e
zona C4

Non accolta conformemente alla
decisione assunta dalla C.S. con
atto deliberativo n. 22 del
16/06/2008

Da zone di rispetto
geologico, di cui al
parere del Genio civile
prot. n. 4488/2001 del
11/04/2006. ad area
edificabile

Non accolta conformemente alla
decisione assunta dalla C.S. con
atto deliberativo n. 22 del
16/06/2008

Rieli Angela
Maria
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N. Ditta Parere prog. Parere delib. C.S. Par. serv. 3° Destinaz. rich. nelle osserv.

6 Non accolta Non accolta Da parcheggio a zona B3

7 Non accolta

8 Non accolta

9 Non accolta Non accolta

10

11

12 Mannino Lina Non accolta Non accolta

13 Accolta Accolta

14 Non accolta Non accolta

15 Non accolta Non accolta

16 Non accolta Non accolta

17 Accoglibile Non accolta Da verde attrezzato a
area da includere nella
P.E. “Cozzo di Sopra”

Non esaminabile in quanto area
ricadente all’interno di una zona
non condivisa e quindi ricondotta
a verde agricolo, come da
superiore parere reso da questo
Servizio a proposito delle
attrezzature di interesse generale

Badalamenti
Salv.re, Vitale
Rosaria,
Badalamenti
Antonino,
Giuseppe,
Emanuele,
Roberto

Da zona C6 assoggettata
a piano di recupero
urbanistico e
riqualificazione a C2/a

Non accolta, concordemente alle
deduzioni formulate dal
progettista e decise dalla C.S. con
atto deliberativo n. n. 22 del
16/06/2008

Guercia
Giuseppe

Da verde di arredo e
decoro urbano a zona B

Non accolta, concordemente alle
deduzioni formulate dal
progettista e decise dalla C.S. con
atto deliberativo n. n. 22 del
16/06/2008

Di Maggio
Benedetto

Da verde di arredo e
decoro urbano a zona B

Non accolta, concordemente alle
deduzioni formulate dal
progettista e decise dalla C.S. con
atto deliberativo n. n. 22 del
16/06/2008

Gambino Rita e
Salvatore

Eliminazione di strada
di P.R.G.

Accolta, concordemente alle
deduzioni formulate dal progettista
e decise  dalla C.S. con atto
deliberativo n. n. 22 del 16/06/2008

Davì G.ppe e
Salv.re Di
Maggio
Salv.re e
Lucrezia

Da verde attrezzato per
il tempo libero e lo
sport a terreno
edificabile

Non accolta, concordemente alle
deduzioni formulate dal
progettista e decise dalla C.S. con
atto deliberativo n. n. 22 del
16/06/2008

Spostamento della
viabilità di P.R.G. e da
verde agricolo a C4

Parzialmente accolta
conformemente alla decisione
assunta  dalla C.S. con atto
deliberativo n. 22 del 16/06/2008

Accolta per lo
spostamento della
viabilità di P.R.G., non
accolta per la modifica
di destinazione da
verde agricolo a C4 di
tutte le particelle
interessate
dall’osservazione

Trattasi di osservazione
alla P.E. “Cozzo di
Sopra” Accolta per lo
spostamento della
viabilità di P.R.G.,
accoglibile per il
cambio di destinazione
urbanistica da verde
agricolo a C4
limitatamente alla
particella 259, non
accolta per le particelle
nn. 753, 754 e 755

Lauro Adriana
ed Agata

Spostamento della
sagoma dell’edificio e
eliminazione della
viabilità di accesso al
lotto

Parzialmente accolta
conformemente alle deduzioni
formulate dal progettista e decise
dalla C.S. con atto deliberativo n.
n. 22 del 16/06/2008

Parzialmente accolta
conformemente alle
deduzioni formulate
dal progettista

Parzialmente accolta per
la parte riguardante la
libertà di ubicazione
della sagoma
dell’edificio all’interno
del lotto

Caruso
Domenico

Da strada di P.R.G. e
verde di arredo ad area
edificabile

Non accolta, concordemente alle
deduzioni formulate dal
progettista e decise  dalla C.S. con
atto deliberativo n. n. 22 del
16/06/2008

Cipriano g.ppe
e Campo
Salvatrice

Da verde agricolo a zona
C

Non accolta, conformemente alla
decisione assunta  dalla C.S. con
atto deliberativo n. 22 del
16/06/2008

Parzialmente accoglibile
come zona B2

Anselmo
Salvatore e
Naimo M.
Stella

Da parcheggio a
destinazione per lo
sfruttamento edilizio
della proprietà di che
trattasi

L’osservazione non viene esaminata
in quanto ricadente all’interno
della P.E. “Via Trento” stralciata
da questo serv., come da superiore
parere reso sul P.R.G. in esame

Trattasi di osservazione
alla P.E. “Via Trento”.
Non accolta

Scalici
Giovanni e
Croce Maria

Non accolta, conformemente alla
decisione assunta  dalla C.S. con
atto deliberativo n. 22 del
16/06/2008

Cipriano F.sca,
Di Maggio
Calogero,
Maia
Antonella e
Salvatore
Giuseppe



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

92 20-5-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22

N. Ditta Parere prog. Parere delib. C.S. Par. serv. 3° Destinaz. rich. nelle osserv.

18 Non accolta Non accolta

19 Non accolta Non accolta Da verde agricolo a C6

20 Rinchiusa Mario

21 Non accolta

22 Non accolta Non accolta

23 Non accolta Non accolta Da verde agricolo a C1

24 Accolta

25 Rizzo Rosario Non accolta

26 Da verde agricolo a C3Non accolta conformemente a
quanto deliberato dalla
commissione straordinaria con
atto deliberativo n. n. 22 del
16/06/20 a proposito dello stralcio
degli ambiti 33, 45 e 48,
identificati come zona C3
turistica, e condiviso da questo
servizio nel superiore parere

Non accolta in
conformità alle
deduzioni riportate
nella delibera di
adozione del P.R.G. n.
7 del 06/02/2008

Si rimette al parere della
commissione
straordinaria In ogni
caso per l’aspetto
relativo alla riduzione
delle aree destinate a
zone per villeggiature,
ritiene che le aree per
villeggiature, ai fini del
dimensionamento del
piano, sono svincolate
dall’andamento
demografico della
popolazione
residenziale; inoltre
considera che la
vicinanza ad una zona
di faglia non comporta
un divieto assoluto
sull’edificazione anche
se si pone come dato
sensibile, da tenere in
considerazione insieme
ad altre considerazioni
di natura urbanistico
pianificatoria

Spatola
Vincenzo,
Puglisi
Baldassarre,
Pipitone
Calogero,
Gmbino
Giobattista,
Armena
Pietro,
Cariollo
Francesco,
Cariollo
Giuseppe
Gaetano,
Campo
Vincenzo

Da verde agricolo a C4
disattesa

Non accolta conformemente a
quanto deliberato dalla
commissione straordinaria con atto
deliberativo n. n. 22 del 16/06/20 a
proposito dello stralcio degli ambiti
68 e 72, identificati come zona C4
turistica, e condiviso da questo
Servizio nel superiore parere

Non accolta in
conformità alle
deduzioni riportate
nella delibera di
adozione del P.R.G. n.
7 del 06/02/2008

Da verde agricolo a zona
C non meglio
specificata) con indice
territoriale 0,75
mc/mq.

Non accolta conformemente a
quanto deliberato dalla
commissione straordinaria con
atto deliberativo n. n. 22 del
16/06/20 a proposito dello stralcio
degli ambiti 58, 59 60 e 61,
identificati come zona C4
turistica, e condiviso da questo
Servizio nel superiore parere

Non accolta in
conformità alle
deduzioni riportate
nella delibera di
adozione del P.R.G. n.
7 del 06/02/2008

Nobilia
Giuseppa

Non accolta, concordemente alle
deduzioni formulate dal progettista
e decise dalla C.S. con atto
deliberativo n. n. 22 del 16/06/2008

Costanzo
Bartolo

Da verde di arredo e
decoro urbano a zona B

Non accolta, concordemente alle
deduzioni formulate dal
progettista e decise dalla C.S. con
atto deliberativo n. n. 22 del
16/06/2008

Vitale M.
Teresa,
Rosaria,
Giuseppina,
Teresa,
Giuseppe

Da C3 per attrezzature
per impianto sportivo
polivalente a seguito di
variante approvata con
D.Dir. n. 580/2002 a
verde agricolo

Non accolta nei termini previsti per
l’osservazione n. 4

Parzialmente accolta
così come previsto per
l’osservazione n. 4

Calogero
Eduardo,
Prestigiacomo,
Giuseppa
Prestigiacomo

Diversa distribuzione
delle aree a parcheggio
che fronteggiano i lotti
di proprietà del
ricorrente

Accoglibile nei termini previsti dal
progettista e decisi dalla C.S. con
atto deliberativo n. n. 22 del
16/06/2008

Accoglibile con riserva
così come proposto dal
progettista

Trattasi di osservazione
alla P.E. “Cozzo di
Sopra”. Accoglibile con
riserva

Non accolta conformemente alle
deduzioni formulate dal
progettista e decise dalla C.S. con
atto deliberativo n. 22 del
16/06/2008, anche in virtù della
destinazione a riqualificazione
ambientale  attribuita alla zona C6

La Bianca
Giovanni, Di
Gregorio
Silvana

Da verde agricolo su cui
insiste un fabbricato
destinato ad
insediamento
produttivo, giusta C.E.
n. 27/03 a zona C6

Non accolta, concordemente alle
deduzioni formulate dal
progettista e decise dalla C.S. con
atto deliberativo n. 22 del
16/06/2008, anche in virtù della
destinazione a riqualificazione
ambientale  attribuita alla zona C6

Russotto
Nicola, Bertè
Antonia
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N. Ditta Parere prog. Parere delib. C.S. Par. serv. 3° Destinaz. rich. nelle osserv.

27 Italcementi Non accolta

28

29 Accolta 

30 Millocca Iginio Non accolta Non accolta

31

32

33 Non accolta Non accolta

34 Non accolta Non accolta Eliminazione delle
previsione di strada e
di verde attrezzato

Non accolta, concordemente alle
deduzioni formulate dal
progettista e decise dalla C.S. con
atto deliberativo n. n. 22 del
16/06/20

Enea Giovanni,
Caruso
Cecilia

Eliminazione delle
previsione di strada

Non accolta, concordemente alle
deduzioni formulate dal
progettista e decise dalla C.S. con
atto deliberativo n. n. 22 del
16/06/20

Ori Pancamo
Santa Teresa

Da verde agricolo a zona
C non meglio
specificata) con indice
territoriale 0,75
mc/mq.

Non accolta conformemente a
quanto deliberato dalla
commissione straordinaria con
atto deliberativo n. n. 22 del
16/06/20 a proposito dello stralcio
degli ambiti 58, 59 60 e 61,
identificati come zona C4
turistica, e condiviso da questo
Servizio nel superiore parere

Non accolta in
conformità alle
deduzioni riportate
nella delibera di
adozione del P.R.G. n.
7 del 06/02/2008

Accolta (vedasi
osservazione n. 24)

Del Cuore
Francesco

Da verde agricolo a zona
C non meglio
specificata) con indice
territoriale 0,75
mc/mq.

Non accolta conformemente a
quanto deliberato dalla
commissione straordinaria con
atto deliberativo n. n. 22 del
16/06/20 a proposito dello stralcio
degli ambiti 58, 59 60 e 61,
identificati come zona C4
turistica, e condiviso da questo
Servizio nel superiore parere

Non accolta in
conformità alle
deduzioni riportate
nella delibera di
adozione del P.R.G. n.
7 del 06/02/2008

Accolta (vedasi
osservazione n. 24)

Bona Mariano,
Adragna
Giuseppe,
Candela
Francesco, Di
Maggio
Antonino,
Enea
Benedetto,
Enea
Salvatore

Da verde agricolo a zona
C

Non accolta, concordemente alle
deduzioni formulate dal
progettista e decise dalla C.S. con
atto deliberativo n. n. 22 del
16/06/20

Da verde attrezzato per
lo sport a verde
agricolo

Accolta, concordemente alle
deduzioni formulate dal
progettista e decise dalla C.S. con
atto deliberativo n. n. 22 del
16/06/2008

Accolta nei termini
previsti dal progettista

Ugdulena
Gregorio

Grotta “Za Minica” e
grotta “del Fico”

Si concorda con quanto formulato
dal progettista e deciso dalla C.S.
con atto deliberativo n. n. 22 del
16/06/2008

La C.S. prende atto di
quanto dedotto dal
progettista e lo adotta

Non accolta
relativamente ai
suggerimenti relativi
alle osservazioni,
denominati 1°, 2° e 3°
principi, mentre si
coglie l’occasione del
4° suggerimento
relativo alla
sistemazione
dell’ingresso della
grotta “za Minica” per
modificare le tavole di
piano in queste aree,
allo scopo di
sovrapporre alle aree
interessate il simbolo
grafico di “vincolo
archeologico”. Lo
stesso dicasi per una
seconda grotta
denominata “grotta del
Fico”, vincolata dalla
Soprintendenza che
ricade all’interno di
una lottizzazione
approvata, in località
“Parchisceddu”, cui
verrà sovrapposto il
vincolo archeologico

Intravaia
Salvatore

Da sottozona E4 (zona
di bosco) a zona di
cava

Non accolta, concordemente alle
deduzioni formulate dal
progettista e decise dalla C.S. con
atto deliberativo n. n. 22 del
16/06/2008

Conformemente alle
deduzioni formulate
dal progettista
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Considerazioni

Per tutto quanto sopra rappresentato questo servizio
III è del parere che il Piano regolatore generale, prescri-
zioni esecutive e regolamento edilizio del comune di
Torretta sia da ritenere approvabile con le prescrizioni,
condizioni e stralci riportati nel superiore parere. Le
osservazioni presentate sono decise alla luce delle superio-
ri considerazioni.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 280 del 15 settembre 2010, che di segui-
to parzialmente si trascrive:

«...Omissis....
Valutate le argomentazioni, il Consiglio dopo ampia

discussione ritiene di condividere il parere dell’ufficio n. 8
dell’11 maggio 2010 che è parte integrante del presente
voto, con l’introduzione delle seguenti considerazioni:

– È fatto obbligo di osservare i vincoli di cui al R.D. n.
523/1904 con riguardo alla edificazione e/o uso urbanisti-
co entro la fascia di mt. 10,00 per ciascuna sponda, anche,
per l’edificato esistente ancorché in sanatoria.

Sono fatti salvi gli attraversamenti e le opere di regi-
mazione idraulica e/o manutentiva e quanto contenuto nel
suddetto R.D.

Per le aree esposte a pericolosità geologica oggetto di
prescrizioni da parte del Genio civile con riferimento alle
nuove edificazioni si ribadiscono le limitazioni ed i divie-
ti contenuti nel parere espresso ex art. 13 legge n. 64/74.;

Osservazioni ed opposizioni

Le osservazioni ed opposizioni presentate vengono
decise in conformità alla proposta del servizio 3, ad ecce-
zione delle osservazioni nn. 4 e 21 che si ritengono acco-
glibili essendo state le motivazioni espresse dal progettista
nella sua relazione sulle osservazioni, favorevoli all’acco-
glimento, suffragate dal parere espresso dal servizio VIA-
VAS in sede di valutazione di incidenza ambientale e della
osservazione n. 8 che si ritiene accoglibile, riguardando
un’area di limitata estensione, già individuata dal vecchio
P.d.F. come zona C1 con densità 4,5 mc./mq. è limitrofa e
terminale della zona B2 della quale costituisce un unico
contesto e per il quale permangono verificati i parametri
stabiliti dal D.M. 2 aprile 1968;

Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevo-
le all’approvazione del piano regolatore generale, delle
prescrizioni esecutive e del regolamento edilizio del comu-
ne di Torretta, adottati con delibera n. 7 del 6 febbraio
2008 dalla commissione straordinaria, in adesione alla
citata proposta di parere n. 8 dell’11 maggio 2010 del ser-
vizio 3, salvo quanto considerato con il presente voto.»;

Vista la propria nota prot. n. 74474 del 29 novembre
2010 con la quale, ai sensi del 6 comma dell’art. 4 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richie-
sto al comune di Torretta di adottare le controdeduzioni
alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto
del Consiglio regionale dell’urbanistica n. 280 del
15/09/2010 e sono state, altresì, trasmesse le n. 2 osserva-
zioni a firma Di Maggio Giuseppa ed altri e Ferranti
Agnese e Giuseppe, pervenute fuori termini direttamente
a questo Assessorato;

Vista la nota prot. n. 28 del 03/02/2011, con la quale il
servizio 2/DRU di questo Assessorato, nel rilevare che
risultano decorsi i termini ex art. 4 – comma 6 - della legge
regionale n. 71/78 assegnati al comune di Torretta per la
formulazione delle controdeduzioni alle determinazioni di
cui al voto del C.R.U. n. 280 del 15 settembre 2010, ha evi-
denziato che il citato voto non riporta con chiarezza l’in-
tendimento del Consiglio regionale dell’urbanistica in
merito alle osservazioni nn. 4 e 21 così come, invece, rap-
presentato nel verbale della seduta del 15 settembre 2010;

Visto il voto n. 299 del 15 febbraio 2011 con il quale il
Consiglio regionale dell’urbanistica ha preso atto della
problematica evidenziata dal servizio 2/DRU provvedendo
all’integrazione del precedente voto C.R.U. n. 280 del 15
settembre 2010, nella parte in cui sono state determinate
le osservazioni indicate ai nn. 4 e 21;

Vista la propria nota prot. n. 12802 dell’1 marzo 2011
con la quale, ai sensi del 6 comma dell’art. 4 della legge
regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al
comune di Torretta di adottare le controdeduzioni alle deter-
minazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio
regionale dell’urbanistica n. 299 del 15 febbraio 2011;

Vista la nota prot. n. 80 del 25 marzo 2011 con la quale
il servizio 2/DRU, nel comunicare i termini di inoltro della
sopracitata nota di richiesta di controdeduzioni al voto n.
299 del 15 febbraio 11, ha trasmesso il fascicolo relativo al
procedimento in argomento per le determinazioni conse-
guenti;

Ritenuto, di dovere procedere, ai sensi dell’8° comma
dell’art. 4 della legge regionale n. 8, all’approvazione degli
strumenti urbanistici in argomento in condivisione alle
determinazioni portate a conoscenza del comune con nota
prot. n. 74474 del 29 novembre 2010 e con esclusione di
quanto, in tale fase, indicato in merito alle osservazioni
nn. 4 e 21, per le quali, invece, si rinvia a successivo prov-
vedimento integrativo che sarà assunto da questo
Assessorato a conclusione della procedura, ex art. 4 -
comma 6 - della legge regionale n. 71/78, attivata con la
citata nota prot. n. 12802 del l’1 marzo 2001;
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N. Ditta Parere prog. Parere delib. C.S. Par. serv. 3° Destinaz. rich. nelle osserv.

35 Non accolta

36 Non accolta Non accolta Da D1 e D2 a verde
agricolo

Non accolta, concordemente alle
deduzioni formulate dal
progettista e decise dalla C.S. con
atto deliberativo n. 22 del 16/06/20

Ing. Nicoletti
Gabriele

Da verde agricolo a zona
CB3

Non accolta conformemente a
quanto deciso  dalla commissione
straordinaria con atto deliberativo
n. n. 22 del 16/06/20 a proposito
dello stralcio degli ambiti 68 e 72,
identificati come zona C4
turistica, e condiviso da questo
Servizio nel superiore parere

Non accolta in
conformità alle
deduzioni riportate
nella delibera di
adozione del P.R.G. n.
7 del 06/02/2008

Mignano
Calogero
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Ritenuto, pertanto, di dovere condividere il voto del
Consiglio regionale dell’urbanistica n. 280 del 15 settem-
bre 2010, assunto con riferimento alla proposta del servi-
zio 2/DRU n. 8 dell’11 maggio 2010 e rilevata l’impossibi-
lità di potere dare seguito a, eventuali, determinazioni in
ordine alle osservazioni già trasmesse per le valutazioni
del Consiglio comunale di Torretta, in quanto lo stesso
non ha provveduto a fornire le deduzioni richieste con la
sopra citata nota di questo Assessorato prot. n. 74474 del
29 novembre 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 parere reso
dal Consiglio regionale dell’urbanistica con il voto n. 280
del 15 settembre 2010, nonché alle prescrizioni contenute
nei pareri degli uffici in premessa citati, è approvato il
piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecu-
tive e regolamento edilizio del comune di Torretta, adotta-
to con delibera della commissione straordinaria n. 7 del 6
febbraio 2008.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso gli
strumenti urbanistici in argomento sono decise in confor-
mità e con le stesse motivazioni contenute nel parere reso
dal Consiglio regionale dell’urbanistica con il voto n. 280
del 15 settembre 2010, salvo per quanto, in detto voto,
indicato in merito alle osservazioni nn. 4 e 21 per le quali
si rinvia a successivo provvedimento integrativo, da assu-
mersi successivamente alla definizione della procedura, ex
art. 4 - comma 6 - della legge regionale n. 71/78, attivata
con la citata nota prot. n. 12802 dell’1 marzo 2011.

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. 8 dell’11 maggio 2010 del resa
dall’U.O. 3.1/DRU di questo Assessorato;

2. Voto n. 280 del 15 settembre 2010 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica; 

3. Delibera della commissione straordinaria n. 7 del
06/02/2008;

4. Delibera della commissione straordinaria n. 22 del
16/06/2008;

Elaborati di Piano
Elaborati di cui alla delibera della comm. straord. n. 7

del 6 febbraio 2008
5. Tav. R1 Relazione generale sullo stato di fatto e sulle

previsioni di piano 
6. Tav. R2 Programma e fasi di attuazione
7. Tav. R3 Norme di attuazione
8. Tav. R4 Regolamento edilizio
9. Tav. R5 Legenda relativa alle tavole di piano 
10. Tav. R6 Note di aggiornamento giugno 2005. -

Relazione integrativa;
11. Tav. 1 Schema regionale scala 1:50.000

12. Tav. 2.1 Planimetria del territorio comunale - stato
di fatto scala 1:10.000

13. Tav. 3.1 Planimetria del centro urbano - stato di
fatto - consistenza edilizia scala 1:2.000

14. Tav. 3.2 Planimetria Orioles - stato di fatto - consi-
stenza edilizia scala 1:2.000

15. Tav. 3.3 Planimetria Gioia - Columbrino - stato di
fatto - consistenza edilizia scala 1:2.000

16. Tav. 3.4 Planimetria Piano S. Nicolò - stato di fatto
- consistenza edilizia scala 1:2.000

17. Tav. 4 Assetto territoriale e rete generale delle
comunicazioni scala 1:10.000

18. Tav. 5.1 Planimetria del centro urbano - progetto di
piano scala 1:2.000

19. Tav. 5.2 Planimetria Orioles - progetto di piano
scala 1:2.000

20. Tav. 5.3 Planimetria Gioia - Columbrino - progetto
di piano scala 1.2.000

21. Tav. 5.4 Planimetria Piano S. Nicolò - progetto di
piano scala 1:2.000

22. Tav. 6 Planimetria d’insieme - Delimitazione ed
estensione zone scala 1:5.000

23. Tav. 7 Planimetria del centro urbano - zone ogget-
to di PP.EE. scala 1:2.000

24. All.1 - All. 2 Norme di attuazione - Criteri sulla
individuazione e localizzazione delle unità minime fun-
zionali in materia di lottizzazione

Elaborati delle PP.EE.
25. Tav. R.P.E.1 Relazione generale
26. Tav. R.P.E.2 Norme di attuazione
27. Tav. R.P.E.3 Previsioni del costo delle opere di

urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le
opere di urbanizzazione primaria e secondaria

28. Tav. R.P.E.4 Piano particellare di esproprio
Comparto Via Trento
29. Tav. 8.1 Planimetria del P.P. su mappa catastale 

scala 1:500
30. Tav. 8.2 Schemi planovolumetrici scala 1:500
31. Tav. 8.3 Profili regolatori scala 1:500
32. Tav. 8.4 Progetto di massima rete fognante scala

1:500
33. Tav. 8.5 Progetto di massima rete idrica e gas meta-

no scala 1:500
34. Tav. 8.6 Progetto di massima rete elettrica e telefo-

nica scala 1:500
Comparto Sopra Comune
35. Tav. 9.1 Planimetria del P.P. su mappa catastale 

scala 1:500
36. Tav. 9.2 Schemi planovolumetrici scala 1:500
37. Tav. 9.3 Profili regolatori scala 1:500
38. Tav. 9.4 Progetto di massima rete fognante scala

1:500
39. Tav. 9.5 Progetto di massima rete idrica e gas meta-

no scala 1:500
40. Tav. 9.6 Progetto di massima rete elettrica e telefo-

nica scala 1:500
Comparto Cozzo di Sopra
41. Tav. 10.1 Planimetria del P.P. su mappa catastale 

scala 1:500
42. Tav. 10.2 Schemi planovolumetrici scala 1:500
43. Tav. 10.3 Profili regolatori scala 1:500
44. Tav. 10.4 Progetto di massima rete fognante scala

1:500
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45. Tav. 10.5 Progetto di massima rete idrica e gas
metano scala 1:500

46. Tav. 10.6 Progetto di massima rete elettrica e tele-
fonica scala 1:500

47. Tav. 11 Sezioni tipo delle sedi stradali delle PP.EE.
Studio geologico PRG
48. Relazione
49. Relazione integrativa
50. All.1 carta geologica scala 1:10.000
51. All.2 carta geomorfologica scala 1:10.000
52. All.3 carta idrogeologica scala 1:10.000
53. All. 4 carta del rischio geologico e ambientale scala

1:10.000
54. All. 5 carta di zonizzazione in classi di suscettività

all’uso del suolo scala 1:10.000
55. Tav. 1 carta del rischio geologico e sismico scala

1:2.000
56. Tav. 2 carta del rischio geologico e sismico scala

1:2.000
57. Tav. 2 carta del rischio geologico e sismico - com-

pletamento scala 1:2.000
58. Tav. 3 carta del rischio geologico e sismico scala

1:2.000
59. Tav. 4 carta del rischio geologico e sismico scala

1:2.000
60. Tav. 5 carta del rischio geologico e sismico scala

1:2.000
Studio geologico tecnico - Piani particolareggiati 
61. Relazione
62. All.1 Risultato delle indagini geofisiche
63. All. 2 Risultato delle prove di laboratorio
64. Elab. 1/2 Consulenza geotecnica inerente alcune

zone stralciate, oggetto di prescrizioni da parte del Genio
civile di Palermo, riguardanti il P.R.G. del comune di
Torretta 

65. Elab. 2/2 Consulenza geotecnica inerente alcune
zone stralciate, oggetto di prescrizioni da parte del Genio
civile di Palermo, riguardanti il P.R.G. del comune di
Torretta 

66. Studio idraulico del torrente Ciachea, aggiorna-
mento giugno 2005

Studio Agricolo – Forestale
67. Tav. 1 carta delle unità del paesaggio scala 1:25.000
68. Tav. 1/1 carta altimetrica scala 1:25.000
69. Tav. 1/2 carta clivometrica scala 1:25.000
70. Tav. 1/3 carta del reticolo idrografico scala 1:25.000
71. Tav. 1/4 carta dei vincoli scala 1:25.000
72. Tav. 1/5 carta pedologica scala 1:25.000
73. Tav. 1/6 carta della vegetazione e dell’uso del suolo

scala 1:25.000
74. Tav. 2 carta delle possibili aree d’espansione scala

1:10.000
75. Tav. 3 carta delle possibili aree d’espansione: clivo-

metrica scala 1:10.000
76. Tav. 4 carta della vegetazione e dell’uso del suolo e

delle possibili aree d’espansione scala 1:10.000
77. Tav. 5 carta delle infrastrutture al servizio dell’agri-

coltura scala 1:10.000
78. Relazione
79. Note di aggiornamento datate 13 aprile 2004
Studio di incidenza ambientale sui S.I.C. “Raffo

Rosso, M. Cuccio e Vallone Sagana”, Z.P.S. “Monte

Pecoraro e Pizzo Cirina” e iba “Monte Pecoraro e Pizzo
Cirina”.

80. Relazione generale
81. Tav. 1 Siti Natura 2000 ricadenti nel territorio

comunale scala 1:10.000
82. Tav. 2 stralcio di carta destinazione uso delle aree

ambito territoriale scala 1:10.000
83. Tav. 3 stralcio della carta geomorfologica scala

1:10.000
84. Tav. 4 stralcio della carta geologica scala 1:10.000
85. Tav. 5 stralcio della carta idrogeologica scala

1:10.000
86. Tav. 6 stralcio della carta della vegetazione (habi-

tat) scala 1:10.000
87. Tav. 7 stralcio della carta degli habitat natura 2000

(non elencata in delibera) scala 1:10.000
Elaborati di cui alla delibera della comm. straord. n.

22 del 16 giugno 2008 adeguati alle modifiche introdotte
con delibera comm. straord. n. 7 del 6 febbraio 2008

88. Tav. R1 Relazione generale sullo stato di fatto e
sulle previsioni di piano 

89. Tav. R2 Programma e fasi di attuazione 
90. Tav. R3 Norme di attuazione 
91. Tav. R4 Regolamento edilizio 
92. Tav. R5 Legenda relativa alle tavole di piano 
93. Tav. 1 Schema regionale scala 1:50.000
94. Tav. 2.1 Planimetria del territorio comunale - stato

di fatto scala 1:10.000
95. Tav. 3.1 Planimetria del centro urbano - stato di

fatto - consistenza edilizia scala 1:2.000
96. Tav. 3.2 Planimetria Orioles - stato di fatto - consi-

stenza edilizia scala 1:2.000
97. Tav. 3.3 Planimetria Gioia - Columbrino - stato di

fatto - consistenza edilizia scala 1:2.000
98. Tav. 3.4 Planimetria Piano S. Nicolò - stato di fatto

- consistenza edilizia scala 1:2.000
99. Tav. 4 Assetto territoriale e rete generale delle

comunicazioni scala 1:10.000
100. Tav. 5.1 Planimetria del centro urbano - progetto

di piano scala 1:2.000
101. Tav. 5.2 Planimetria Orioles - progetto di piano

scala 1:2.000
102. Tav. 5.3 Planimetria Gioia - Columbrino - proget-

to di piano scala 1.2.000
103. Tav. 5.4 Planimetria Piano S. Nicolò - progetto di

piano scala 1:2.000
104. Tav. 6 Planimetria d’insieme - Delimitazione ed

estensione zone scala 1:5.000
105. Tav. 7 Planimetria del centro urbano - zone ogget-

to di PP.EE. Scala 1:2.000
106. All.1 – All.2 Norme di attuazione - Criteri sulla

individuazione e localizzazione delle unità minime fun-
zionali in materia di lottizzazione

Elaborati delle PP.EE.
107. Tav. R.P.E.1 Relazione generale
108. Tav. R.P.E.2 Norme di attuazione
109. Tav. R.P.E.3 Previsioni del costo delle opere di

urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le
opere di urbanizzazione primaria e secondaria

110. Tav. R.P.E.4 Piano particellare di esproprio
Comparto Via Trento
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111. Tav. 8.1 Planimetria del P.P. su mappa catastale 
scala 1:500

112. Tav. 8.2 Schemi planovolumetrici scala 1:500
113. Tav. 8.3 Profili regolatori scala 1:500
114. Tav. 8.4 Progetto di massima rete fognante scala

1:500
115. Tav. 8.5 Progetto di massima rete idrica e gas

metano scala 1:500
116. Tav. 8.6 Progetto di massima rete elettrica e tele-

fonica scala 1:500
Comparto Sopra Comune
117. Tav. 9.1 Planimetria del P.P. su mappa catastale 

scala 1:500
118. Tav. 9.2 Schemi planovolumetrici scala 1:500
119. Tav. 9.3 Profili regolatori scala 1:500
120. Tav. 9.4 Progetto di massima rete fognante scala

1:500
121. Tav. 9.5 Progetto di massima rete idrica e gas

metano scala 1:500
122. Tav. 9.6 Progetto di massima rete elettrica e tele-

fonica scala 1:500
Comparto Cozzo di Sopra
123. Tav. 10.1 Planimetria del P.P. su mappa catastale 

scala 1:500
124. Tav. 10.2 Schemi planovolumetrici scala 1:500
125. Tav. 10.3 Profili regolatori scala 1:500
126. Tav. 10.4 Progetto di massima rete fognante scala

1:500
127. Tav. 10.5 Progetto di massima rete idrica e gas

metano scala 1:500
128. Tav. 10.6 Progetto di massima rete elettrica e tele-

fonica scala 1:500
129. Tav. 11 Sezioni tipo delle sedi stradali delle

PP.EE.
Elaborati con la modifica introdotta per l’adeguamen-

to al dispositivo di cui al D.R.S. n. 553 del 13 giugno 2008
A.R.T.A. - Dip. R.T.A. - Serv. V.A.S. - V.I.A. di approvazione
del P.R.G. ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 357/97 e
ss.mm.ii. 

130. Tav. R3 (stralcio) Norme di attuazione
131. Tav. R4 (stralcio) Regolamento edilizio

Art. 4

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. 5

Il comune resta obbligato a provvedere in merito alle
prescrizioni di cui alle determinazioni notificate con nota

prot. n. 74474 del 29 novembre 2010 e, specificamente,
relative alla redazione della “carta dei vincoli” indicante
tutte le fasce o zone di rispetto derivanti da norme e dalla
relativa pianificazione del PRG, nonché a provvedere
all’integrazione dei parametri urbanistico-edilizi della sot-
tozona PEEP, in quanto ritenuti insufficienti per la sua
attuazione. Quest’ultimo adempimento, da considerarsi
quale atto obbligatorio, dovrà essere oggetto di apposito
atto deliberativo ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regio-
nale n. 71/78. Nelle more dell’adozione del medesimo
adempimento, le previsioni urbanistiche adottate per la
sottozona PEEP devono intendersi sospese per il termine
di giorni 90 dalla notifica del presente decreto, in applica-
zione dell’art. 21-quater della legge regionale n. 241/90, ciò
nella considerazione di dover mantenere le previsioni
urbanistiche adottate dal comune di Torretta per le finali-
tà di edilizia residenziale di interesse pubblico quale è
quella avente carattere di edilizia economica e popolare.

Art. 6

Il comune di Torretta dovrà provvedere agli adempi-
menti di legge conseguenti all’approvazione dello stru-
mento 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, 31 marzo 2011.
GELARDI

(2011.14.1026)114

DECRETO 8 aprile 2011.

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Caltagirone.

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;
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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 foglio prot. n. 53575 del 12 ottobre 2010, per-
venuto il 19 ottobre 2010 ed acquisito al protocollo gene-
rale di questo Assessorato in data 25 ottobre 2010 con il n.
65987, con il quale il comune di Caltagirone ha trasmesso
la documentazione inerente il progetto definitivo per la
realizzazione dei lavori di ricostruzione in altra area in via
Canalotto di una scuola primaria e spazi collettivi, adotta-
ta ai sensi dell’art. 19, del D.P.R. n. 327/01 e successive
modifiche ed integrazioni, in variante al vigente piano
regolatore generale;

Vista la dirigenziale n. 72522 del 22 novembre 2010
con la quale nell’interrompere i termini di legge, previsti
per l’emissione del provvedimento finale, è stato richiesto
al comune di Caltagirone di regolarizzare ed integrare la
documentazione richiesta;

Viste le note di riscontro n. 67049 del 15 dicembre
2010 assunta al protocollo generale di questo Assessorato
al n. 77932 del 16 dicembre 2010, e successiva, prot. n.
3536/11 (V Area Tecnica) del 24 gennaio 2011, assunta al
protocollo generale di questo Assessorato al n. 4480 del 24
gennaio 2011, con la quale il comune di Caltagirone ha
provveduto a regolarizzare ed integrare la pratica secondo
quanto richiesto da questo DRU;

Visto lo strumento urbanistico generale vigente,
approvato con D. Dir. n. 265 del 12 marzo 2004;

Vista la delibera consiliare n. 38 del 25 maggio 2010
con la quale il consiglio comunale di Caltagirone, ai sensi
del 2° comma dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/01, ha approva-
to, in variante al P.R.G. vigente, il progetto definitivo per
la realizzazione dei lavori di ricostruzione in altra area in
via Canalotto di una scuola primaria e spazi collettivi;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78;

Vista la certificazione del 3 settembre 2010 prot. n.
46789, a firma del segretario generale del comune di
Caltagirone, in ordine alla regolarità delle procedure di
deposito e pubblicazione nonché attestante l’assenza di
osservazioni ed opposizioni presentate avverso la variante
in argomento;

Rilevato dal verbale del 15 febbraio 2010, citato nella
delibera consiliare di adozione, che il comune dispone del-
l’area relativa alla variante;

Visto il nulla osta dell’ufficio del Genio civile di
Catania reso ai sensi dell’art. 13, legge n. 64/74, con nota
prot. n. 16804 del 20 maggio 2010;

Vista la nota prot. n. 8 del 3 febbraio 2011 con la quale
il servizio 4/DRU di questo Assessorato ha trasmesso il
parere n. 2 del 2 maggio 2011, reso dall’U.O. 4.2, ai sensi
dell’art. 10 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995,
che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...
Considerato che:
– il comune di Caltagirone è in atto dotato di un

P.R.G., approvato con D. Dir. n. 265 del 12 marzo
2004 i cui vincoli preordinati all’esproprio sono
ormai decaduti;

– per la realizzazione delle opere di cui al progetto, in
variante al su citato P.R.G., non è stato necessario
attivare le procedure di esproprio in quanto l’area
interessata risulta, come da verbale del 15 febbraio
2010, volontariamente trasferita, previo pagamento
della concordata somma, dalla Parrocchia San
Francesco di Paola al comune;

– la suddetta area, individuata in catasto al foglio n.
86 partt. 934, 731, 332 e 890 risulta, come attestato
dal responsabile della 5^ area tecnica del comune di
Caltagirone, libera di vincoli ambientali, territoriali,
urbanistici ovvero derivanti dalla presenza o previ-
sione di opere pubbliche o di interesse pubblico
(elettrodotti, acquedotti, ecc.) compresa l’ipotesi di
incidenza con zone SIC e ZPS nonché con le esigen-
ze di tutela dei suoli definite dall’art. 2 della legge
regionale n. 71/1978, art. 58 legge regionale n.
4/2003, legge regionale 16/1996 e legge n. 353/2000,
che possano condizionare o impedire l’attività di
trasformazione edilizia e urbanistica sull’area inte-
ressata dalla variante di cui trattasi;

– la compatibilità delle previsioni progettuali con le
condizioni geomorfologiche dell’area interessata
progetto è stata preventivamente accertata dall’uffi-
cio del Genio civile di Catania che ai sensi dell’art.
13 della legge n. 64/74, con nota prot. n. 16804/2010,
ha espresso parere favorevole;

– il progetto in variante allo strumento urbanistico,
approvato in sede comunale con delibera di C.C. n.
38 del 25 maggio 2010 è stato, come attestato dal
segretario comunale, regolarmente pubblicato ai
sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78 ed
avverso allo stesso non sono state presentate osser-
vazioni;

– gli elaborati di cui al superiore progetto risultano
conformi alle disposizioni di cui all’art. 186
dell’O.R.E.L.;

– dagli elaborati progettuali pervenuti e dalla relazio-
ne integrativa ed illustrativa, redatta dalla 5^ area
tecnica di Caltagirone si rileva preliminarmente che
l’area interessata dalla variante ricade in un tessuto
denominato A.2.4. “tessuti urbani di margine”
facente parte della zona della A2 (disciplinata dal-
l’art. 30 delle N.T.A.) che comprende il sito della
struttura urbana del centro storico di particolare
interesse storico ed ambientale, nel quale ricade la
quasi totalità degli edifici storicamente ed artistica-
mente più significativi e costituiscono il tessuto di
edilizia abitativa di ridotto valore architettonico con
forti trasformazioni di rimaneggiamenti e/o nuovi
inserimenti.
Ciò premesso, nell’evidenziare che l’intervento pro-
posto ricade in centro storico e che per lo stesso non
risulta acquisito alcun parere della Soprintendenza
per i BB.CC.AA., si ritiene di poter comunque pro-
cedere all’emissione delle determinazioni di questa
U.O. sul progetto in epigrafe atteso che, avendo il
comune di Caltagirone una popolazione superiore a
10.000 abitanti (39.610), lo stesso dovrà essere sot-
toposto, ai sensi dell’art. 58, lett. a, della legge regio-
nale n. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni
all’esame del CRU ove è prevista la presenza del
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Soprintendente per i beni culturali ed ambientali
che potrà formulare le dovute determinazioni in
merito;

– il progetto prevede, sull’area di proprietà comunale,
la realizzazione di una scuola primaria e di un’area
destinata a “spazi collettivi” (giardino per attività
all’aperto) in un ambito territoriale che, come si
rileva dalla relazione integrativa ed esplicativa
redatta dall’U.T.C., risulta particolarmente carente
di attrezzature e servizi e in particolare di edilizia
scolastica fatta eccesione per una piccola area per
asilo nido posta all’estremo margine del quartiere e
quindi poco funzionale ma anche insufficiente.
L’intervento in variante al PRG vigente si propone di
integrare in un unico contesto il plesso scolastico
con la zona circostante in modo da ricucire parti di
tessuto urbano discontinue e abbandonate. Da
quanto nella relazione esplicativa, tale finalità risul-
terebbe perseguibile in quanto l’area prescelta ed
individuata in catasta al foglio n. 86 partt. 934, 731,
332 e 890 risulta (vedi planimetria inquadramento
territoriale redatta dall’U.T.C.) di facile accesso
dalla viabilità circostante si trova a ridosso di
un’area a verde attrezzato e di un campetto di cal-
cio.
L’area è posta in un ambito territoriale altamente
urbanizzato e quindi fornita di tutti gli impianti e
servizi necessari.
Quanto sopra, posto a ragione della localizzazione
del progetto dell’opera pubblica proposta in varian-
te, può in linea generale ritenersi condivisibile fatte
salve le determinazioni del competente
Soprintendente ai BB.CC.AA. presente al CRU;

– altresì si ritengono condivisibili le previsioni proget-
tuali (vedi tavola denominata “Planimetria ed
inquadramento territoriale” e relazioni di progetto)
relative alla realizzazione di un edificio scolastico e
la sistemazione di un’area libera destinata a giardi-
no per attività collettive collegati tra loro da un cor-
tile interno. L’edificio occupa una superficie di 483
mq. e si sviluppa su due elevazioni fuori terra con
ulteriore piano seminterrato con accesso da via
Canalotto, destinato a deposito e locali tecnici (cen-
trale termica, locale autoclave ed antincendio).
Dalle relazioni di progetto pervenute sostanzial-
mente si rileva che struttura dell’edificio è modula-
re e sono previste n. 8 aule che potranno ospitare 24
alunni ciascuna, una stanza polivalente, un’inferme-
ria, le aule dei docenti ed i servizi igienici oltre ad
un’area, posta al piano terra da adibire ad attività
ludiche. Il progetto prevede la realizzazione della
struttura del fabbricato (pareti, solai e rivestimenti,
serramenti interni ed esterni) con l’uso di sistemi di
prefabbricazione a secco basati sulla tecnologia del
legno integrati con l’uso di materiali di origine natu-
rale. Si rileva inoltre che nella redazione del proget-
to è stata prestata attenzione oltre che agli aspetti
ecologici (risparmio di energia e risorse, qualità del-
l’aria e dell’ambiente), sociali ed economici agli
aspetti normativi relativi alla sicurezza ed alla frui-
bilità di tutti gli spazi, ai portatori di handicap.

Per quanto sopra si è del parere che il progetto relati-
vo alla realizzazione di una scuola primaria e spazi collet-
tivi da realizzare in variante al P.R.G. in via Canalotto sul-
l’area individuata in catasto al foglio n. 86 partt. 934, 741,
332 e 890, approvato ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.
327/2001, dal consiglio comunale di Caltagirone con deli-
bera n. 38 del 25 maggio 2010, sia meritevole di approva-
zione in coerenza alle superiori considerazioni.>>;

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 310 del 23 marzo 2006, che di seguito
parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...
“Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta di parere
dell’ufficio, integrata con la seguente prescrizione:
prima dell’avvio delle procedure di appalto, sul proget-
to esecutivo dovrà essere acquisito il parere della com-
petente Soprintendenza per i BB.CC.AA.
Esprime il parere:
che in conformità alla citata proposta di parere, che fa
parte integrante del presente voto, il progetto per la
realizzazione di una scuola primaria e spazi collettivi
in via Canalotto, adottato dal consiglio comunale di
Caltagirone con deliberazione n. 38 del 25 maggio
2010, in variante al P.R.G., ai sensi del DPR n.
327/2001, sia meritevole di approvazione con la pre-
scrizione sopra indicata.”
Ritenuto di poter condividere il parere n. 310 del 23

marzo 2011, reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica;
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,
così come modificato dal decreto legislativo n. 320/02, in
conformità a quanto espresso nel parere n. 310 del 23
marzo 2011 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica,
nonché alle prescrizioni contenute nella nota dell’ufficio
sopra citato, è approvata la variante urbanistica finalizza-
ta alla realizzazione del progetto definitivo per la realizza-
zione dei lavori di ricostruzione in altra area in via
Canalotto di una scuola primaria e spazi collettivi, adotta-
ta con delibera consiliare n. 38 del 25 maggio 2010.

Art. 2

Ai sensi del comma 2°, dell’art. 10, del citato D.P.R. n.
327/01 e successive modifiche ed integrazioni, si dà atto
espressamente del vincolo preordinato all’esproprio dispo-
sto con l’approvazione della presente variante semplifica-
ta al vigente piano regolatore generale di detto comune.

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. 2 del 2 febbraio 2011, reso
dal servizio 4/D.R.U. U.O. 4.2, di questo
Assessorato;

2. parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con voto n. 310 del 23 marzo 2011;
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3. delibera consiglio comunale di Caltagirone n. 38
del 25 maggio 2010;

4. relazione urbanistica descrittiva;
5. planimetria esplicativa P.R.G.;
6. estratto di mappa catastale;
7. planimetria esplicativa spazi collettivi;
8. planimetrie;
9. piano quotato e sezione;

10. prospetti e sezione;
11. relazione d’ufficio integrativa ed esplicativa,
12. planimetria inquadramento territoriale.

Art. 4

Il comune di Caltagirone dovrà richiedere, prima del-
l’inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione
necessaria per l’esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 5

Il progetto in variante urbanistica di che trattasi dovrà
essere depositato, con tutti gli elaborati relativi, a libera
visione del pubblico, nella segreteria comunale, e di tale
deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso
all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 6

Il comune di Caltagirone resta onerato degli adempi-
menti conseguenziali al presente decreto che, con esclu-
sione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per estero
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 8 aprile 2011.
GELARDI

(2011.15.1167)114

DECRETO 8 aprile 2011.

Integrazione del decreto 7 luglio 2008, concernente
approvazione del piano regolatore generale, delle prescrizio-
ni esecutive e del regolamento edilizio del comune di
Gravina di Catania.

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 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 modifica-
to 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;

Premesso che:
– con decreto n. 657/DRU del 7 luglio 2008 è stato

approvato il piano regolatore generale del comune
di Gravina di Catania; 

– con il suddetto decreto non è stata accolta l’osserva-
zione, indicata al punto e26, a firma Tringale Angelo
e Tringale Donata Maria Grazia;

– con sentenza n. 36/10 del 22 gennaio 2010 il T.A.R. -
sezione di Catania, a seguito di ricorso proposto
dalla ditta Tringale Angelo e Tringale Donata Maria
Grazia, ha annullato il decreto n. 657/08, relativo
all’approvazione del P.R.G. del comune di Gravina
di Catania, nella parte relativa all’osservazione for-
mulata dai ricorrenti;

Visto il foglio prot. n. 7709 del 25 febbraio 2010, con il
quale il comune di Gravina di Catania, al fine di dare ese-
cuzione della sentenza del TAR sez. di Catania n. 36/10, ha
trasmesso la stessa per gli adempimenti di competenza di
questo Assessorato;

Vista la nota prot. n. 22 del 6 aprile 2010, con la quale
l’U.O. 5.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al
Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 6 del 31
marzo 2010, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regionale
n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<Omissis...
Rilevato che: 
• il comune di Gravina di Catania è ad oggi dotato di

un P.R.G. approvato con decreto n. 657 del 7 luglio
2008;

• con il suddetto decreto non è stata accolta l’osserva-
zione/opposizione di che trattasi, pervenuta diretta-
mente a questo Assessorato ed indicata nel medesi-
mo decreto al p.to (e.26); 

Considerato che:
• con l’osservazione/opposizione in oggetto, i ricor-

renti, al fine del mantenimento delle classificazioni
urbanistiche previste dal previgente programma di
fabbricazione per le aree di loro proprietà, di circa
mq. 27.000, (parte a zona “F”- Campus P.T.E.”, parte
a zona “C1” ed una piccola porzione a zona “E”), ha
richiesto la soppressione di due arterie stradali, di
una porzione della zona “D” nonché lo spostamen-
to, in altra area non di proprietà degli stessi del pre-
visto ampliamento del cimitero comunale;

• l’accoglimento dell’osservazione per come proposta
comporterebbe una modifica sostanziale del piano
incidendo profondamente sull’assetto pianificatorio
di un ampio contesto territoriale, si ritiene di non
accogliere detta osservazione/opposizione, fermo
restando che l’ente locale potrà eventualmente adot-
tare apposita variante urbanistica tenendo conto
delle richieste dei ricorrenti.

Per tutto quanto sopra detto, questa U.Op. 5.1 del ser-
vizio 5/DRU è del parere di non accogliere l’osservazione
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presentata dalla ditta Tringale Angelo ed altri per le consi-
derazioni sopra riportate.>>;

Visto il voto n. 242 del 12 maggio 2010, con il quale il
Consiglio regionale dell’urbanistica, nel condividere la
proposta di parere n. 6 del 31 marzo 2010 resa dall’U.O.
5.1/DRU, ha espresso il parere “che l’osservazione-opposi-
zione al P.R.G. di Gravina di Catania, trasmessa dalla ditta
Tringale Angelo + 1 direttamente a questo dipartimento e
indicata al punto n. e26 del decreto n. 657 del 7 luglio 2008
di approvazione del medesimo P.R.G., non sia accoglibile
per le motivazioni contenute nella proposta d’ufficio.”;

Vista la nota prot. n. 35607 del 28 maggio 2010, con la
quale il dirigente generale del D.R.U., ai sensi dell’art. 10
bis della legge n. 241/90 introdotto dall’art. 6 della legge n.
15/05, ha notificato al comune di Gravina di Catania e per
conoscenza alla ditta Tringale Angelo e Tringale Donata
Maria Grazia il voto C.R.U. n. 242 del 12 maggio 2010; 

Vista la propria nota  prot. n. 41895 del 24 giugno
2010, con la quale, in assenza di deduzioni comunali alla
sopra citata nota, sono state confermate le deduzioni di
cui al voto C.R.U. n. 242 del 12 maggio 2010;

Vista la nota prot. n. 14 del 21 marzo 2011, con la
quale l’U.O. 4.1/DRU di questo Assessorato, ha trasmesso
gli atti per le determinazioni finalizzate all’emissione del
provvedimento in esito alla citata sentenza del T.A.R. n.
36/10;

Ritenuto di poter condividere il parere reso dal
Consiglio regionale dell’urbanistica con il voto n. 242 del
12 maggio 2010 con riferimento alla proposta di parere
dell’U.O. 5.1/DRU n. 06 del 31 marzo 2010;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Il decreto n. 657/DRU del 7 luglio 2008 con il quale, ai
sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78, è stato
approvato lo strumento urbanistico generale del comune
di Gravina di Catania, nella parte relativa alle determina-
zioni espresse in ordine all’osservazione “e26” a firma
della ditta Tringale Angelo e Tringale Donata Maria
Grazia, è integrato, in esecuzione della sentenza del T.A.R.
- sez. di Catania n. 36/10 del 22 gennaio 2010, in confor-
mità al soprariportato parere del Consiglio regionale del-
l’urbanistica espresso con il voto n. 242 del 12 maggio
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. 6 del 31 marzo 2010 resa
dall’U.O. 5.1/DRU di questo Assessorato;

2. parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso
con il voto n. 242 del 12 maggio 2010.

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

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, 8 aprile 2011.
GELARDI

(2011.15.1165)114

DECRETO 11 aprile 2011.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico
generale vigente del comune di Favignana.

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 modifica-
to 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. 3868 del 28 febbraio 2011 perve-
nuto il 2 marzo 2011 ed assunto in pari data al protocollo
di questo Assessorato al n. 12894, con il quale il comune
di Favignana ha trasmesso gli atti inerenti la variante allo
strumento urbanistico vigente relativa alla regolarizzazio-
ne amministrativa attinente la realizzazione di completa-
mento della strada di circonvallazione esterna all’abitato;

Vista la delibera del consiglio comunale di Favignana
n. 2 del 26 febbraio 2011 avente per oggetto:
“Regolarizzazione atti amministrativi attinenti la realizza-
zione di completamento della strada di circonvallazione
esterna all'abitato di Favignana.”;

Vista l’attestazione datata 22 febbraio 2011, del capo
settore IV - Assetto e utilizzo del territorio del comune di
Favignana, relativa all’esclusione dalla procedura VAS –
VIA della variante in argomento;

Vista la nota prot. n. 64 del 4 marzo 2011 con la quale
il servizio 2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al
Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente alla docu-
mentazione relativa alla variante in argomento, la propo-
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sta di parere n. 2 del 4 marzo 2011, che di seguito parzial-
mente si trascrive:

<<...Omissis....
Premesso che:
• il comune di Favignana in atto è dotato di program-

ma di fabbricazione approvato con il decreto n. 259
del 17 dicembre 1971;

• nell’ambito di una precedente istanza di variante
urbanistica per l’individuazione di un’area da desti-
narsi alla realizzazione di un impianto di carburan-
ti sita in contrada “San Francesco” questo diparti-
mento ha predisposto un provvedimento di restitu-
zione, nota dirigenziale prot. n. 6101 del 27 gennaio
2011 (che si allega alla presente proposta di parere);

• l’amministrazione comunale di Favignana di segui-
to alla ricezione del suddetto provvedimento, ha
provveduto a convocare il consiglio comunale che si
è determinato con la delibera n. 2 del 26 febbraio
2011 di pari oggetto al fine di provvedere ad una
regolarizzazione amministrativa di una strada già
realizzata da oltre trent’anni e ricadente all’interno
dell’area interessata dalla variante sopra citata;

• il comune, con nota prot. n. 3868 del 28 febbraio 2011
assunta al protocollo di questo Assessorato n. 12894
del 2 marzo 2011, ha trasmesso in duplice copia:
- la delibera n. 2/2011, delibera del consiglio comu-

nale n. 2 del 26 febbraio 2011 avente per oggetto:
“Regolarizzazione atti amministrativi attinenti la
realizzazione di completamento della strada di
circonvallazione esterna all’abitato di Favignana”
(con annessa la proposta del IV settore “Assetto e
utilizzo del territorio” datata 22 febbraio 2011);

- verbale del collaudo dei lavori di sistemazione
della strada di circonvallazione datato 15 marzo
1979 ed un elaborato grafico “tavola unica” con
gli stralci planimetrici ove viene visualizzata la
strada realizzata per la quale si chiede la “regola-
rizzazione amministrativa”;

- attestazione del capo settore “Assetto ed utilizzo
del territorio” relativamente alla esclusione dalla
procedura di VAS e VIA datata 22 febbraio 2011;

Visto che:
• la strada è stata realizzata a seguito di finanziamen-

to concesso dall’Assessorato regionale LL.PP. con
decreto n. 2200 del 29 maggio 1975;

• il decreto n. 1007/D di occupazione temporanea dei
terreni interessati è stato emesso in data 10 giugno
1976;

• i lavori della strada sono stati avviati in data 12 ago-
sto 1976 ed ultimati in data 15 ottobre 1977;

• le opere stradali sono state collaudate come si rileva
dal verbale dell’Assessorato dei LL.PP. datato 15
marzo 1979;

• l’ufficio del Genio civile di Trapani in data 7 genna-
io 1994 ha reso un parere favorevole, ai sensi del-
l’art. 13 della legge n. 64/74 relativamente ad una
variante generale allo strumento urbanistico di cui
il comune di Favignana ha fornito una copia;

• nella proposta della variante generale dello stru-
mento urbanistico, come si evince dall’atto delibera-
tivo del consiglio comunale n. 2 del 26 febbraio
2011 la strada di circonvallazione è stata inserita nel
nuovo P.R.G. in itinere e sullo stesso è stato acquisi-
to il parere ex art. 13 della legge n. 64/74 in data 12
giugno 2003 nota prot. n. 5003/5783 (non allegata
nella documentazione);

Considerato che:
• è trascorso un lungo lasso di tempo (oltre trent’anni);
• trattasi di una regolarizzazione amministrativa di

una variante urbanistica i cui effetti si sono consoli-
dati nel territorio già da tempo;

• il comune ha fornito una attestazione relativa alla
esclusione dell’opera di che trattasi dalla procedura
VAS/VIA datata 22 febbraio 2011.

Per tutto quanto sopra, premesso, visto e considerato
questo servizio 2 è del parere che la regolarizzazione ammi-
nistrativa della variante di che trattasi si può ritenere
ammissibile previa acquisizione di un parere tecnico-
amministrativo del Consiglio regionale urbanistica, che si
richiede ai sensi dell’art. 58, lettera b, della legge regionale
n. 71/78, nella considerazione che detta variante, trattando-
si di una strada già realizzata ed usufruita da un trentennio
circa è priva dei pareri della Soprintendenza per i BB.CC. e
dell’identità siciliana, dell’ufficio del Genio civile.>>;

Visto il parere reso, ai sensi dell’art. 58 - lett. b) - della
legge regionale n. 71/78, dal Consiglio regionale dell’urba-
nistica con il voto n. 306 del 23 marzo 2011, che di segui-
to parzialmente si trascrive:

<<...Omissis... 
Considerato che nel corso della discussione è emerso

l’orientamento di condividere la proposta di parere dell’uf-
ficio.

Per quanto sopra il Consiglio esprime parere che, in
conformità con quanto contenuto nella citata proposta di
parere, la richiesta regolarizzazione della strada di circon-
vallazione esterna all’abitato di Favignana, sia meritevole
di approvazione.>>;

Considerato che, al fine di provvedere alla definizione
delle problematiche urbanistiche correlate a diversi proce-
dimenti istruttori inerenti ad opere pubbliche in toto o in
parte realizzate in assenza della loro previsione negli stru-
menti urbanistici comunali, questo Assessorato ha ritenu-
to di acquisire, in ragione di quanto contenuto nella rela-
zione del gruppo XXII/DRU prot. n. 153 del 15 novembre
1999, il parere del C.G.A. in merito all’ammissibilità delle
relative varianti;

Visto il parere del C.G.A. n. 1754/99 del 10 ottobre
2000, la cui applicazione è stata disposta con direttiva n.
118/XXII del 25 dicembre 2000, con il quale, sostanzial-
mente, viene confermata l’ipotesi di sanatoria ammini-
strativa delle opere pubbliche in toto o in parte realizzate
in assenza della loro previsione negli strumenti urbanisti-
ci comunali, in precedenza prospettata con la circolare di
questo Assessorato n. 1/93; 

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 306 del 23
marzo 2011;

Rilevata l’ammissibilità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

In relazione a quanto in premessa indicato e confor-
memente al parere reso dal Consiglio regionale dell’urba-
nistica con il voto n. 306 del 23 marzo 2011, ai sensi del-
l’art. 5 della legge regionale n. 71/78 e successive modifi-
che ed integrazioni, è approvata la variante allo strumen-
to urbanistico generale vigente del comune di Favignana,
relativa alla regolarizzazione atti amministrativi attinenti
la realizzazione di completamento della strada di circon-
vallazione esterna all’abitato, adottata con delibera consi-
liare n. 2 del 26 febbraio 2011.
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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. proposta di parere n. 2 del 4 marzo 2011 resa dal
servizio 2/D.R.U. di questo Assessorato;

2. parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso
con il voto n. 306 del 23 marzo 2011;

3. deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 26
febbraio 2011;

4. tavola unica (contenente stralci planimetrici).

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 Favignana resta onerato degli adempi-
menti conseguenziali al presente decreto che, con esclu-
sione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 11 aprile 2011.
GELARDI

(2011.15.1166)112

DECRETO 21 aprile 2011.

Approvazione del secondo avviso pubblico di invito a
manifestazione di interesse per la costituzione di un parco
progetti regionale al fine dell’attuazione della linea di inter-
vento 2.3.1.4 del PO FESR Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione e relative norme di
attuazione;

Vista la legge regionale n. 12 del 12 maggio 2010 con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione della
Regione siciliana per l’anno finanziario 2010 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2010-2012;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge 4 giugno 1997, n. 170, di ratifica ed ese-

cuzione della UNCCD nei Paesi del Mediterraneo setten-
trionale, che prevede la predisposizione di Piani di azione
nazionale (PAN) finalizzati allo sviluppo sostenibile con
l’obiettivo di ridurre le perdite di produttività dei suoli
causate da cambiamenti climatici e attività antropiche;

Vista la delibera CIPE 22 dicembre 1998 n. 154 che
individua la Sicilia come regione a rischio desertificazione;

Visto il decreto legislativo n. 152/99 al titolo III art.20,
commi 2 e 3, che stabilisce che le Regioni e le Autorità di
bacino individuino e delimitino le aree vulnerabili alla
desertificazione;

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

Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2006 sul Fondo euro-
peo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e successive modifiche;

Visto il regolamento CE n. 846/2009 che modifica il
regolamento CE n. 1028/2006;

Visto il regolamento CE n. 1828/2006 della
Commissione dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modali-
tà di applicazione del regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul
Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale;

Visto il DPR 3 ottobre 2008, n. 196, recanti disposizio-
ni circa l’applicazione del regolamento CE n. 1083/2006
del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle
spese;

Visto il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
relativo al codice unico dei contratti pubblici di lavori, di
servizi e di forniture;

Visto il Quadro strategico nazionale per le Regioni ita-
liane dell’obiettivo Convergenza 2007-2013 della
Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;

Visto il Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013,
adottato con decisione della Commissione europea
C(2007) 4249 del 7 settembre 2007;

Viste le linee guida per l’attuazione del PO FESR 2007-
2013, adottate con deliberazione di Giunta regionale n.
266 del 29 ottobre 2008;

Vista la delibera n. 83 del 6 marzo 2009 di approvazio-
ne del quadro definitivo relativo al PO FESR 2007-2013 –
Categorie di spesa per definizione finanziaria;

Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di
selezione” adottato con deliberazione di Giunta n. 35 del 10
febbraio 2011, relativo all’asse 2, linea di intervento 2.3.1.4. ;

Visto il documento “Descrizione dei sistemi di gestio-
ne e controllo” approvato dalla Commissione il 6 luglio
2009;

Visto l’asse 2 del PO FESR 2007-2013 “Uso efficiente
delle risorse naturali”;

Visto l’obiettivo specifico 2.3 “Attuare la pianificazio-
ne nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulcani-
co, industriale e ambientale e attuare i piani di prevenzio-
ne del rischio sia antropogenico che naturale”;

Visto l’obiettivo operativo 2.3.1 “Realizzare interventi
infrastrutturali prioritari previsti nei PAI, nella pianifica-
zione di protezione civile per la prevenzione e mitigazione
dei rischi, anche ad integrazione di specifiche azioni del
PRSR Regione Sicilia 2007-2013”;

Vista la linea di intervento 2.3.1.4. “Interventi di pre-
venzione dei fenomeni di desertificazione anche in un
ottica di complementarietà e sinergia con analoghe inizia-
tive nell’ambito della politica regionale e nazionale”;

Visto l’avviso pubblico di invito a manifestazione di
interesse per la costituzione di un parco progetti regionale,
volto alla mitigazione del rischio di desertificazione, al fine
dell’attuazione della linea di intervento 2.3.1.4 “Interventi
di prevenzione dei fenomeni di desertificazione anche in
un’ottica di complementarietà e sinergia con analoghe ini-
ziative nell’ambito della politica regionale e nazionale” del
PO FESR Sicilia 2007/2013, di cui al decreto 541 del 4 ago-
sto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 38 del 27 agosto 2010, quale I momento di atti-
vità di contrasto posta in essere dalla Regione ai fini della
mitigazione del rischio di desertificazione;

Ritenuto di dover procedere, nell’ambito dell’attuazio-
ne della linea d’intervento 2.3.1.4 concorrente al persegui-
mento della prevenzione e mitigazione del rischio deserti-
ficazione, con l’avvio di un secondo “Avviso pubblico volto
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all’acquisizione di proposte progettuali per la costituzione
di un parco progetti” da parte degli enti beneficiari indivi-
duati nello stesso, per poter attingere a soluzioni, modelli
e tipologie di interventi da trasferire sul territorio per
implementare le attività di contrasto con le problematiche
della desertificazione;

Considerata la riunione del Partenariato economico e
sociale convocata con nota prot. n 18352 del 28 marzo
2011, per un eventuale confronto sui contenuti relativi lo
schema dell’avviso e successivamente richiesto anche tra-
mite procedura scritta con e-mail del 2 aprile 2011;

Vista la nota dirigenziale di riscontro prot. n. 6147 del 5
aprile 2011, trasmessa dal dipartimento programmazione;

Decreta:

Art. 1

In relazione a quanto specificato nelle premesse, è
approvato il II avviso pubblico nell’ambito dell’attuazione
della linea di intervento 2.3.1.4 del PO FESR 2007-2013 in
allegato al presente decreto e parte integrante dello stesso.

Art. 2

Il presente decreto, unitamente all’avviso, All. 1, alla
scheda All. 2, all’elenco beneficiari secondo i comuni,
Alleg. “A”, e ai criteri di selezione Alleg. “B”, sarà pubbli-
cato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito
dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente www.artasi-
cilia.eu.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente compe-
tente o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro, rispettivamente, sessanta o centoventi giorni dalla
pubblicazione dello stesso.

Palermo, 21 aprile 2011.

ARNONE

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Allegati

II avviso pubblico di invito a manifestazione di interesse
per la costituzione di un parco progetti regionale, al fine del-
l’attuazione della linea di intervento 2.3.1.4 “Interventi di pre-

venzione dei fenomeni di desertificazione anche in
un’ottica di complementarietà e sinergia con analoghe

iniziative nell’ambito della politica regionale e nazionale”
del PO FESR Sicilia 2007/2013.

Art. 1
Oggetto dell’avviso

Al fine di poter attingere a soluzioni, modelli e tipologie di inter-
venti da poter trasferire sul territorio per implementare le attività di

contrasto con le problematiche della desertificazione che la Regione
siciliana ha già iniziato a porre in essere, si propone l’avviso pubbli-
co di invito a manifestazione di interesse per la costituzione di un
parco progetti regionale, volto alla mitigazione del rischio di deserti-
ficazione, per l’attuazione della linea di intervento 2.3.1.4 “Interventi
di prevenzione dei fenomeni di desertificazione anche in un’ottica di
complementarietà e sinergia con analoghe iniziative nell’ambito della
politica regionale e nazionale” del PO FESR Sicilia 2007/2013.

Art. 2
Soggetti beneficiari

Si ritiene di individuare quali beneficiari del presente avviso gli
enti locali relativi ai territori comunali della Regione siciliana che
presentano una percentuale di aree sensibile alla desertificazione
“Critico 2”, uguale o superiore al 50% , secondo quanto riportato
nella “Carta della sensibilità alla desertificazione della Regione
Sicilia” in scala 1:250.000 e approvata con decreto n. 52/Gab dell’11
aprile 2011, il cui elenco, è riportato nell’Allegato A.

Rientrano, altresì, i territori delle isole minori, in considerazio-
ne del riconosciuto svantaggio dell’insularità, della severa azione
degli agenti meteoclimatici, nonché della fragilità e dell’esiguità della
loro estensione territoriale, che presentino acclarate condizioni di
riscontro di desertificazione che saranno verificate dal dipartimento
dell’ambiente sulla base della documentazione trasmessa.

Art. 3
Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria di cui al presente avviso è pari a €

7.000.000.
Il finanziamento per le opere del presente avviso è pari al 100%

degli interventi previsti, fino ad un massimo di € 2.000.000 a proget-
to, comprensivo di tutti gli oneri come previsto dalla normativa
vigente in materia di lavori pubblici. La dotazione finanziaria del pre-
sente avviso potrà essere implementata da ulteriori fondi che a qua-
lunque titolo si rendessero successivamente disponibili.

Art. 4
Modalità e termini di presentazione

Al fine di acquisire un parco progetti s’intende seguire il seguen-
te iter procedurale:

a) Presentazione della “Scheda di proposta progettuale”
b) Tutoraggio
c) Presentazione dei progetti definitivi

a) La scheda “Scheda di proposta progettuale” ha esclusivamen-
te valenza conoscitiva per la tipologia d’intervento che si vuole realiz-
zare e dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso.

Inoltre, vanno allegati i seguenti documenti:
– Stralcio topografico, in scala minima 1:10.000, con ubicazione

dell’intervento;
– Documentazione fotografica dei luoghi;
– Indicazione dell’area sulla “Carta della sensibilità alla deserti-

ficazione della Sicilia” in scala 1:250.000, per la Sicilia conti-
nentale.

Ciascun ente locale partecipante potrà presentare una sola sche-
da contenente una proposta progettuale relativa ad un singolo inter-
vento.

La scheda dovrà contenere la proposta progettuale coerente con
le tipologie e gli ambiti d’intervento definiti all’art. 8.

La documentazione di cui sopra, timbrata e sottoscritta dal lega-
le rappresentante dell’ente locale, deve essere trasmessa in busta
chiusa, riportante all’esterno l’indicazione del soggetto e la dicitura
“Avviso pubblico di invito a manifestazioni di interesse per la costitu-
zione di un parco progetti regionale per la linea di intervento 2.3.1.4.
del PO FESR Sicilia 2007-2013”– “Scheda proposta progettuale”, e
deve essere indirizzata a: Regione siciliana - Dipartimento regionale
dell’ambiente - Servizio 3 – Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo.

È facoltà degli enti locali la consegna a mano dei plichi dal lune-
dì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, all’indirizzo di cui sopra.

Il presente avviso è acquisibile esclusivamente sui siti web
www.artasicilia.eu e www.euroinfosicilia.it.

Gli enti locali redattori delle schede compilate in ogni loro parte
e corredate degli allegati richiesti, pervenute entro i termini di cui
sopra saranno invitati alle fasi successive.

Saranno esclusi dalle fasi successive gli enti locali redattori di
schede incomplete o non coerenti con i contenuti dell’avviso.

b) Il dipartimento regionale dell’ambiente, entro 60 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, inviterà gli enti locali, redattori
delle schede idonee, a presentare i progetti definitivi, su supporto
cartaceo e informatico, che dovranno essere trasmessi entro i succes-
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sivi 120 giorni, e avvierà contestualmente la fase di tutoraggio sopra
espressa.

Qualora il giorno di scadenza coincida con un festivo, la stessa
viene rinviata al primo giorno lavorativo utile successivo. Il plico con-
tenente il progetto prodotto in duplice copia, deve essere indirizzato
a: Regione siciliana - Dipartimento regionale dell’ambiente - Servizio
3 – Via Ugo La Malfa, 169 – 90146, Palermo. È facoltà degli enti la
consegna a mano dei plichi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00,
all’indirizzo ed entro i termini sopra citati.

Art. 5
Requisiti di ammissibilità relativi al progetto definitivo

I progetti saranno ritenuti ammissibili sulla base del documento
PO FESR Sicilia 2007-2013 “Requisiti di ammissibilità e criteri di
selezione” adottato con deliberazione di Giunta n. 35 del 10 febbraio
2011. Non saranno ammessi alla progettazione definitiva quegli enti
locali che non presentano anche solo una delle suddette condizioni.

1. Titolarità delle aree interessate dall’intervento da parte del
soggetto proponente. La titolarità delle aree interessate dagli
interventi dovrà essere dimostrata, per almeno dieci anni, tra-
mite la presentazione di documentazione idonea, così come
previsto dalla normativa vigente, alla presentazione del pro-
getto definitivo.

2. Livello di progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni
e i pareri in riferimento a detto stato di elaborazione del pro-
getto.

3. Monitoraggi ambientali su aree sensibili alla desertificazione
(di cui alla “Carta della sensibilità alla desertificazione della
Regione Sicilia” in scala 1:250.000, approvata con decreto n.
52/Gab dell’11 febbraio 2011, riportata nell’Allegato A).

4. Disponibilità delle aree oggetto dell’intervento.
5. Interoperabilità/interfacciamento con le reti di monitoraggio

esistenti.
6. Per gli enti locali della Sicilia continentale, nei territori comu-

nali con grado di sensibilità “Critico 2” uguale o superiore al
50% così come riportato nella “Carta della sensibilità alla
desertificazione della Regione Sicilia” in scala 1:250.000,
approvata con decreto n. 52/Gab dell’11 febbraio 2011, ripor-
tata nell’Allegato A, e per i territori comunali delle isole mino-
ri.

7 Le Aree della Sicilia continentale oggetto dell’intervento devo-
no comprendere una percentuale del territorio con grado di
sensibilità “Critico 2” non inferiore al 50%.

8. La distribuzione spaziale delle opere oggetto dell’intervento
deve essere funzionale alla risoluzione di problematiche rela-
tive ad una singola unità territoriale, cioè concentrarsi all’in-
terno di un’area ben circoscritta e interconnessa idraulica-
mente.

Art. 6
Criteri di selezione

I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri di sele-
zione, previsti nel documento PO FESR Sicilia 2007-2013 “Requisiti
di ammissibilità e criteri di selezione” adottato con deliberazione di
Giunta n. 35 del 10 febbraio 2011, qui di seguito riportati. Si rappre-
senta che alcuni dei criteri di selezione non risultano immediatamen-
te collegabili alle problematiche connesse alla desertificazione e per-
tanto a questi è attribuito un punteggio irrilevante così come riporta-
to nell’Allegato B.

Considerato il carattere innovativo dell’azione che si vuole porre
in essere e dei particolari ambiti territoriali in cui si vuole interveni-
re, prediligendo specifiche opere d’intervento citate successivamente,
si ritiene che la qualità progettuale dovrà essere garantita da quanto
appresso indicato:

• Contenuto innovativo del progetto – capacità di interfaccia-
mento con i SIT.

• Superficie sottratta a rischio desertificazione secondo le
seguenti estensioni:
a) da 2 a 5 Ha
b) da 5 a 10 Ha
c) da 10 a 20 Ha
d) > 20 Ha

• L’intervento deve prevedere, ove necessario, l’adozione di prov-
vedimenti di stabilizzazione e copertura vegetale delle scarpa-
te, di regimazione delle acque per prevenire fenomeni erosivi,
utilizzando le tecniche di ingegneria naturalistica.

• Gli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico devono
dimostrare l’utilità della mitigazione dei dissesti (geologici e/o
idraulici) anche sulla base di un inquadramento delle comples-
sive problematiche a scala di bacino idrografico, scongiurando
la realizzazione di interventi basati su studi puntuali del terri-

torio che non ne consentono la definitiva messa in sicurezza.
• Interventi che prevedono anche azioni di riduzione dei feno-

meni di erosione costiera.
• Interventi che si integrano con le azioni previste dal PSR

Regione Sicilia 2007-2013 per il settore forestale.
Criteri di selezione VAS

• L’intervento deve prevedere, ove necessario, l’adozione di prov-
vedimenti di stabilizzazione e copertura vegetale delle scarpa-
te, di regimazione delle acque per prevenire fenomeni erosivi,
utilizzando le tecniche di ingegneria naturalistica.

• Interventi che prevedono anche azioni di riduzione dei feno-
meni di erosione costiera.

• Gli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico devono
dimostrare l’utilità della mitigazione dei dissesti (geologici e/o
idraulici) anche sulla base di un inquadramento delle comples-
sive problematiche a scala di bacino idrografico, scongiurando
la realizzazione di interventi basati su studi puntuali del terri-
torio che non ne consentono la definitiva messa in sicurezza.

Ai fini della stesura della graduatoria finale saranno attribuiti
dei punteggi come riportati nella tabella 1 dell’allegato B.

A parità di punteggio sarà scelto l’ente locale che presenta un
progetto che interessi una superficie più alta in percentuale rispetto
all’estensione totale del suo territorio.

Art. 7
Elaborati tecnici a supporto del progetto

Sono richiesti, ai fini di una esaustiva valutazione dei dati rela-
tivi l’area prescelta i seguenti elaborati, considerando un’area d’inda-
gine di dettaglio di circa 10 km2 (ambito progettuale delimitato da
spartiacque).

– Relazione geologica che illustri i fenomeni geodinamici con-
nessi alle cause di degrado;

– Relazione agronomico-vegetazionale che illustri le caratteristi-
che pedomorfologiche di utilizzazione o dell’eventuale contesto vege-
tazionale oggetto del degrado;

– Analisi paesaggistica, con la descrizione dell’ambito generale e
delle eventuali unità di paesaggio, con le indicazioni degli elementi di
degrado paesaggistico e degli eventuali detrattori connessi alle neces-
sità ed ai presupposti che motivano le strategie d’intervento;

– Stima del processo erosivo in termini di perdita di suolo annua
per unità di superficie, attraverso la valutazione dei principali para-
metri legati al suolo, al clima, alla morfologia e alla vegetazione al
fine di ottenere l’indicatore di riferimento per le successive attività di
monitoraggio;

– Specifico piano di manutenzione volto alla conservazione del-
l’efficienza per i primi tre anni di vita delle opere realizzate;

– Predisposizione di un idoneo piano di monitoraggio, della
durata non inferiore a 3 anni, al fine di ottenere le informazioni utili
per la valutazione dell’efficacia dell’intervento proposto e verificare la
superficie sottratta al rischio di desertificazione. In particolare va
monitorata la perdita di suolo e lo sviluppo della vegetazione. Alle
indicazioni specifiche per la scelta delle ubicazioni più idonee delle
stazioni di misura e a quant’altro necessario ai fini di una maggiore
significatività del Piano di monitoraggio, si perverrà congiuntamen-
te durante la fase di tutoraggio prevista.

Art. 8
Ambiti territoriali e tipologie d’intervento

Considerata la complessità del fenomeno della desertificazione
in questa prima fase si è fatta la scelta di circoscrivere gli interventi
di protezione del suolo esclusivamente sui versanti, con estensione
minima di 2 Ha nei sotto elencati ambiti territoriali:

Ambiti territoriali d’intervento
Ambito 1.
Aree del territorio delle isole minori e Aree a sensibilità “Critico

2” alla desertificazione dei territori comunali della Regione in elenco,
con vegetazione autoctona degradata, arbustiva (macchia) e erbacea
(prateria); occorre dettagliare nella “Scheda di proposta progettuale”
le cause scatenanti la tipologia di degrado.

Sono ammesse le seguenti tipologie d’intervento e di opere:
Interventi di “ricostituzione naturalistica”1 secondo i criteri della

selvicoltura naturalistica (rinfoltimento con specie arbustive termofi-
le ed erbacee autoctone). La rinaturalizzazione dovrà comportare
l’aumento della resistenza e della resilienza degli ecosistemi.

Ambito 2.
Aree del territorio delle isole minori e Aree a sensibilità “Critico

2” alla desertificazione dei territori comunali della Regione in elenco,
con evidente erosione superficiale di tipo laminare (sheet erosion).

Ambito 3.
Aree del territorio delle isole minori e Aree a sensibilità “Critico
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2”alla desertificazione dei territori dei comuni della Regione, in elen-
co, con evidente e intensa erosione superficiale, di tipo a rivoli, e
lineare, per fossi effimeri (rill erosion e effimeral gully).

Sono ammesse le seguenti tipologie d’intervento e di opere:
Ambiti 2 e 3 - Interventi antierosivi, di regimazione superficiale

delle acque, interruzione della continuità dei percorsi, protezione del
suolo, secondo le tecniche d’ingegneria naturalistica:

– ripristino reti di scolo e drenaggio superficiali (canalette in
terra, canalette in legname e pietrame);

– realizzazione, ove mancanti, reti di scolo e drenaggio superfi-
ciali;

– ripristino e costruzione di manufatti (muretti a secco o muret-
ti in gabbioni, graticciate o viminate vive, fascinate vive, gradonate
vive, cordonate vive, terrazzamenti, fosse livellari, trash e stone line);

– reimpianti, cespugliamenti e semina di piante erbacee (favori-
re la diffusione di specie arbustive e erbacee autoctone):

– Semine (manuali, potenziate, a spessore)
– Idrosemine (potenziate, a spessore)
– Semine a paglia e bitume.
Le semine possono essere di specie erbacee e/o arbustive. Non

sono ammessi investimenti monospecifici.
– protezione della superficie di una scarpata con Biostuoie (stuo-

ie, reti, griglie).
Non saranno presi in considerazione progetti che prevedono

opere per oltre il 40% dei costi relativi a:
a) interventi in alveo;
b) interventi di rimboschimento o su aree boscate, in quanto

specificatamente pertinenti ad altre linee d’intervento del PO FESR o
del PSR 2007-2013.

Art. 9

Commissione esaminatrice e procedure d’istruttoria

I progetti saranno valutati ed inseriti in graduatoria da un’appo-
sita commissione, sulla base dei criteri di selezione, nominata dal
dirigente generale del D.R.A.. La commissione formula la proposta di
graduatoria per l’individuazione dei progetti finanziabili sino ad
esaurimento delle somme a disposizione e la trasmette al dirigente
generale del D.R.A., che procederà ad approvazione con apposito
provvedimento.

1 Per “ricostituzione naturalistica” s’intende la creazione delle condizioni
affinché vengano accelerati i processi naturali che rappresentano la risposta
evolutiva delle cenosi a vari fenomeni di disturbo. I modelli strutturali natura-
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SCHEDA DI PROPOSTA PROGETTUALE

Ente beneficiario ........................................................................................................................................................................ prov. .........................
Titolo del progetto .........................................................................................................................................................................................................

CARATTERISTICHE TERRITORIALI
Incidenza delle aree a rischio desertificazione

Superficie interessata dall’intervento ricadente in aree sensibili alla desertificazione (Ha, Kmq.)
Totale ..................................................

Superficie sottratta al rischio di desertificazione |
2 – 5 Ha |
5 – 10 Ha |
10 – 20 Ha |

> 20 Ha |
AMBITO D’INTERVENTO

Area territorio isole minori e Aree a sensibilità “Critico 2”, |ricoperte da vegetazione autoctona, arbustiva e erbacea degradata |
Area territorio isole minori e Aree a sensibilità “Critico 2”, |con evidente erosione superficiale di tipo laminare (sheet erosion) |

Area territorio isole minori e Aree a sensibilità “CRITICO 2”, |con evidente e intensa erosione superficiale, di tipo a rivoli, |e lineare, per fossi effimeri (rill erosion e effimeral gully). |
PROGETTAZIONE

SI NO
Progetto esistente [ ] [ ]

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta

IPOTESI PROGETTUALE

Descrizione sintetica
del tipo di degrado

Inquadramento
floristico-vegetazionale
dell’area
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Descrizione intervento

Tipologie di opere

Risultati attesi

Previsione di spesa

Descrizione relativa al
piano di manutenzione

Descrizione relativa al
piano di monitoraggio

SI NO
Interventi/opere che si integrano con le azioni previste dal PSR Regione Sicilia 2007-2013 per il settore forestale [ ] [ ]

Descrizione dell’integrazione
con le azioni previste dal PSR

Documentazione obbligatoria da allegare alla presente scheda:
– Stralcio topografico, in scala minima 1:10.000, con ubicazione dell’intervento;
– Documentazione fotografica dei luoghi;
– Indicazione dell’area sulla “Carta della sensibilità alla desertificazione della Regione Sicilia” in scala 1:250.000 e scaricabile in formato img,

pdf o jpeg con il presente Avviso.
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Allegato A

Elenco dei Territori Comunali per l’individuazione delle aree oggetto dell’intervento

Di seguito si riporta l’elenco delle Isole minori e dei territori comunali in cui è possibile ubicare l’area degli interventi di cui all’avviso pub-
blico, individuati dalla “Carta della sensibilità alla desertificazione della Regione Sicilia” in scala 1:250.000, scaricabile in versione img, pdf
o jpeg dal sito web www.artasicilia.eu o www.euroinfosicilia.it.

Figura 1: “Carta della sensibilità alla desertificazione della Regione Sicilia” in scala 1:250.000 approvata con decreto n. 53/Gab del 11 aprile 2011.

Provincia Comune
Campobello di Licata

Canicattì
Castrofilippo

Lampedusa e Linosa
Agrigento Licata

Menfi
Montallegro

Naro
Sciacca

Acquaviva Platani
Butera

Caltanissetta
Caltanissetta Delia

Marianopoli
Santa Caterina Villarmosa

Sommatino
Castel Di Iudica
Licodia Eubea

Mazzarrone
Militello Val di Catania

Catania Mirabella Imbaccari
Motta Sant’anastasia

Paternò
Ramacca
Scordia

Enna Assoro
Catenanuova

Provincia Comune

Castelmola
Gallodoro

Leni
Lipari

Messina Malfa
Pagliara

Santa Marina Salina
Savoca

Scaletta Zanclea

Palermo Roccamena
Ustica

Comiso
Giarratana

Ispica
Ragusa Modica

Ragusa
Santacroce Camerina

Buscemi
Siracusa Carlentini

Palazzolo Acreide

Favignana

Trapani Mazara Del Vallo
Pantelleria

Vita

In Grassetto I Comuni Delle Isole Minori
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Allegato B

Tab. 1

Criteri di selezione

Punti Punteggio attribuito

1 Contenuto innovativo del progetto - capacità di interfacciamento 1 - 10
con i SIT

2 Superficie sottratta al rischio di desertificazione

da 2 a 5 Ha 8

da 5 a 10 Ha 13

da 10 a 20 Ha 20

superiore a 20 Ha 28

3 L’intervento deve prevedere, ove necessario, l’adozione di 1
provvedimenti di stabilizzazione e copertura vegetale delle
scarpate, di regimazione delle acque per prevenire fenomeni
erosivi, utilizzando le tecniche di ingegneria naturalistica

4 Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico che 0,5
dimostrino l’utilità della mitigazione dei dissesti (geologici e/o
idraulici) anche sulla base di un inquadramento delle complessi-
ve problematiche a scala di bacino idrografico, scongiurando la
realizzazione di interventi basati su studi puntuali del terri-
torio che non ne consentono la definitiva messa in sicurezza.

5 Interventi che prevedono anche azioni di riduzione dei fenomeni 0,5
di erosione costiera

6 Interventi/opere che si integrano con le azioni previste dal PSR 10
Regione Sicilia 2007-2013 per il settore forestale

(2011.17.1370)135

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 18 novembre 2010.

Revoca parziale del comma 1 dell’art. 2 del decreto 21 apri-
le 1965 - Albo regionale delle associazioni turistiche pro-loco.

L’ASSESSORE
PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510;
Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640;
Visto il T.U. approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979 sul-

l’ordinamento del governo e dell’amministrazione regionale;
Vista la legge regionale n. 46/67;
Visto il decreto n. 573 del 21 aprile 1965 e successiva

modifica del 16 settembre 1965, con il quale è stato istitui-
to presso l’Assessorato regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo l’albo regionale delle associazioni pro-loco;

Visto l’art. 4 della legge regionale 15 settembre 2005,
n. 10, con cui vengono soppresse le Aziende autonome di
soggiorno e turismo;

Vista la determinazione n. 190 del 19 dicembre 2006
del commissario liquidatore, con cui l’Azienda autonoma
provinciale per l’incremento turistico di Catania approva
lo statuto dell’associazione turistica pro loco di Acicastello
e ne propone l’iscrizione all’albo regionale delle pro loco;

Visto l’estratto di deliberazione n. 110 del 25 settembre
2008, con cui la Provincia regionale di Messina approva lo
statuto dell’associazione turistica “Pro loco Capo d’Orlando”
e ne propone l’iscrizione all’albo regionale delle pro loco;

Visto l’estratto di deliberazione del commissario stra-
ordinario n. 112 del 25 settembre 2008, con cui la
Provincia regionale di Messina approva lo statuto dell’as-
sociazione “Pro loco Milazzo” e ne propone l’iscrizione
all’albo regionale delle pro loco;

Viste le richieste di iscrizione al suddetto albo avanzate
dall’associazione turistica “Pro loco di Capo d’Orlando”, con
nota del 12 marzo 2010, dall’associazione turistica “Pro loco
di Aci Castello”, con nota del 25 marzo 2010 e dall’associazio-
ne turistica “Pro loco Milazzo”, con nota del 28 luglio 2010;

Vista la nota prot. n. 39682 del 7 maggio 2010, con cui
la Provincia regionale di Catania chiede di volere conosce-
re se permanga l’impedimento all’accoglimento della
richiesta della pro loco di Aci Castello di iscrizione all’al-
bo regionale delle pro loco;

Ritenuto che, a seguito della soppressione delle AAST
alle quali sono subentrati i servizi turistici regionali, orga-
ni periferici dell’Amministrazione regionale, non sussista-
no più le condizioni delle limitazioni di cui al 1° comma
dell’art. 2 del decreto n. 573 del 21 aprile 1965 limitata-
mente all’inciso “in località non riconosciuta stazione di
cura, soggiorno o turismo, e” che, di fatto, limitano l’iscri-
zione all’albo regionale delle pro loco nelle località ricono-
sciute stazione di cura, soggiorno o turismo;

Per le motivazioni espresse in premessa;

Decreta:

Art. 1

Il comma 1 dell’art. 2 del decreto n. 573 del 21 aprile
1965 è revocato limitatamente all’inciso “in località non
riconosciuta stazione di cura, soggiorno o turismo, e”.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alle province regio-
nali siciliane e pubblicato integralmente nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito dell’Assessorato
regionale del turismo.

Palermo, 18 novembre 2010.
TRANCHIDA

(2011.15.1127)111
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DECRETO 24 marzo 2011.

Revoca, ad una ditta, del contributo di cui all’art. 16
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT

E DELLO SPETTACOLO

Vista la Costituzione dello Stato;
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’art. 16 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27;
Visto l’art. 85 della legge regionale 23 dicembre 2000,

n. 32;
Visto l’art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n.

266, che istituisce il fondo nazionale per il cofinanziamen-
to di interventi regionali nel settore del commercio e del
turismo;

Vista la delibera CIPE n. 100/98 del 5 agosto 1998,
recante direttive per il cofinanziamento nel settore del
commercio e del turismo di cui all’art. 16, comma 1, della
citata legge n. 266/97;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1999, con il
quale il Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato ha approvato il programma attuativo regionale di
cui all’art. 16, comma 1, della legge n. 266/97 ed ha con-
cesso alla Regione Siciliana un contributo di Lit.
12.986.000.000 per la realizzazione dello stesso;

Vista la deliberazione n. 37 del 15 febbraio 2000, con
la quale la Giunta regionale ha approvato il suddetto pro-
gramma attuativo;

Vista la deliberazione n. 211 dell’8 maggio 2001, con la
quale la Giunta regionale ha approvato la modifica del
programma attuativo regionale di cui alla citata delibera-
zione n. 37/2000;

Vista la legge regionale 30 aprile 2001, n. 5, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione della
Regiona siciliana per l’anno finanziario 2001, nel quale è
stata prevista nel cap. 872805 la somma di Lit.
12.986.000.000, quale contributo di cofinanziamento sul
programma attuativo di cui sopra è cenno;

Visto il decreto n. 50 dell’Assessorato del bilancio e
delle finanze del 20 febbraio 2001, con il quale è stato isti-
tuito il capitolo 872814 denominato “contributi dello
Stato per il cofinanziamento degli interventi di cui alla
delibera CIPE del 5 agosto 1998 a favore delle aziende
turistico-ricettive per la ristrutturazione e l’adeguamento
delle loro strutture e per la costruzione di nuove strutture
ricettive” ed è stata inserita la somma di Lit.
6.492.997.500, pari al 50% già erogato dal Ministero delle
attività produttive, a fronte del contributo concesso con il
decreto ministeriale del 20 dicembre 1999;

Visto il bando pubblico per la formazione della gra-
duatoria e per le procedure relative alla concessione dei
contributi, approvato con decreto assessoriale n. 1671/Tur,
dell’11 luglio 2001, n. 1671/6° Tur, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 del 31 ago-
sto 2001;

Visto il decreto n. 3839/6° Tur del 31 dicembre 2001,
con il quale è stata approvata la graduatoria relativa alla
concessione dei contributi di cui all’art. 16 della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 27 e l’elenco delle ditte non
ammesse;

Visti il decreto n. 908/6/Tur. dell’11 giugno 2001 e il
decreto n. 49/GAB del 29 novembre 2001 e successive
modifiche ed integrazioni, con i quali sono stati determi-
nati per il quinquennio 2002-2006 i requisiti indispensa-
bili per l’attribuzione della classifica in stelle alle azien-

de turistico-ricettive di cui all’art. 3 della legge regionale
6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazio-
ni;

Considerato che l’obiettivo che si prefigge il program-
ma attuativo regionale è quello dell’innalzamento degli
standard qualitativi dell’attuale offerta turistica, mediante
interventi di ristrutturazione ed adeguamento delle strut-
ture ricettive alberghiere ed extralberghiere, al fine di
garantire la sicurezza degli impianti e le condizioni igieni-
co-sanitarie ai sensi della normativa vigente, nonché per la
costruzione di nuove strutture ricettive;

Considerato che per l’attuazione di tali interventi è
prevista la concessione alle aziende turistico-ricettive di
cui all’art. 3 della legge regionale n. 27/96 di contributi
pari al 35% della spesa ammissibile di Lire 20.000.000 per
camera o equivalente, di cui all’art. 16, comma 2, della
legge regionale n. 27/96;

Vista l’istanza del 20 novembre 2001, con la quale il
sig. Castorina Agatino, nella qualità di presidente del con-
siglio di amministrazione della ditta Reditus s.r.l. di
Zafferana Etnea (CT) chiede la concessione del contributo
suddetto;

Visto il decreto n. 3839/6° Tur del 31 dicembre 2001,
con il quale è stata approvata la graduatoria relativa
alla concessione dei contributi di cui all’art. 16 della
legge regionale 1996, n. 27 e l’elenco delle ditte non
ammesse;

Considerato che nel citato decreto n. 3839/6° Tur del
31 dicembre 2001 è stato previsto a favore della ditta
Reditus s.r.l. di Zafferana Etnea (CT), un contributo, in
conto capitale, di Lit. 203.000.000 (€ 133.762,34) pari al
35% della spesa ammissibile di Lit. 580.000.000 (€

382.178,11) per i lavori di ristrutturazione ed ampliamen-
to, dell’albergo catg 3 stelle “Passopomo” in Zafferana
Etnea (CT);

Vista la lettera del 16 marzo 2011, con la quale la ditta
Reditus s.r.l. di Zafferana Etnea (CT) ha comunicato di
rinunciare al contributo assegnato con il decreto n.
3839/6° Tur del 31 dicembre 2001;

Ritenuto, pertanto, di revocare il contributo assegnato
ala ditta Reditus s.r.l. di Zafferana Etnea (CT) ed esclude-
re la stessa dalla graduatoria approvata con decreto n.
3839/Tur del 31 dicembre 2001;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni indicate in premessa, è revocato il
contributo assegnato alla ditta Reditus s.r.l. di Zafferana
Etnea (CT) e la stessa è esclusa dalla graduatoria approva-
ta con il decreto n. 3839/6° Tur del 31 dicembre 2001, di €
133.762,34 pari al 35% della spesa ammissibile di €

382.178,11 per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento
dell’albergo catg. 3 stelle “Passopomo” in Zafferana Etnea
(CT) - Prat. n. 53.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria cen-
trale per l’Assessorato del turismo, dello sport e dello spet-
tacolo per la registrazione e successivamente sarà pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 24 marzo 2011.
SALERNO

Vistato dalla ragioneria centrale per l’Assessorato del turismo, dello
sport e dello spettacolo in data 25 marzo 2011 al n. 243.

(2011.15.1130)111
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione sici-

liana avverso la delibera legislativa approvata
dall’Assemblea regionale siciliana il 23 marzo 2011, recante:
“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l’effi-
cienza, l’informatizzazione della pubblica amministrazione
e l’agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni
per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizza-
ta di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la sem-
plificazione della legislazione regionale”.

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costitu-
zionale a norma dell’art. 20 delle norme integrative per i giu-
dizi davanti la Corte costituzionale)

(Ricorso n. 32 depositato il 7 aprile 2011)

L’Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 23
marzo 2011, ha approvato il disegno di legge n. 520-144
bis/A dal titolo “Disposizioni per la trasparenza, la sempli-
ficazione, l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica
amministrazione e l’agevolazione delle iniziative economi-
che. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla
criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni
per il riordino e la semplificazione della legislazione regio-
nale”, pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 28 dello Statuto speciale, il
successivo 25 marzo 2011.

L’articolo 23, che di seguito si trascrive, introdotto nel
corso del dibattito parlamentare con un emendamento
aggiuntivo, avulso “ratione materiae” dall’originario con-
testo normativo, dà adito a censura per violazione degli
articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.

“Art. 23

Norme relative al Consorzio per le autostrade siciliane

1. Il Consorzio per le autostrade siciliane assume
natura di “ente pubblico economico” mantenendo le pro-
prie finalità istituzionali.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Consorzio provvede alle conseguen-
ti modifiche dello Statuto e del regolamento di organizza-
zione.

3. II trattamento giuridico ed economico del persona-
le dipendente del Consorzio continua ad essere disciplina-
to dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) appli-
cati alla data di costituzione dei singoli rapporti di lavoro
e dalle successive modifiche ed integrazioni dei predetti
contratti, nel rispetto dell’articolo 2103 del codice civile.
Analogo trattamento si applica al personale dipendente
dal Consorzio all’esito di procedure di mobilità concluse
alla data del 31 dicembre 2010.

4. É autorizzata, senza alcun onere aggiuntivo per la
Regione, la trasformazione dei contratti a tempo parziale
in contratti a tempo pieno, se relativi a rapporti di lavoro
costituiti alla data del 31 dicembre 2010.

5. Ove il Consorzio proceda alla copertura dei posti
della dotazione organica che risultino vacanti dopo la
definizione dei provvedimenti di cui al comma 4, il 50 per
cento dei posti disponibili è coperto da personale che sia
stato assunto dal Consorzio mediante contratto di lavoro
a tempo determinato, cumulando un periodo di lavoro
non inferiore a quattro anni, anche per periodi non conse-
cutivi.”

Oggetto dell’intervento legislativo è il Consorzio auto-
strade siciliane (C.A.S.) ente pubblico non economico, sot-
toposto al controllo della Regione che ha come scopo
sociale l’esercizio della rete autostradale assentita in con-
cessione dall’ANAS. Concessione questa in atto revocata a
seguito del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze del 5 luglio 2010, protocollo n. 457, che ha dichia-
rato la decadenza del Consorzio autostrade siciliane.

Tale decreto e il suo contenuto in quanto riferiti da
tutti gli organi di stampa ed ampiamente conosciuti,
soprattutto in Sicilia, possono considerarsi fatti notori e,
come tali, essere utilizzati a sostegno della censura pro-
spettata sulla norma de qua.

Si è dell’avviso, infatti, che l’intervenuta decadenza
dalla concessione, a suo tempo rilasciata dall’ANAS, renda
la norma contenuta nel 1° comma affetta da intrinseca
irragionevolezza in quanto dispone la trasformazione in
ente pubblico economico di un consorzio ormai sostan-
zialmente privo di scopo sociale, essendo le sue attività
ridotte in atto, e comunque solo interinalmente, all’ammi-
nistrazione ordinaria dell’esercizio delle autostrade e delle
relative pertinenze.

Codesta Corte ha affermato nella sentenza n. 123 del
1968 che il controllo sulla conformità all’articolo 97 della
Costituzione di singole norme è ammissibile quando il
legislatore non prende in esame le necessità concrete del-
l’amministrazione ma intende piuttosto porre rimedio ad
una situazione creata da irregolarità amministrative quale
appare essere quella attuale del Consorzio autostrade sici-
liane.

Costituisce fatto notorio, per l’ampio risalto dato sulla
stampa locale, che la gestione del personale del consorzio
sia stata oggetto di ispezioni amministrative, indagini ed
esposti, alcuni dei quali anche indirizzati a questo
Commissariato, e che siano state rilevate numerose irre-
golarità sull’applicazione dei trattamenti economici al
personale in servizio, anche a seguito di procedure di
mobilità, non conformi al contratto collettivo di lavoro di
pertinenza, tali da indurre l’Amministrazione regionale a
chiedere parere prima all’Ufficio legislativo e legale della
Presidenza e successivamente al Consiglio di giustizia
amministrativa.

Sia l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della
Regione, con parere protocollo n. 11986 del 23 aprile 2010,
sia il Consiglio di giustizia amministrativa con il parere n.
841/10 del 1° settembre 2010 (All. 1) hanno ritenuto che al
personale del Consorzio autostrade siciliane avrebbero
dovuto applicarsi gli articoli 13 e 24 della legge regionale n.
10/2000 e che avrebbe dovuto cessare dalla data di entrata
in vigore della cennata legge (ovverossia il 17 maggio
2000), ogni ultrattività della “singolare più favorevole (per
il personale, non invece per la finanza regionale) disciplina
autorizzata” da una delibera di Giunta del 1984.

Il Consiglio di giustizia amministrativa inoltre, consi-
derando illegittima la perdurata applicazione al personale
dirigente del C.A.S. del contratto collettivo di diritto
comune relativo ai dirigenti di azienda privata, nonché al
residuo personale di una contrattazione diversa da quella
prescritta per tutti i dipendenti della Regione dall’articolo
24 della legge regionale n. 10/2000, ha trasmesso gli atti
alla Procura regionale della Corte dei conti.
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Da quanto premesso appare evidente che il fine perse-
guito dal legislatore con il combinato disposto dei commi
1 e 3 della norma censurata è quello di sanare l’illegittimi-
tà degli atti adottati dal consorzio e, soprattutto, di preve-
nire e/o paralizzare il giudizio di responsabilità a carico
degli amministratori, eventualmente già avviato dalla
Corte dei conti.

È pur vero che non sono rari i casi in cui il legislatore,
per ragioni socialmente necessitate, procede a sanatorie e
condoni con norme di carattere generale ed astratto ma
non, in ogni caso, per far venire meno l’illegittimità di ben
individuabili atti e/o comportamenti come nella fattispe-
cie in esame.

Dettare una disposizione come quella censurata signi-
fica, invero, promuovere la sanatoria di singole fattispecie
di illegittimità e conseguenti responsabilità patrimoniali.

Inoltre, come codesta eccellentissima Corte ha chiari-
to con costante giurisprudenza, le leggi di sanatoria non
sono costituzionalmente precluse in via di principio ma,
trattandosi di ipotesi eccezionali, la loro giustificazione
deve essere sottoposta ad uno scrutinio di costituzionalità
estremamente rigoroso.

L’intervento legislativo in sanatoria, infatti, può essere
ragionevolmente giustificato soltanto dallo stretto collega-
mento con le specifiche peculiarità del caso “tali da esclu-
dere che possa risultare arbitraria la sostituzione della
disciplina generale con quella eccezionale” (sentenze nn.
100/1987; 402/1993 e 474/1988).

Più in particolare, siffatto scrutinio deve essere svolto
sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale di
parità di trattamento nonché della salvaguardia da indebi-
te interferenze nei confronti dell’esercizio della funzione
giurisdizionale (sentenza C.C. n. 346/1991).

Orbene, non solo sotto entrambi i profili la disposizio-
ne censurata si rileva manchevole, ma la stessa non è
sostenuta da interessi pubblici, legislativamente rilevanti
di preminente importanza generale, rinvenibili nei lavori
parlamentari e nei chiarimenti forniti ai sensi dell’art. 3
del D.P.R. n. 488/1969, che giustifichino il perdurare di
trattamenti economici non conformi a quelli previsti per
la generalità dei dipendenti regionali.

La norma risulta, invero, volta a fornire una copertu-
ra legale successiva alle decisioni degli organi del consor-
zio difformi dalla previa disciplina legislativa e, come tale,
sembra essere diretta unicamente ad esonerare questi ulti-
mi da eventuali responsabilità di ordine giuridico.

Il comma 4, inoltre, nell’autorizzare ope legis la tra-
sformazione dei contratti a tempo parziale, costituiti alla
data del 31 dicembre 2010, in contratti a tempo pieno
appare lesivo del principio di cui all’articolo 97 della
Costituzione in quanto non tiene nel debito conto le ormai
ridotte attività del consorzio e della necessaria conseguen-
te rideterminazione della dotazione organica privilegian-
do piuttosto le aspettative dei lavoratori.

Del pari censurabile per violazione degli articoli 3, 51
e 97 della Costituzione è infine la disposizione del 5°
comma che costituisce una ingiustificata deroga al princi-
pio del pubblico concorso e di uguaglianza dei cittadini
nell’accesso al pubblico impiego laddove prevede l’auto-
matica copertura del 50% dei posti disponibili nella dota-
zione organica con personale precario che abbia matura-
to almeno 4 anni di servizio senza il ricorso ad alcuna pro-
cedura selettiva.

Al riguardo codesta Corte ha più volte affermato che la
facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio
del concorso pubblico deve essere delimitata in modo

rigoroso (fra le più recenti, sentenza n. 9 e n. 100 del 2010)
e che simili deroghe possono considerarsi legittime solo
quando funzionali esse stesse alle esigenze di buon anda-
mento dell’amministrazione e ove ricorrono straordinarie
esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle, che
nel caso in questione non sono invero rinvenibili.

Codesta eccellentissima Corte ha, infine, escluso (sen-
tenza n. 195/2010) che ragioni giustificative della deroga
al concorso pubblico possano essere ricollegate ad un par-
ticolare interesse degli stessi dipendenti beneficiari della
norma o ad esigenze strumentali dell’amministrazione
connesse alla gestione del personale come quelle eventual-
mente rinvenibili nella fattispecie in questione.

Per i motivi suesposti

e con riserva di presentazione di memorie illustrative
nei termini di legge, il sottoscritto prefetto Carmelo
Aronica, Commissario dello Stato per la Regione siciliana,
ai sensi dell’art. 28 dello Statuto speciale, con il presente
atto

Impugna

L’articolo 23 del disegno di legge n. 520-144 bis/A dal
titolo “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,
l’efficienza, l’informatizzazione della pubblica ammini-
strazione e l’agevolazione delle iniziative economiche.
Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla crimi-
nalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il
riordino e la semplificazione della legislazione regionale”
approvato dall’Assemblea regionale siciliana per violazio-
ne degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.

Palermo, 28 marzo 2011.

Il Commissario dello Stato per la
Regione siciliana: Aronica

(2011.18.1418)046

PRESIDENZA

Nomina del direttore generale dell’I.R.C.C.S. - Centro
neurolesi Bonino Pulejo di Messina.

Con decreto presidenziale n. 154/serv.1°/SG dell’11 aprile 2011,
ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 dicembre 2008.
n. 18, il dott. Vincenzo Barone è stato nominato direttore generale
dell’I.R.C.C.S. - Centro neurolesi Bonino Pulejo di Messina.

L’incarico del direttore generale ha natura esclusiva, durata non
inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni ed è disciplinato da
apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale secondo lo
schema-tipo approvato dall’Assessorato regionale della salute.

(2011.15.1124)102

Nomina del commissario straordinario dell’Istituto
autonomo per le case popolari di Acireale.

Con decreto presidenziale n. 155/serv.1°/SG dell’11 aprile 2011, in
attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 16
marzo 2011, l’ing. Ragusa Salvatore Gabriele, dirigente
dell’Amministrazione regionale, in atto ingegnere capo del Genio civi-
le di Catania, è stato nominato quale commissario straordinario
dell’Istituto autonomo per le case popolari di Acireale, fino alla ricosti-
tuzione degli ordinari organi di amministrazione e, comunque, per un
periodo non superiore a 180 giorni, a far data dal presente decreto.

(2011.15.1125)067
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Bando pubblico di selezione per partecipare al program-
ma di rete delle infrastrutture eliportuali - Linea di inter-
vento 1.2.3.3 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

Asse 1: Reti e collegamenti per la mobilità.
Obiettivo specifico 1.2 - “Accrescere la dotazione e la funzionali-

tà dei nodi infrastrutturali in grado di favorire l’intermodalità e l’ot-
timale trasporto delle merci e delle persone, con particolare atten-
zione alla specificità insulare del territorio”.

Obiettivo operativo 1.2.3 - “Potenziare le strutture land side degli
aeroporti esistenti e realizzare interventi finalizzati all’innovazione
tecnologica nel settore del trasporto aereo”, ed in particolare la linea
di intervento, denominata “Realizzazione di infrastrutture eliportua-
li inserite in un programma di rete”.

Linea d’intervento 1.2.3.3 - “Realizzazione di infrastrutture eli-
portuali inserite in un programma di rete”.

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE
(con procedura a sportello)

Il Dipartimento regionale della protezione civile emana il pre-
sente bando in coerenza ed attuazione dei seguenti atti normativi e
deliberativi:

• Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea L 210 del 31 luglio 2006 relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE
n. 1783/1999;

• Regolamento CE n. 1083/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea L 210 del 31 luglio 2006 recante disposizioni gene-
rali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale euro-
peo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE
n. 1260/1999;

• Regolamento CE n. 1828/2006, dell’8 dicembre 2006, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 371 del 27
dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regola-
mento CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo
e sul Fondo di coesione e del regolamento CE n. 1080/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo
regionale;

• Documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” di
cui all’art. 21 del regolamento CE n. 1828/2006, dell’8 dicembre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 371 del
27 dicembre 2006;

• Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196,
regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006;

• Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L214 del 9 agosto
2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il merca-
to comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regola-
mento generale di esenzione per categoria);

• Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 vigente alla data
di approvazione della graduatoria e conforme alla decisione della Com-
missione europea di approvazione dell’Aiuto di Stato n. 324/2007 -
Italia;

• Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 2 maggio 2006
e successive modifiche ed integrazioni;

• Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell’obiet-
tivo Convergenza 2007/2013, approvato dalla Commissione europea
con decisione del 13 luglio 2007;

• Programma operativo FESR Sicilia 2007/2013, approvato dalla
Commissione europea con decisione C (2007) 4249 del 7 settembre
2007;

• Requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione del Pro-
gramma operativo FESR Sicilia 2007/2013 approvati, conforme-
mente all’art. 65 del regolamento CE n. 1083/2006, dal Comitato di
sorveglianza;

• Linee guida per l’attuazione del Programma operativo FESR
Sicilia 2007/2013, adottate con deliberazione di Giunta regionale
n. 266 del 29 ottobre 2008;

• Deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009 -
approvazione quadro definitivo relativo al Programma operativo
FESR Sicilia 2007/2013 - Categorie di spesa per definizione finanzia-
ria.

Premesse:
Allo scopo di dotarsi di elisuperfici da porre a servizio degli inse-

diamenti urbani ed al fine di consentire in caso di emergenze (di pro-
tezione civile e sanitarie) il soccorso ed il trasporto degli abitanti, la

Regione siciliana ha adottato un “Programma di rete delle infrastrut-
ture eliportuali” redatto dal servizio ricostruzione del dipartimento
regionale della protezione civile.

Il piano delle elisuperfici, condiviso con i dipartimenti regionali
della programmazione, dei trasporti e della salute, ha concluso l’iter
tecnico amministrativo di rito, ovvero:

— per avviare la linea di intervento 1.2.3.3, il dipartimento della
protezione civile ha predisposto un organico Programma regionale di
rete di infrastrutture eliportuali; 

— su tale Programma regionale sono stati attivati i tavoli tecni-
ci in data 10 marzo 2009, 21 aprile 2009 e 12 maggio 2009; 

— il Programma è stato trasmesso al nucleo di valutazione degli
investimenti pubblici il quale, con nota del 20 novembre 2009
n. 20775, ha preso atto dei risultati conseguiti ed ha invitato il DRPC
ad espletare i conseguenziali adempimenti procedurali;

— il Programma, nonché il rapporto preliminare di assoggetta-
bilità per la valutazione ambientale strategica, è stato trasmesso al
servizio 5° VIA-VAS del dipartimento territorio ed ambiente con nota
del 21 dicembre 2009 n. 63082, il quale con decreto n. 335 del 29 giu-
gno 2010 ha concordato sulla non assoggettabilità del programma a
VAS;

— il Programma è stato sottoposto al tavolo del partenariato per
la prevista condivisione in data 26 luglio 2010;

— il Programma è stato approvato dalla Giunta regionale con
delibera n. 4 del 14 gennaio 2011 ed è pubblicato nel sito:

– www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile.
La realizzazione della rete di elisuperfici sarà attuata a mezzo

degli strumenti finanziari offerti dal Programma operativo FESR
Sicilia 2007/2013.

Gli interventi inclusi nel Piano, distinti in priorità, saranno rea-
lizzati dal Dipartimento regionale della protezione civile, alcuni con
modalità a regia altri a titolarità.

Gli interventi posti in priorità 1, saranno realizzati con la moda-
lità titolarità ed avranno tutti precedenza rispetto all’utilizzo dei
fondi offerti dal Programma operativo FESR Sicilia 2007/2013, per-
ché riconosciuti come caratterizzanti il programma.

Gli interventi in priorità 2 saranno realizzati a regia, fino ad
esaurimento della disponibilità economica, secondo le modalità pre-
viste dal presente bando.

A) Finalità ed oggetto del bando:
Con il presente bando, rivolto agli enti locali, alle ASP e ai presi-

di ospedalieri, si intende selezionare gli interventi ricompresi nei
comuni indicati nel Programma di rete delle infrastrutture eliportua-
li in priorità 2 che saranno finanziati e realizzati, fino ad esaurimen-
to delle risorse assegnate su tale linea di intervento con deliberazio-
ne n. 83/2009 della Giunta regionale.

L’attuazione del Programma di rete delle infrastrutture elipor-
tuali consentirà ai soggetti sopraindicati di dotare il territorio di eli-
superfici attrezzate per l’attività di protezione civile ed elisoccorso
con modalità H24.

B) Soggetti attuatori beneficiari:
Possono presentare istanza di ammissione al presente bando,

esclusivamente i comuni, le province, le ASP, i presidi ospedalieri
della Regione siciliana ricadenti nei territori comunali indicati nel
“Programma di rete infrastrutture eliportuali” redatto dal servizio
ricostruzione del dipartimento regionale della protezione civile ed
approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 4 del 14 gennaio
2011 il cui elenco degli interventi a regia è allegato al presente bando
(allegato A).

C) Interventi ammissibili:
Il presente bando seleziona progetti di nuova realizzazione ed

anche adeguamento di strutture eliportuali.
Le elisuperfici da realizzare o realizzate nelle more dell’avvio del

Programma di rete delle infrastrutture eliportuali, purché coerenti
con i regolamenti P.O. FESR Sicilia 2007/2013, devono essere con-
formi ai regolamenti di igiene ed edilizi comunali ed ai piani regola-
tori e devono possedere i requisiti previsti dalle norme in vigore.

D) Istanze di ammissione: modalità e termini di presentazione:
La domanda di ammissione a finanziamento deve essere conse-

gnata, a pena di esclusione, attraverso corriere privato autorizzato o
tramite pacco postale raccomandato A/R, all’ufficio protocollo del
servizio ricostruzione del dipartimento regionale della protezione
civile, via G. D’Annunzio nn. 6/8 - Sant’Agata Li Battiati (CT), dal
lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle 13:00, solo a partire dal 20° gior-
no e per la durata di giorni 60, dalla data di pubblicazione del presen-
te avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Fa fede la data di consegna risultante dal timbro apposto sulla
busta dal suddetto ufficio protocollo.
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Ogni busta deve contenere, a pena di esclusione, la richiesta di
finanziamento relativa ad un unico progetto di elisuperficie.

A tal fine la domanda di ammissione a finanziamento deve esse-
re prodotta, a pena di inammissibilità, corredata della documenta-
zione di seguito specificata.

Sulla busta (possibilmente formato A4) deve essere indicata, a
pena di esclusione, la dicitura:

Programma operativo regionale FESR Sicilia 2007/2013
Linea d’intervento 1.2.3.3 - “Realizzazione di infrastrutture eli-

portuali inserite in un programma di rete”.
Bando pubblico con procedura “a sportello” per la presentazio-

ne di richieste di ammissione a contributo per la realizzazione delle
elisuperfici previste dal

“PROGRAMMA DI RETE DELLE INFRASTRUTTURE ELIPORTUALI”

NON APRIRE

Sulla busta devono essere altresì obbligatoriamente indicati gli
estremi del soggetto richiedente. Il mancato rispetto delle condizioni
sopra riportate comporta la non ricevibilità della domanda. 

E) Documentazione da allegare all’istanza:
L’istanza di priorità, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscrit-

ta dal legale rappresentante dell’ente interessato e dovrà essere
accompagnata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione del responsabile unico del procedimento per
l’opera da realizzare, attestante la piena fattibilità dell’opera in rela-
zione allo stato di fatto del terreno di sedime, corredata da progetto
dei lavori approvato in linea tecnica e validato, ai sensi della legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni,
come progetto di livello esecutivo o definitivo, munito di tutte le
autorizzazioni e pareri in riferimento a detti stati di elaborazione
progettuale, corredato da relazione descrittiva dell’intervento e qua-
dro economico;

2) dichiarazione del legale rappresentante dell’ente richiedente
dalla quale risulti:

• se per il medesimo intervento sia stata avanzata richiesta di
finanziamento ad altro ramo dell’Amministrazione regionale o ad
altro ente,

• la conformità dell’opera allo strumento urbanistico vigente,
• nomina del responsabile del procedimento;

3) delibera del consiglio comunale di localizzazione dell’area di
intervento con allegata planimetria in scala non inferiore a 1/5.000
indicante le coordinate geografiche del centro dell’elisuperficie;

4) delibera del competente organo dell’ente contenente l’indivi-
duazione delle risorse e l’impegno ad assumere a carico del bilancio
ogni e qualsiasi maggiore onere necessario a qualsiasi titolo, all’even-
tuale completamento dell’opera nel caso di importo superiore a quel-
lo preventivato nel Programma di rete infrastrutture eliportuali;

5) dichiarazione del legale rappresentante dell’ente richiedente
attestante l’eventuale disponibilità dell’area su cui realizzare l’inter-
vento;

6) idoneo atto deliberativo con il quale il soggetto dichiari il vin-
colo di inalienabilità del bene, oggetto del finanziamento, per i suc-
cessivi dieci anni dalla realizzazione dell’opera, al fine di conservare
la destinazione del bene per fini di pubblico interesse.

F) Esame e selezione delle istanze pervenute:
Ufficio responsabile del procedimento di selezione è il Servizio

ricostruzione del dipartimento regionale della P. C. che curerà gli
adempimenti relativi al presente bando.

La compilazione della graduatoria, le comunicazioni e le pubbli-
cazioni della stessa e di ogni altro atto connesso e conseguenziale
sono demandate ad apposita commissione che verrà nominata, entro
15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, con decre-
to del dirigente generale del dipartimento regionale della protezione
civile.

La procedura di ammissione a contributo degli interventi è rego-
lata da una valutazione di ammissibilità condotta secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle domande da cui consegue la for-
mulazione della graduatoria.

Sono irricevibili le istanze inoltrate con modalità diverse e quel-
le che non osservano i criteri formali sopra indicati. La Regione sici-
liana non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritar-
dato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incomple-
ta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali
disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.

Le domande presentate correttamente saranno valutate nell’or-
dine di assunzione all’ufficio protocollo. In seduta riservata la com-
missione provvederà ad attribuire un numero progressivo per ciascu-
na richiesta espressa dai singoli enti, nonché assolvere le seguenti
verifiche:

— inserimento nel programma regionale di rete di infrastruttu-
re eliportuali; presenza della domanda di ammissione; completa esi-
bizione degli allegati obbligatori (cfr. precedente p.to E) e citati nella
richiesta di contributo.

Detti requisiti devono sussistere congiuntamente.
Qualora qualsiasi dichiarazione prodotta sia viziata o priva di

uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente, verrà comunica-
to il diniego del finanziamento.

L’esito positivo della valutazione tecnica sulla base delle prece-
denti verifiche costituisce requisito imprescindibile per l’ammissione
alle agevolazioni previste dal presente bando.

La lista dei beneficiari sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e nel sito web:

— www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile.

G) Modalità di erogazione del finanziamento regionale:
L’elenco di priorità dei progetti ammessi a finanziamento è adot-

tato con decreto del dirigente generale del dipartimento della prote-
zione civile e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana; tale pubblicazione vale quale notificazione del provvedi-
mento.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di 30
giorni per la presentazione del progetto esecutivo dell’elisuperficie,
munito di tutti i visti, nulla osta, pareri (ivi compresi parere in linea
tecnica e validazione del RUP) previste dalla legge regionale n. 7/2002
e s.m.i., pena la decadenza del diritto di priorità.

L’erogazione del finanziamento avverrà a mezzo di decreto del
dirigente generale del dipartimento della protezione civile.

Ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 12/1952, in caso di
mancata realizzazione dell’intervento, per qualsivoglia ragione o di
accertate irregolarità, il contributo sarà revocato.

Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e nel sito internet dell’Assessorato regionale alla
Presidenza - Dipartimento regionale della protezione civile
(www.regione.sicilia.it/Presidenza/ProtezioneCivile).

L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulte-
riori disposizioni e istruzioni.

Il dirigente generale del dipartimento regionale della
protezione civile: LO MONACO

1 B 2 RG 8 Acate Realizzazione di elisuperficie in comune di Acate 400.000,00

2 B 2 CT 1 Aci Castello Realizzazione di elisuperficie in comune di Acicastello 400.000,00

3 B 2 CT 2 Aci Catena Realizzazione di elisuperficie in comune di Acicatena 400.000,00

4 B 2 CT 2 Aci Sant’Antonio 400.000,00

5 B 2 CT 4 Adrano Realizzazione di elisuperficie in comune di Adrano 400.000,00

6 B 2 EN 4 Agira Realizzazione di elisuperficie in comune di Agira 400.000,00

Realizzazione di elisuperficie in comune di Aci Sant’An-
tonio

Allegato A

PROGRAMMA DELLE ELISUPERFICI IN PRIORITÀ 2

N. Obiettivo Priorità Prov. Com Comune Denominazione intervento Importo
euro
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7 B 2 ME 16 Alcara Li Fusi 400.000,00

8 B 2 PA 10 Alimena Realizzazione di elisuperficie in comune di Alimena 400.000,00
9 B 2 PA 7 Aliminusa 400.000,00

10 B 2 AG 1 Aragona 400.000,00

11 B 2 SR 10 Avola Realizzazione di elisuperficie in comune di Avola 400.000,00
12 B 2 PA 2 Bagheria Realizzazione di elisuperficie in comune di Bagheria 400.000,00
13 B 2 ME 11 Barcellona Realizzazione di elisuperficie in comune di Barcellona 400.000,00
14 B 2 EN 2 Barrafranca Realizzazione di elisuperficie in comune di Barrafranca 400.000,00
15 B 2 CT 5 Belpasso Realizzazione di elisuperficie in comune di Belpasso 400.000,00
16 B 2 CT 6 Biancavilla Realizzazione di elisuperficie in comune di Biancavilla 400.000,00
17 B 2 ME 13 Brolo Realizzazione di elisuperficie in comune di Brolo 400.000,00
18 B 2 CT 19 Bronte Realizzazione di elisuperficie in comune di Bronte 400.000,00
19 B 2 SR 8 Buccheri Realizzazione di elisuperficie in comune di Buccheri 400.000,00
20 B 2 TP 1 Buseto Palizzolo 400.000,00

21 B 2 CL Butera Realizzazione di elisuperficie in comune di Butera 400.000,00
22 B 2 AG 5 Calamonaci 400.000,00

23 B 2 PA 7 Caltavuturo 400.000,00

24 B 2 TP 5 Campobello di Mazara 400.000,00

25 B 2 PA 9 Campofelice di Fitalia 400.000,00

26 B 2 PA 4 Camporeale Realizzazione di elisuperficie in comune di Camporeale 400.000,00
27 B 2 ME 14 Capo d’Orlando 400.000,00

28 B 2 ME 14 Caprileone Realizzazione di elisuperficie in comune di Caprileone 400.000,00
29 B 2 SR 7 Carlentini Realizzazione di elisuperficie in comune di Carlentini 400.000,00
30 B 2 ME 18 Caronia Realizzazione di elisuperficie in comune di Caronia 400.000,00
31 B 2 CT 18 Castel di Judica 400.000,00

32 B 2 TP 6 Castellammare del Golfo 400.000,00

33 B 2 CT 8 Catania Realizzazione di elisuperficie in comune di Catania 400.000,00
34 B 2 PA 9 Cefalù Realizzazione di una elisuperficie in comune di Cefalù 400.000,00
35 B 2 ME 17 Cesarò Realizzazione di elisuperficie in comune di Cesarò 400.000,00
36 B 2 RG 6 Chiaramonte Gulfi 400.000,00

37 B 2 PA 6 Contessa Entellina 400.000,00

38 B 2 PA 6 Corleone Realizzazione di una elisuperficie in comune di Corleone 400.000,00
39 B 2 EN 1 Enna Realizzazione di elisuperficie in comune di Enna 400.000,00
40 B 2 TP 1 Erice 400.000,00

41 B 2 TP 1 Erice 400.000,00

42 B 2 ME 15 Floresta Realizzazione di elisuperficie in comune di Floresta 400.000,00
43 B 2 SR 3 Floridia Realizzazione di elisuperficie in comune di Floridia 400.000,00
44 B 2 ME 4 Francavilla di Sicilia 400.000,00

45 B 2 SR 7 Francofonte Realizzazione di elisuperficie in comune di Francofonte 400.000,00
46 B 2 ME 10 Furnari Realizzazione di elisuperficie in comune di Furnari 400.000,00
47 B 2 EN 4 Gagliano Castelferrato 400.000,00

48 B 2 PA 10 Gangi Realizzazione di una elisuperficie in comune di Gangi 400.000,00
49 B 2 PA 10 Geraci Realizzazione di una elisuperficie in comune di Geraci 400.000,00
50 B 2 RG 6 Giarratana Realizzazione di elisuperficie in comune di Giarratana 400.000,00
51 B 2 CT 10 Giarre Realizzazione di elisuperficie in comune di Giarre 400.000,00
52 B 2 TP 4 Gibellina Realizzazione di elisuperficie in comune di Gibellina 400.000,00

Realizzazione di elisuperficie in comune di Gagliano
Castelferrato

Realizzazione di elisuperficie in comune di Francavilla
di Sicilia

Realizzazione di elisuperficie in comune di Erice loc.
Piano Forche

Realizzazione di elisuperficie in comune di Erice loc.
Casa Santa

Realizzazione di elisuperficie in comune di Contessa
Entellina

Realizzazione di elisuperficie in comune di Chiara-
monte Gulfi

Realizzazione di elisuperficie in comune di Castel-
lammare del Golfo

Realizzazione di elisuperficie in comune di Castel di
Judica

Realizzazione di elisuperficie in comune di Capo
d’Orlando

Realizzazione di una elisuperficie in comune di Campo-
felice di Fitalia

Realizzazione di elisuperficie in comune di Campobello
di Mazara

Realizzazione di una elisuperficie in comune di
Caltavuturo

Realizzazione di elisuperficie in comune di Santo
Stefano Calamonaci

Realizzazione di elisuperficie in comune di Buseto
Palizzolo

Realizzazione di elisuperficie in comune di Santo Ste-
fano Aragona

Realizzazione di una elisuperficie in comune di Alimi-
nusa

Realizzazione di elisuperficie in comune di Alcara Li
Fusi

N. Obiettivo Priorità Prov. Com Comune Denominazione intervento Importo
euro
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53 B 2 PA 6 Giuliana Realizzazione di una elisuperficie in comune di Giuliana 400.000,00

54 B 2 PA 2 Godrano Realizzazione di una elisuperficie in comune di Godrano 400.000,00

55 B 2 CT 25 Grammichele Realizzazione di elisuperficie in comune di Grammichele 400.000,00

56 B 2 CT 11 Gravina Realizzazione di elisuperficie in comune di Gravina 400.000,00

57 B 2 PA 9 Isnello Realizzazione di elisuperficie in comune di Isnello 400.000,00

58 B 2 RG 3 Ispica Realizzazione di elisuperficie in comune di Ispica 400.000,00

59 B 2 ME 16 Leni Realizzazione di elisuperficie in comune di Leni 400.000,00

60 B 2 EN 1 Leonforte Realizzazione di elisuperficie in comune di Leonforte 400.000,00

61 B 2 PA 8 Lercara Friddi Realizzazione di elisuperficie in comune di Lercara Friddi 400.000,00

62 B 2 AG 4 Licata Realizzazione dell’elisuperficie di Licata 400.000,00

63 B 2 ME 5 Malvagna Realizzazione di elisuperficie in comune di Malvagna 400.000,00

64 B 2 TP 3 Marsala Realizzazione di elisuperficie in comune di Marsala 400.000,00

65 B 2 CT 12 Mascalucia Realizzazione di elisuperficie in comune di Mascalucia 400.000,00

66 B 2 CL Milena Realizzazione di elisuperficie in comune di Milena 400.000,00

67 B 2 CT 15 Militello V. C. Realizzazione di elisuperficie in comune di Militello V. C. 400.000,00

68 B 2 CT 26 Milo Realizzazione di elisuperficie in comune di Milo 400.000,00

69 B 2 CT 13 Misterbianco Realizzazione di elisuperficie in comune di Misterbianco 400.000,00

70 B 2 ME 17 Mistretta Realizzazione di elisuperficie in comune di Mistretta 400.000,00

71 B 2 ME 12 Montalbano Elicona 400.000,00

72 B 2 RG 6 Monterosso Almo 400.000,00

73 B 2 CT 14 Motta Sant’Anastasia 400.000,00

74 B 2 EN 1 Nicosia Realizzazione di elisuperficie in comune di Nicosia 400.000,00

75 B 2 CL Niscemi Realizzazione di elisuperficie in comune di Niscemi 400.000,00

76 B 2 ME 10 Novara di Sicilia 400.000,00

77 B 2 ME 9 Pace del Mela 400.000,00

78 B 2 SR 12 Pachino Realizzazione di elisuperficie in comune di Pachino 400.000,00

79 B 2 SR 8 Palazzolo Acreide 400.000,00

80 B 2 AG 4 Palma di Montechiaro 400.000,00

81 B 2 TP 5 Partanna Realizzazione di elisuperficie in comune di Partanna 400.000,00

82 B 2 PA 4 Partinico Realizzazione di elisuperficie in comune di Partinico 400.000,00

83 B 2 CT 17 Pedara Realizzazione di elisuperficie in comune di Pedara 400.000,00

84 B 2 PA 3 Piana degli Albanesi 400.000,00

85 B 2 SR 12 Portopalo di Capo Passero 400.000,00

86 B 2 RG 3 Pozzallo Realizzazione di elisuperficie in comune di Pozzallo 400.000,00

87 B 2 SR 5 Priolo Gargallo 400.000,00

88 B 2 CT 18 Raddusa Realizzazione di elisuperficie in comune di Raddusa 400.000,00

89 B 2 AG 1 Raffadali 400.000,00

90 B 2 CT 19 Randazzo Realizzazione di elisuperficie in comune di Randazzo 400.000,00

91 B 2 AG 4 Ravanusa Realizzazione di elisuperficie in comune di Ravanusa 400.000,00

92 B 2 CL Resuttano Realizzazione di elisuperficie in comune di Resuttano 400.000,00

93 B 2 CT 20 Riposto Realizzazione di elisuperficie in comune di Riposto 400.000,00

94 B 2 ME 2 Roccalumera Realizzazione di elisuperficie in comune di Roccalumera 400.000,00

95 B 2 SR 11 Rosolini Realizzazione di elisuperficie in comune di Rosolini 400.000,00

96 B 2 ME 3 Sant’Alessio Siculo 400.000,00

97 B 2 PA 9 San Mauro Castelverde 400.000,00

98 B 2 AG 2 San Biagio Platani 400.000,00

99 B 2 ME 16 San Fratello Realizzazione di elisuperficie in comune di San Fratello 400.000,00

Realizzazione di elisuperficie in comune di San Biagio
Platani

Realizzazione di una elisuperficie in comune di San
Mauro Castelverde

Realizzazione di elisuperficie in comune di Sant’Alessio
Siculo

Realizzazione di elisuperficie in comune di Santo
Stefano Raffadali

Realizzazione di elisuperficie in comune di Priolo
Gargallo

Realizzazione di elisuperficie in comune di Portopalo di
Capo Passero

Realizzazione di elisuperficie in comune di Piana degli
Albanesi

Realizzazione di elisuperficie in comune di Palma di
Montechiaro

Realizzazione di elisuperficie in comune di Palazzolo
Acreide

Realizzazione di elisuperficie in comune di Pace del
Mela

Realizzazione di elisuperficie in comune di Novara di
Sicilia

Realizzazione di elisuperficie in comune di Motta
Sant’Anastasia

Realizzazione di elisuperficie in comune di Monterosso
Almo

Realizzazione di elisuperficie in comune di Montalbano
Elicona

N. Obiettivo Priorità Prov. Com Comune Denominazione intervento Importo
euro
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100 B 2 ME 14 San Salvatore di Fitalia 400.000,00

101 B 2 CT 22 San Giovanni La Punta 400.000,00

102 B 2 CT 21 San Michele di Ganzaria 400.000,00

103 B 2 TP 1 San Vito Lo Capo 400.000,00

104 B 2 CL 400.000,00

105 B 2 RG 5 Santa Croce di Camerina 400.000,00

106 B 2 ME 5 400.000,00

107 B 2 AG 2 400.000,00

108 B 2 ME 16 Santa Marina di Salina 400.000,00

109 B 2 CT 26 Santa Venerina 400.000,00

110 B 2 ME 18 400.000,00

111 B 2 AG 2 Santo Stefano Quisquina 400.000,00

112 B 2 RG 2 Scicli Realizzazione di elisuperficie in comune di Scicli 400.000,00
113 B 2 SR 2 Solarino Realizzazione di elisuperficie in comune di Solarino 400.000,00
114 B 2 CL Sommatino Realizzazione di elisuperficie in comune di Sommatino 400.000,00
115 B 2 ME 6 Spadafora Realizzazione di elisuperficie in comune di Spadafora 400.000,00
116 B 2 PA 7 Termini Imerese 400.000,00

117 B 2 PA 5 Terrasini Realizzazione di elisuperficie in comune di Terrasini 400.000,00
118 B 2 ME 15 Tortorici Realizzazione di elisuperficie in comune di Tortorici 400.000,00
119 B 2 CT 24 Tremestieri Etneo 400.000,00

120 B 2 EN 3 Troina Realizzazione di elisuperficie in comune di Troina 400.000,00
121 B 2 ME 13 Ucria Realizzazione di elisuperficie in comune di Ucria 400.000,00
122 B 2 PA 1 Ustica Realizzazione di elisuperficie in comune di Ustica 400.000,00
123 B 2 CL Vallelunga Pratameno Realizzazione di elisuperficie in comune di Vallelunga 400.000,00
124 B 2 PA 2 Ventimiglia di Sicilia 400.000,00

125 B 2 RG 8 Vittoria Realizzazione di elisuperficie in comune di Vittoria 400.000,00
126 B 2 CT 23 Vizzini Realizzazione di elisuperficie in comune di Vizzini 400.000,00

50.400.000,00

Realizzazione di una elisuperficie in comune di Venti-
miglia di Sicilia

Realizzazione di elisuperficie in comune di Tremestieri
Etneo

Realizzazione di elisuperficie in comune di Termini
Imerese

Realizzazione di elisuperficie in comune di Santo Ste-
fano Quisquina

Realizzazione di elisuperficie in comune di Santo Ste-
fano di Camastra

Santo Stefano di Cama-
stra

Realizzazione di elisuperficie in comune di Santa
Venerina

Realizzazione di elisuperficie in comune di Santa Ma-
rina di Salina

Realizzazione di elisuperficie in comune di Santa
Margherita di Belice

Santa Margherita di Be-
lice

Realizzazione di elisuperficie in comune di Santa
Domenica di Vittoria

Santa Domenica di Vit-
toria

Realizzazione di elisuperficie in comune di Santa Croce
di Camerina

Realizzazione di elisuperficie in comune di Santa
Caterina di Villarmosa

Santa Caterina di Villar-
mosa

Realizzazione di elisuperficie in comune di San Vito Lo
Capo

Realizzazione di elisuperficie in comune di San Michele
di Ganzaria

Realizzazione di elisuperficie in comune di San
Giovanni La Punta

Realizzazione di elisuperficie in comune di San Fratello
di Fitalia

N. Obiettivo Priorità Prov. Com Comune Denominazione intervento Importo
euro

Spett.le Dipartimento regionale della protezione civile
Servizio ricostruzione Catania
Via G. D’Annunzio nn. 6/8

Sant’Agata Li Battiati (CT)

OGGETTO: P.O. FESRS Sicilia 2007/2013. Linea di intervento
1.2.3.3 - Bando pubblico con procedura a sportello per
la presentazione di richieste di ammissione a contribu-
to per la realizzazione delle elisuperfici previste dal
“programma di rete delle infrastrutture eliportuali”.

DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO

Il/La sottoscritto/a ...................................................................................................... in
qualità di ....................................................................................................................... del/della
(comune/provincia/ASP/PO) .................................................................................................

di ............................................................................. nato/a a .............................................................
(prov. ..........), il .................................. e residente a .................................................................
(prov. ..........) in via .......................................................................................... cap ...................,
telefono ................................................... cellulare ....................................................................

e-mail .............................................................. codice fiscale ....................................................

Chiede

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione del bando di cui
all’oggetto.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto
la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate e informato su quanto previsto dal
decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione di
dati personali):

Dichiara1

— di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne il
contenuto;

— ..................................................................................................................................................;
— ..................................................................................................................................................;

1 Barrare esclusivamente le voci di interesse.

In caso di superamento della valutazione di ammissibilità e
selezione delle istanze il sottoscritto/a si impegna a produrre la
documentazione attestante gli eventuali altri requisiti dichiarati.
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Documenti allegati

�� dichiarazione del responsabile unico del procedimento per
l’opera da realizzare, attestante la piena fattibilità dell’opera in rela-
zione allo stato di fatto del terreno di sedime, corredata da progetto
dei lavori approvato in linea tecnica e validato, ai sensi della legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni,
come progetto di livello esecutivo o definitivo, munito di tutte le
autorizzazioni e pareri in riferimento a detti stati di elaborazione
progettuale, corredato da relazione descrittiva dell’intervento e qua-
dro economico;

�� dichiarazione del legale rappresentante dell’ente richiedente
dalla quale risulti:

• se per il medesimo intervento sia stata avanzata richiesta di
finanziamento ad altro ramo dell’Amministrazione regionale o ad
altro ente;

• la conformità dell’opera allo strumento urbanistico vigente;
• nomina del responsabile del procedimento;

�� delibera del consiglio comunale di localizzazione dell’area di
intervento con allegata planimetria in scala non inferiore a 1/5.000
indicante le coordinate geografiche del centro dell’elisuperficie;

�� delibera del competente organo dell’ente contenente l’indivi-
duazione delle risorse e l’impegno ad assumere a carico del bilancio
ogni e qualsiasi maggiore onere necessario a qualsiasi titolo, all’even-
tuale completamento dell’opera nel caso di importo superiore a quel-
lo preventivato nel Programma di rete infrastrutture eliportuali;

�� dichiarazione del legale rappresentante dell’ente richiedente
attestante l’eventuale disponibilità dell’area su cui realizzare l’inter-
vento;

�� idoneo atto deliberativo con il quale il soggetto dichiari il vin-
colo di inalienabilità del bene, oggetto del finanziamento, per i suc-

cessivi dieci anni dalla realizzazione dell’opera, al fine di conservare
la destinazione del bene per fini di pubblico interesse.

(Luogo e data) In fede

.......................................................................... .........................................................................

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali
esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle fina-
lità e modalità di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

(Luogo e data) In fede

.......................................................................... .........................................................................

(2011.19.1459)125

Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti
di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell’Am-
ministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale
11 maggio 1993, n. 15).

La Presidenza della Regione comunica, ai sensi dell’articolo 1,
comma 8, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, ad integrazio-
ne dei dati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
dell’1 aprile 2011, n. 14, supplemento ordinario n. 1, che nell’anno
2010 sono stati corrisposti, a componenti privati o pubblici di com-
missioni, comitati e collegi comunque denominati, per incarichi
attribuiti per l’espletamento di compiti connessi all’amministrazione
della Regione i compensi indicati nelle tabelle che seguono, trasmes-
si da alcuni rami dell’Amministrazione regionale.

Salvatore Buscemi Componente Non previsto Presidente Regione

Maurizio Pirillo Componente Non previsto Presidente Regione

Girolamo Ganci Componente Non previsto Presidente Regione

Ignazio Miraglia Comp. Cons. Amm. Presidente Regione

Ciro Di Vuolo CORECOM Presidente

Rosanna Oliva Comp. Ass. Reg. salute

Garsia Ignazio Com. Cons. Amm.

Antonino Raffa Com. cons. Amm. Presidente Regione

Luciano Calandra Com. cons. Amm. Presidente Regione

Angelo Sajeva Com. cons. Amm. Presidente Regione

Fulvio Bellomo Fondo Quiescenza Presidente 29.166,69 Presidente Regione

Maria Antonietta Bullara Fondo Quiescenza Comp. 14.583,32 Presidente Regione

Tommaso Liotta Fondo Quiescenza Comp. 6.249,99 Presidente Regione

Francesco Riggio Ciapi Palermo Presidente Presidente Regione

Egidio Ortisi Ciapi Priolo Presidente Presidente Regione

Giansalvo Saito Componente Presidente Regione

Salvatore Chiazzese Componente effettivo Presidente RegioneComitato pensioni privile-
giate

Comitato pensioni privile-
giate

Non a carico
Regione

Gruppo interistituzionale
ATO 3

Non a carico
Regione

Gruppo interistituzionale
ATO 3

Non a carico
Regione

Gruppo interistituzionale
ATO 3

Non a carico
Regione

Fondazione Teatro Pirandel-
lo Valle dei Templi

Commissione Assistenza
Religiosa

Presidente ARS D.P. Pres.
Reg.

Non a carico
Regione

Fondazione Teatro Massi-
mo Palermo

Gruppo interistituzionale
ATO PA4

Gruppo interistituzionale
ATO PA4

Gruppo interistituzionale
ATO PA4

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Compenso lordo
anno 2010

(euro)
Incarico attribuito

Ente e/o comitato
presso il quale

svolge l’incarico
Nominativo

PRESIDENZA
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Licia Centro Componente supplente Presidente Regione

Adriana La Porta Componente supplente Presidente Regione

Adriana Parlato Componente supplente Presidente Regione

Pietro Ciani Componente effettivo Presidente Regione

Romolo Enea Cipolla Componente effettivo Presidente Regione

Nino Chiovaro Componente supplente Presidente Regione

Angelo Pappalardo Componente supplente Presidente Regione

Giuseppe Amato Componente supplente Presidente Regione

M.Grazia Giuffrida Componente Presidente Regione

Mario Giannone Componente Presidente Regione

Gioacchino Pontillo Componente Presidente Regione

Fabio Marino Componente Presidente Regione

Giovanni Terrana Componente Presidente Regione

Fabrizio Geraci Componente Presidente Regione

Lorenzo Maniaci Componente Presidente RegioneComitato pensioni privile-
giate

Comitato pensioni privile-
giate

Comitato pensioni privile-
giate

Comitato pensioni privile-
giate

Comitato pensioni privile-
giate

Comitato pensioni privile-
giate

Comitato pensioni privile-
giate

Comitato pensioni privile-
giate

Comitato pensioni privile-
giate

Comitato pensioni privile-
giate

Comitato pensioni privile-
giate

Comitato pensioni privile-
giate

Comitato pensioni privile-
giate

Comitato pensioni privile-
giate

Comitato pensioni privile-
giate

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Compenso lordo
anno 2010

(euro)
Incarico attribuito

Ente e/o comitato
presso il quale

svolge l’incarico
Nominativo

Rizzo Giovanni Comitato faunistico venat. Componente 51,65

Badalamenti Francesco Comitato faunistico venat. Componente 51,65

Alicata Pietro Comitato faunistico venat. Componente 51,65

Giuca Oliviero Comitato faunistico venat. Componente 51,65

La Manna Gabriella Comitato faunistico venat. Componente 51,65

Bargione Carlo Comitato faunistico venat. Componente 51,65

Albanese Alessandro Comitato faunistico venat. Componente 103,30

Lo Valvo Mario Comitato faunistico venat. Componente 51,65

Trifiro’ Giovanni Comitato faunistico venat. Componente 103,30

Pizzuto Michele Comitato faunistico venat. Componente 103,30

Nizza Vincenzo Comitato faunistico venat. Componente 103,30

Modica Giuseppe Comitato faunistico venat. Componente 51,65 Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Compenso lordo
anno 2010

(euro)
Incarico posseduto

Ente o comitato
presso il quale

svolge l’incarico
Nominativo

DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
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Lo Cascio Francesco Comitato faunistico venat. Componente 103,30

Lillo Francesco Comitato faunistico venat. Componente 103,30

La Barbera Antonino Comitato faunistico venat. Componente 103,30

Evola Giuseppe Comitato faunistico venat. Componente 103,30

D’Elia Francesco Comitato faunistico venat. Componente 103,30

Del Campo Ernesto Alfonso Comitato faunistico venat. Componente 103,30

Valfre’ Sebastiano Comitato faunistico venat. Componente 103,30

Schimmenti Emanuele Comitato faunistico venat. Componente 103,30

Salamone Vincenzo Comitato faunistico venat. Componente 103,30

Rampulla Sebastiano comitato faunistico ven. Componente 103,30

Pulvirenti Santo Comitato faunistico venat. Componente 51,65

Provenza Antonino Comitato faunistico venat. Componente 103,30

Pernicone Dario Comitato faunistico venat. Componente 103,30

Mistretta Francesco Comitato faunistico venat. Componente 51,65

Musumeci Giovanni Comitato faunistico venat. Componente 103,30

Morale Vincenzo Comitato faunistico venat. Componente 103,30

Lo Jacono Vincenzo Comitato faunistico venat. Componente 103,30

Giarratano Elio Comitato faunistico venat. Componente 103,30

Confalone Giovanni  Comitato faunistico venat. Componente 51,65

Casella Salvatore Comitato faunistico venat. Componente 103,30

Camera Benedetto Comitato faunistico venat. Componente 103,30

Anzaldi Giuseppe Comitato faunistico venat. Componente 103,30

Andolina Salvatore Comitato faunistico venat. Componente 103,30

D’Anna Michele Componente 25,82

La Cagnina Michele Componente 25,82

Longobardo Filippo Componente 25,82

Parmeggiani Germano Andrea Componente 25,82

Taibi Carmelo Domenico Componente 25,82

Altamore Francesco Componente 129,10

Cannavo’ Giuseppe Componente 309,84 Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Compenso lordo
anno 2010

(euro)
Incarico attribuito

Ente o comitato
presso il quale

svolge l’incarico
Nominativo



C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

122 20-5-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22

Caruso Susanna Componente 51,64

Ciraulo Giuseppe Componente 25,82

Leonardi Giovanni Componente 128,36

Luca Aldo Componente 206,56

Privitera Stefano Componente 51,64

Rizzo Alessandro Componente 129,10

Sanfilippo Nicolo’ Componente 25,82

Cimino Erminio Componente 103,28

Di Giuseppe Pietro Luigi Componente 129,10

Conti Amedeo Componente 154,92

Rampulla Sebastiano Componente 103,28

Giuffrida Antonio Componente 154,92

Camera Benedetto Componente 103,28

Gugliara Salvatore Componente 25,82

Fontana Orazio Componente 25,82

Muratore Giuseppe Componente 51,64

Puzzo Filippo Componente 25,82

Parafioriti Giuseppe Componente 46,48

Durante Santo Componente 232,40

Scuderi Angelo Componente 246,80

Manola Giuseppe Componente 258,20

Gatto Agostino Componente 150,36

Trifiro’ Giovanni Componente 309,84

Pernice Fabio Componente 309,84

Mortillaro Francesco Componente 77,46

Lo Valvo Mario Componente 284,02

Titone Di Bianca G. Componente 154,92

Rizzo Giovanni Componente 51,64

Beninato Sebastiano Componente 302,12

Ientile Renzo Componente 278,88

Impallomeni Giuseppe Componente 255,64 Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Compenso lordo
anno 2010

(euro)
Incarico attribuito

Ente o comitato
presso il quale

svolge l’incarico
Nominativo
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Londra Alfredo Componente 325,36

Morale Vincenzo Componente 325,36

Amato Mirko Componente 116,20

Vacante Rosario Componente 255,64

Vinci Ferdinando Componente 23, 24 Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Assessorato risorse agricole
e alimentari

Commissione esami eserci-
zio venatorio

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Compenso lordo
anno 2010

(euro)
Incarico attribuito

Ente o comitato
presso il quale

svolge l’incarico
Nominativo

Zappia Mario Commissione reg. talassemia Componente 51,64 Ass.re reg. salute

Scarlata   ketry Commissione reg. talassemia Componente 103,28 Ass.re reg. salute

Maggio Aurelio Commissione reg. talassemia Componente 154,92 Ass.re reg. salute

Fidone Carmelo Commissione reg. talassemia Componente 154,92 Ass.re reg. salute

Gallerano Pasquale Commissione reg. talassemia Componente 154,92 Ass.re reg. salute

Morrone Anna Rita Commissione reg. talassemia Componente 103,28 Ass.re reg. salute

Passafiume Angela Commissione reg. talassemia Componente 51,64 Ass.re reg. salute

Amato Salvatore Assessorato salute Commissioni esami 337,78 Assessorato salute

Merlino Giovanni Assessorato salute Commissioni esami 281,63 Assessorato salute

Fiore Carmelo Assessorato salute Commissioni esami 488,79 Assessorato salute

Sfogliano Luciano Assessorato salute Commissioni esami 389,79 Assessorato salute

Vaiarelli Teresa Assessorato salute Commissioni esami 225,48 Assessorato salute

Sauro Giuseppina Assessorato salute Commissioni esami 281,63 Assessorato salute

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Compenso lordo
anno 2010

(euro)
Incarico attribuito

Ente e/o comitato
presso il quale

svolge l’incarico
Nominativo

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Minardi Salvatore C.P.T.A. Enna Componente 

Arengi Florindo C.P.T.A. Enna Componente 51,65

Stella Giuseppe C.P.T.A. Enna Componente 

Scandurra Simone C.P.TA Enna Componente 51,65 

Chiarandà Angelo C.P.TA Enna Componente 51,65 

Bruno Giovanni C.P.T.A. Enna Componente 

Rusticano Angelo C.P.T.A. Enna Componente 51,65

Cottone Eugenio C.P.T.A. Enna Esperto 51,65 Consulente C.P.T.A. Enna 

C.P.T.A. Enna Componente 51,65

C.P.T.A. Enna Componente Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

C.G.I.L. Enna rappresentata
dal sig. Lupo Angelo

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

C.I.S.L. Enna rappresentata
dal geom. Assennato Angelo

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Compenso lordo
anno 2010

(euro)
Incarico attribuito

Ente e/o comitato
presso il quale

svolge l’incarico
Nominativo

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
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Adamo Sergio C.P.T.A. Siracusa Componente 51,64

Alosi Roberto C.P.T.A. Siracusa Componente 258,20

Andolfi Nunzia C.P.T.A. Siracusa Componente 361,48

Bivona Diego C.P.T.A. Siracusa Componente 154,92

Chiara Giancarlo C.P.T.A. Siracusa Componente 361,48

Fidone Giovanni C.P.T.A. Siracusa Esperto 206,56

La Vignera Angelo C.P.T.A. Siracusa Componente 361,48

Percolla Carmelo C.P.T.A. Siracusa Componente 154,92

Tripoli Sebastiano C.P.T.A. Siracusa Componente –

Valastro Gaetano C.P.T.A. Siracusa Componente 258,20 Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Commissione provinciale
tutela  ambiente - SR

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Compenso lordo
ott./dic. 2010

(euro)
Incarico attribuito

Ente e/o comitato
presso il quale

svolge l’incarico
Nominativo

Lo Dico Onofrio C.P.T.A. Agrigento Presidente 981,16 A.R.T.A.

Argento Giuseppe C.P.T.A. Agrigento Componente 619,68 A.R.T.A.

Baldanza Vincenzo ** C.P.T.A. Agrigento Componente 671,32 ** A.R.T.A.

Barbarino Angelo C.P.T.A. Agrigento Componente – A.R.T.A.

Cottone Eugenio C.P.T.A. Agrigento Esperto 981,16 Presidente C.P.T.A. 

Cuffaro Salvatore C.P.T.A. Agrigento Componente – A.R.T.A.

Di Bennardo Carmelo C.P.T.A. Agrigento Componente 877,88 A.R.T.A.

Miccichè Francesco C.P.T.A. Agrigento Componente – A.R.T.A.

Montana Lampo Salvatore C.P.T.A. Agrigento Componente – A.R.T.A.

Porrovecchio Ettore C.P.T.A. Agrigento Componente 464,76 A.R.T.A.

Todaro Donatella C.P.T.A. Agrigento Componente 309,84 A.R.T.A.

Volpe Calogero C.P.T.A. Agrigento Componente 877,88 A.R.T.A.

Rossi Patrizia C.P.T.A. Caltanissetta Presidente 929,60

Fuoco Carmelo C.P.T.A. Caltanissetta Componente 883,12

Sunseri Giancarlo C.P.T.A. Caltanissetta Componente 464,80

Centorbi Carmelino C.P.T.A. Caltanissetta Componente 790,16

Frattallone Ada C.P.T.A. Caltanissetta Componente 92,96

Messina Francesco C.P.T.A. Caltanissetta Componente 743,68

Frassica Amalia C.P.T.A. Caltanissetta Componente 46,48

Piva Alessandro C.P.T.A. Caltanissetta Componente 278,88

Cortese Umberto C.P.T.A. Caltanissetta Componente 46,48

Iacono Francesco C.P.T.A. Caltanissetta Componente 371,84

Argento Carlo C.P.T.A. Caltanissetta Componente 511,28

Cottone Eugenio C.P.T.A. Caltanissetta Componente 883,12

Carbone Antonio C.P.T.A. Caltanissetta Componente 697,20 Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Compenso lordo
anno 2010

(euro)
Incarico attribuito

Ente e/o comitato
presso il quale

svolge l’incarico
Nominativo
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Giannone Rosario C.P.T.A. Catania Presidente 1.291,00

Abramo Anna C.P.T.A. Catania Componente 671,32

Aiello Natale C.P.T.A. Catania Componente 619,68

Bizzini Francesco C.P.T.A. Catania Componente 1.084,44

Brancato Antonino C.P.T.A. Catania Componente 722,96

Campione Rosa C.P.T.A. Catania Componente 774,60

Foti Salvatore C.P.T.A. Catania Componente 1.032,80

Gatto Antonino C.P.T.A. Catania Componente 206,56

Maniscalco Paolino C.P.T.A. Catania Componente 1.136,08

Salina Antonino C.P.T.A. Catania Componente 0

Scandurra Simone C.P.T.A. Catania Componente 1.136,08

Panico Anna Maria C.P.T.A. Catania Componente 619,68

Spataro Pasquale C.P.T.A. Catania Componente 722,96

Sciacca Salvatore C.P.T.A. Catania Componente 51,64

Vinciguerra Pasquale C.P.T.A. Catania Componente 258,20

Farruggia Emanuele C.P.T.A. Catania Componente 258,20

Leanza Patrizia C.P.T.A. Catania Componente 206,56

Marino Antonino C.P.T.A. Catania Componente 51,64

Monastra Gaetano C.P.T.A. Catania Componente 309,84

Pappalardo Rosario C.P.T.A. Catania Componente 51,64

Percolla Carmelo C.P.T.A. Catania Componente 206,56

Urso Salvatore C.P.T.A. Catania Componente 258,20

Zecchetto Bruno C.P.T.A. Messina Componente 464,85

Galbo Giuseppe Ant.no C.P.T.A. Messina Componente 516,50

Zaffino Giuseppe C.P.T.A. Messina Componente 103,30

Platania Giuseppe C.P.T.A. Messina Componente 464,85

Ipsale Salvatore C.P.T.A. Messina Componente 619,80

Munaò Fortunato C.P.T.A. Messina Componente 671,45

Marchese Antonio C.P.T.A. Messina Componente 568,15

Pracanica Giuseppe C.P.T.A. Messina Componente 516,50

Tripi Giuseppe C.P.T.A. Messina Componente 671,45

Vinci Domenico C.P.T.A. Messina Componente 51,65

Librici Luigi C.P.T.A. Palermo Componente 464,80 A.R.T.A.
Di Fonzo Domenico C.P.T.A. Palermo Componente 929,70 A.R.T.A.
Scarpaci Angelo C.P.T.A. Palermo Componente 516,50 A.R.T.A.

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Compenso lordo
anno 2010

(euro)
Incarico attribuito

Ente e/o comitato
presso il quale

svolge l’incarico
Nominativo
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Castiglia Nunzio C.P.T.A. Palermo Componente 878,00 A.R.T.A.

Tatano Marcello C.P.T.A. Palermo Componente 929,70 A.R.T.A.

Pampalone Salvatore C.P.T.A. Palermo Componente 929,70 A.R.T.A.

Polizzi Gaetano C.P.T.A. Palermo Componente 825,40 A.R.T.A.

De Blasi Vito C.P.T.A. Palermo Componente 619,80 A.R.T.A.

Fierotti M. Elena C.P.T.A. Palermo Componente 878,00 A.R.T.A.

Agnello Francesco C.P.T.A. Ragusa Componente 877,88

Amato Vito C.P.T.A. Ragusa Componente 516,40

Berretta Giovanni C.P.T.A. Ragusa Componente 877,88

Firrincieli Nunzio C.P.T.A. Ragusa Componente 309,84

Massari Carmelo C.P.T.A. Ragusa Componente 309,84

Mastruzzo Giacomo C.P.T.A. Ragusa Componente 1.187,72

Migliorisi Giuseppina C.P.T.A. Ragusa Componente 1.084,44

Antoci Maria C.P.T.A. Ragusa Componente 51,64

Pluchino Vincenzo C.P.T.A. Ragusa Componente 981,16

Salonia Sergio C.P.T.A. Ragusa Componente 0

Tavolino Salvatore C.P.T.A. Ragusa Componente 826,24

Tormene Silvia C.P.T.A. Ragusa Componente 0

Cottone Eugenio C.P.T.A. Ragusa Esperto 1.187,72 C.P.T.A. - Ragusa

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Compenso lordo
anno 2010

(euro)
Incarico attribuito

Ente e/o comitato
presso il quale

svolge l’incarico
Nominativo

Adamo Sergio C.P.T.A. Siracusa Componente 671,32

Bivona Diego C.P.T.A. Siracusa Componente 309,84

Carpinteri Paolo C.P.T.A. Siracusa Componente –

Casella Giovanni C.P.T.A. Siracusa Componente –

Getulio Gesualdo C.P.T.A. Siracusa Componente 568,04

Gulino Gaetano C.P.T.A. Siracusa Componente 103,28

Gurrieri Giorgio C.P.T.A. Siracusa Componente 413,12

Lo Curzio Corrado C.P.T.A. Siracusa Componente 516,40

Previti Sebastiano C.P.T.A. Siracusa Componente 516,40

Fidone Giovanni C.P.T.A. Siracusa Esperto 671,32 C.P.T.A. - Siracusa

Fulgonio Giovanna C.P.T.A. Siracusa Componente 103,28

Andolfi Nunzia C.P.T.A. Siracusa Componente 516,40

Valastro Gaetano C.P.T.A. Siracusa Componente 206,56 Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente - PA

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Compenso lordo
gen./giug. 2010

(euro)
Incarico attribuito

Ente e/o comitato
presso il quale

svolge l’incarico
Nominativo
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Arculeo Marco Componente C.R.P.P.N. 371,84

Barone Germana Componente C.R.P.P.N. 0

Vaccarella Mario Componente C.R.P.P.N. 371,84

Catara Antonino Componente C.R.P.P.N. 0

Celada Claudio Componente C.R.P.P.N. 0

Cortese Wanda Componente C.R.P.P.N. 1.022,56

D’Amico Maria Componente C.R.P.P.N. 185,92

De Pietro Renato Componente C.R.P.P.N. 929,60

Frazzetta Giovanni Componente C.R.P.P.N. 92,96

Giostra Vita Componente C.R.P.P.N. 743,68

Greco Antonino Componente C.R.P.P.N. 0

Guglielmo Letterio Componente C.R.P.P.N. 0

Messina Giuseppe Componente C.R.P.P.N. 929,60

Morabito Ernesta Componente C.R.P.P.N. 650,72

Rizzotto Antonino Componente C.R.P.P.N. 650,72

Ronsisvalle Giuseppe Componente C.R.P.P.N. 92,96

Russo Francesco Componente C.R.P.P.N. 929,60

Schilleci Filippo Componente C.R.P.P.N. 743,68

Sunseri Giuseppe Componente C.R.P.P.N. 1.115,52

Assenza Vincenzo Componente C.R.U. 464,00

Bosco Luigi Componente C.R.U. 2.138,08

Fodera Carlo Componente C.R.U. 1.673,28

Palesano Giuseppe Componente C.R.U. 2.138,08

Porrello Alfonso Componente C.R.U. 1.487,36 Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale urbani-
stica

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale urbani-
stica

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale urbani-
stica

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale urbani-
stica

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale urbani-
stica

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio
naturale

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio
naturale

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio
naturale

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio
naturale

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio
naturale

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio
naturale

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio
naturale

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio
naturale

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio
naturale

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio
naturale

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio
naturale

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio
naturale

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio
naturale

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio
naturale

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio
naturale

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio
naturale

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio
naturale

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio
naturale

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio
naturale

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Compenso lordo
anno 2010

(euro)
Incarico attribuito

Ente e/o comitato
presso il quale

svolge l’incarico
Nominativo
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Pulizzi Michele Componente C.R.U. 1.580,32

Trombino Giuseppe Componente C.R.U. 1.766,24

Pollara Marcello Componente C.R.U. 2.138,08

Favaloro Giovanni Componente C.R.U. 464,80

Ferrara Vincenzo Componente C.R.U. 1.115,52

Rubino Candida C.P.T.A. Trapani Componente 568,04 A.R.T.A. Palermo

Costa Francesco C.P.T.A. Trapani Componente 51,64 A.R.T.A. Palermo

Carrubba Antonino C.P.T.A. Trapani Componente 516,40 A.R.T.A. Palermo

Pizzimenti Giovanni C.P.T.A. Trapani Componente 103,28 A.R.T.A. Palermo

Sardo Giovanni C.P.T.A. Trapani Componente 361,48 A.R.T.A. Palermo

Nastasi Vincenzo C.P.T.A. Trapani Componente 722,96 A.R.T.A. Palermo

Mannone Francesco C.P.T.A. Trapani Componente 619,68 A.R.T.A. Palermo

Canzoneri Gaspare C.P.T.A. Trapani Componente 722,96 A.R.T.A. Palermo

Pisciotta Leonardo C.P.T.A. Trapani Componente 154,92 A.R.T.A. Palermo

Amodeo Pietro C.P.T.A. Trapani Componente 206,56 A.R.T.A. Palermo

Augusta Michele C.P.T.A. Trapani Componente 154,92 A.R.T.A. Palermo

Tumbarello Eugenio C.P.T.A. Trapani Componente 206,56 A.R.T.A. Palermo

Giudice Angelo C.P.T.A. Trapani Componente 206,56 A.R.T.A. Palermo

Intravaia Francesca C.P.T.A. Trapani Consulente esperto 154,92 C.P.T.A. Trapani

Cottone Eugenio C.P.T.A. Trapani Consulente esperto 671,32 C.P.T.A. Trapani

Pace Giorgio Ente Parco dell’Etna Componente C.T.S. 194,87 A.R.T.A.

Cristofolini Renato Ente Parco dell’Etna Componente C.T.S. 309,90 A.R.T.A.

Arcidiacono Luigi Ente Parco dell’Etna Presidente C.T.S. 2.026,95 A.R.T.A.

La Greca Paolo Ente Parco dell’Etna Componente C.T.S. 258,25 A.R.T.A.

Poli Emilia Ente Parco dell’Etna Componente C.T.S. 258,25 A.R.T.A.

Alicata Pietro Ente Parco dell’Etna Componente C.T.S. 361,55 A.R.T.A.

La Rosa Rosario Ente Parco dell’Etna Componente C.T.S. 154,95 A.R.T.A.

Di Pietro Roberto Ente Parco dell’Etna Componente C.T.S. 361,55 A.R.T.A.

Costa Giovanni Ente Parco dell’Etna Componente C.T.S. 103,30 A.R.T.A.

Strano Salvatore Ente Parco dell’Etna Componente C.T.S. 194,87 A.R.T.A.

Biffo Pier Luigi Ente Parco dell’Etna Componente C.T.S. 329,31 A.R.T.A.

Vaccaro Angela Parco dei Nebrodi 4.557,20

Ficcaglia Antonino Parco dei Nebrodi 4.701,70

Emanuele Vincenzo ARPA Sicilia 28.004,47 Regione Sicilia

Mineo Benedetto ARPA Sicilia Presidente collegio revisori 21.493,70 Regione Sicilia

Cilio Totò Antoni ARPA Sicilia 26.824,10 Regione Sicilia

Arizza Vincenzo Ente Parco delle Madonie Comp. Comitato tecn. scient. 108,45

Falci Amedeo Alberto Ente Parco delle Madonie Comp. Comitato tecn. scient. 108,45

Gullo Nicola Ente Parco delle Madonie Comp. Comitato tecn. scient. 72,30

Livreri C. Salvatore Ente Parco delle Madonie Comp. Comitato tecn. scient. 144,60

Lombardo Michele Ente Parco delle Madonie Comp. Comitato tecn. scient. 144,60

Norato Arcangelo Ente Parco delle Madonie Comp. Comitato tecn. scient. 180,75 Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Componente collegio reviso-
ri

Componente collegio reviso-
ri

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Componente collegio reviso-
ri dei Nebrodi

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Presidente collegio revisori
dei Nebrodi

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Art. 59, punto 5, l.r. n. 71/78

Consiglio regionale urbani-
stica

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Art. 59, punto 5, l.r. n. 71/78

Consiglio regionale urbani-
stica

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Art. 59, punto 5, l.r. n. 71/78

Consiglio regionale urbani-
stica

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale urbani-
stica

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Consiglio regionale urbani-
stica

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Compenso lordo
anno 2010

(euro)
Incarico attribuito

Ente e/o comitato
presso il quale

svolge l’incarico
Nominativo
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Pinzello Ignazia Ente Parco delle Madonie Comp. Comitato tecn. scient. 108,45

Pirrera Gianluigi Ente Parco delle Madonie Comp. Comitato tecn. scient. 144,60

Raimondo Francesco Maria Ente Parco delle Madonie Pres. Comitato tecn. scient. 180,75

Sarno Riccardo Ente Parco delle Madonie Comp. Comitato tecn. scient. 108,45

Vaccarella Mario Ente Parco delle Madonie Comp. Comitato tecn. scient. 108,45

Borzi Francesco Ente Parco dell’Etna Componente C.E. 4.437,66 A.R.T.A.

Lucifora Francesco Ente Parco dell’Etna Consigliere 30,99 A.R.T.A.

Ferrante Giuseppe Ente Parco dell’Etna Consigliere 61,98 A.R.T.A.

Musumeci Giuseppa C. Ente Parco dell’Etna Componente C.E. 30,99 A.R.T.A.

Vinciguerra Maria T. Ente Parco dell’Etna Presidente C.T.S. 2.482,69 A.R.T.A.

Nuccio Filippina Ente Parco dell’Etna Revisore 2.505,26 A.R.T.A.

Inboccari Salvatore Ente Parco dell’Etna Revisore 2.536,46 A.R.T.A.

** La somma di cui era titolare il geom. Baldanza Vincenzo è stata versata, su delega, alla C.G.I.L. - Camera del lavoro di Agrigento.

(2011.14.1051)008

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Assessorato regionale terri-
torio e ambiente

Amministrazione
che ha conferito l’incarico

Compenso lordo
anno 2010

(euro)
Incarico attribuito

Ente e/o comitato
presso il quale

svolge l’incarico
Nominativo

ASSESSORATO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti accreditamento ed iscrizione
di centri commerciali naturali nel relativo elenco regionale.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 158 del 30
marzo 2011, è stato accreditato il consorzio centro commerciale
naturale Frigintini, con sede legale in Modica (RG), con conseguente
iscrizione nell’elenco regionale dei centri commerciali naturali.

(2011.15.1182)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 159 del 30
marzo 2011, è stato accreditato il consorzio centro commerciale
naturale Belvedere Città di Naso, con sede legale in Naso (ME), con
conseguente iscrizione nell’elenco regionale dei centri commerciali
naturali.

(2011.15.1181)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 160 del 30
marzo 2011, è stato accreditato il consorzio centro commerciale natu-
rale Live Patti Marina, con sede legale in Patti (ME), con conseguen-
te iscrizione nell’elenco regionale dei centri commerciali naturali.

(2011.15.1183)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 161 del 31
marzo 2011, è stato accreditato il consorzio centro commerciale
naturale Centro Storico, società consortile a r.l. con sede legale in
Capaci (PA), con conseguente iscrizione nell’elenco regionale dei cen-
tri commerciali naturali.

(2011.15.1184)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 162 del 31
marzo 2011, è stato accreditato il consorzio centro commerciale
naturale Città di Randazzo, con sede legale in Randazzo (CT), con
conseguente iscrizione nell’elenco regionale dei centri commerciali
naturali.

(2011.15.1185)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 163 del 31
marzo 2011, è stato accreditato il consorzio centro commerciale
naturale Aldo Moro, con sede legale in Favara (AG), con conseguen-
te iscrizione nell’elenco regionale dei centri commerciali naturali.

(2011.15.1180)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 164 del 31
marzo 2011, è stato accreditato il consorzio centro commerciale
naturale Antonio Pepe, con sede legale in Petralia Sottana (PA), con
conseguente iscrizione nell’elenco regionale dei centri commerciali
naturali.

(2011.15.1189)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 165 del 31
marzo 2011, è stato accreditato il consorzio centro commerciale
naturale Bompietro Agro Village, con sede legale in Bompietro (PA),
con conseguente iscrizione nell’elenco regionale dei centri commer-
ciali naturali.

(2011.15.1188)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 166 del 31
marzo 2011, è stato accreditato il consorzio centro commerciale
naturale Turris Convicino, con sede legale in Barrafranca (EN), con
conseguente iscrizione nell’elenco regionale dei centri commerciali
naturali.

(2011.15.1186)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 167 del 31
marzo 2011, è stato accreditato il consorzio centro commerciale
naturale Esagono di Grammichele, con sede legale in Grammichele
(CT), con conseguente iscrizione nell’elenco regionale dei centri com-
merciali naturali.

(2011.15.1187)035
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Provvedimenti concernenti diniego dell’accreditamento
di centri commerciali naturali.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 168 del 31
marzo 2011, è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro
commerciale naturale Archimede, con sede in Ragusa, con conse-
guente archiviazione della pratica.

(2011.15.1204)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 169 del 31
marzo 2011, è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro
commerciale naturale Il Castagno, con sede in Trecastagni (CT), con
conseguente archiviazione della pratica.

(2011.15.1203)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 170 del 31
marzo 2011, è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro
commerciale naturale Isola di Vulcano, con sede in Lipari (ME), con
conseguente archiviazione della pratica.

(2011.15.1201)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 171 del 31
marzo 2011, è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro
commerciale naturale Rosmarino, con sede in Militello Rosmarino
(ME), con conseguente archiviazione della pratica.

(2011.15.1199)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 172 del 31
marzo 2011, è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro
commerciale naturale Preferita Sud, con sede in Catania, con conse-
guente archiviazione della pratica.

(2011.15.1202)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 173 del 31
marzo 2011, è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro
commerciale naturale Parco del Mare, con sede in Catania, con con-
seguente archiviazione della pratica.

(2011.15.1205)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 174 del 31
marzo 2011, è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro
commerciale naturale Belmonte Mezzagno, con sede in Belmonte
Mezzagno (PA), con conseguente archiviazione della pratica.

(2011.15.1198)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 175 del 31
marzo 2011, è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro
commerciale naturale Gelone, con sede in Siracusa, con conseguen-
te archiviazione della pratica.

(2011.15.1206)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 176 del 31
marzo 2011, è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro
commerciale naturale Corso Olivuzza, con sede in Palermo, con con-
seguente archiviazione della pratica.

(2011.15.1209)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 177 del 31
marzo 2011, è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro

commerciale naturale Qurtil Masqalah, con sede in Mascali (CT), con
conseguente archiviazione della pratica.

(2011.15.1190)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 178 del 31
marzo 2011, è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro
commerciale naturale Marconi Umbertino, con sede in Siracusa, con
conseguente archiviazione della pratica.

(2011.15.1191)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 179 del 31
marzo 2011, è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro
commerciale naturale San Giuseppe Jato, con sede in San Cipirello
(PA), con conseguente archiviazione della pratica.

(2011.15.1208)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 180 del 31
marzo 2011, è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro
commerciale naturale Bosco Minniti, con sede in Siracusa, con con-
seguente archiviazione della pratica.

(2011.15.1207)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 181 del 31
marzo 2011, è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro
commerciale naturale Centro, con sede in Floridia (SR), con conse-
guente archiviazione della pratica.

(2011.15.1210)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 182 del 31
marzo 2011, è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro
commerciale naturale Taverna, con sede in Floridia (SR), con conse-
guente archiviazione della pratica.

(2011.15.1211)035

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 183 del 31
marzo 2011, è stato disposto il diniego dell’accreditamento del centro
commerciale naturale Città delle terme e dei vivai, con sede in Terme
Vigliatore (ME), con conseguente archiviazione della pratica.

(2011.15.1200)035

Conferma del commissario straordinario del Consorzio
per l’area di sviluppo industriale di Messina.

Con decreto n. 194/GAB del 7 aprile 2011 dell’Assessore per le
attività produttive, il dr. Lamacchia Salvatore, nato a San Piero Patti
il 4 maggio 1966 ed ivi residente in c.da Casale, n. 27, ai sensi dell’art.
17 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è stato confermato com-
missario straordinario del Consorzio per l’area di sviluppo industria-
le di Messina.

Il commissario straordinario nominato è incaricato di provvede-
re al sollecito rinnovo degli organi consortili e, nelle more, di adotta-
re, con i poteri del presidente, del comitato direttivo e del consiglio
generale, tutti gli atti di gestione.

Il nominato commissario straordinario del Consorzio per l’area
di sviluppo industriale di Messina rimarrà in carica per un periodo di
mesi uno decorrenti dall’1 aprile 2011 e, comunque, non oltre l’inse-
diamento degli organi da ricostituire.

Le spese per l’espletamento dell’incarico - corrispondenti al compen-
so spettante al presidente dell’ente indicate dal D.P.Reg. 21 luglio 1994 e
rimodulate dal successivo D.P.Reg. 29 dicembre 1999 - graveranno sul
bilancio del Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Messina.

Avverso il suddetto decreto è esperibile ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale, da notificare a questa
Amministrazione entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica
del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Regione da proporre entro 120 giorni dalla stessa notifica.

(2011.15.1192)039
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ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Avviso per la selezione di una proposta finanziaria finalizzata a monetizzare i crediti legittimamente vantati dalle

società d’ambito territoriale (ATO) della Sicilia. Proroga termini di ricezione manifestazione di interesse.

L’avviso pubblico di cui in epigrafe è visionabile e scaricabile dal sito internet della Regione Siciliana al seguente link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBil

ancioTesoro
Norme e Documenti
Bandi di gara.
I termini di presentazione delle proposte sono prorogati al 13 giugno 2011.

(2011.20.1548)083

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione sici-
liana.

Con decreti nn. 131 e 132 del 7 aprile 2011 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, i tabaccai
di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

Decreto n. 131

Codice Rivendita Ricevitoria Nuovi titolari ComuneLottomatica numero numero

PA3941 1 3946 Barba Rosa Piazza Umberto, 38 - Sant’Angelo Muxaro (AG)

PA2586 133 2591 Baiata Michele Via A. Di Sangiuliano, 315 - Catania

Decreto n. 132

Codice Rivendita Ricevitoria Nuovi titolari ComuneLottomatica numero numero

PA0463 9 452 Messina Orazio Via Roma, 36 - Mascali (CT)

PA1891 18 1896 Cicala Andrea Via San Francesco di Paola, 28/A - Trapani

(2011.15.1148)083

Con decreti nn. 133, 134 e 135 dell’11 aprile 2011 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, i
tabaccai di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

Decreto n. 133

Codice Rivendita Ricevitoria Nuovi titolari ComuneLottomatica numero numero

PA1890 22 1895 Mineo Maria Cristina Via del Cipresso, 110/B - Trapani

Decreto n. 134

Codice Rivendita Ricevitoria Nuovi titolari ComuneLottomatica numero numero

PA0927 30 0932 Muscianisi Carmela Piazza Castronovo, 15 - Messina

Decreto n. 135

Codice Rivendita Ricevitoria Nuovi titolari ComuneLottomatica numero numero

PA0853 10 858 Nicolosi Maria Ausilia Viale C. Colombo, 383 - Biancavilla (ME)

PA0222 83 20 Lupo Elio Via Roma, 184/A - Palermo

PA2093 1 2098 De Pasquale Giuseppe Via Roma, 78 - Marsala (TP)

(2011.15.1132)083
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ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione alla ditta Ca.Sa. Energy s.r.l., con sede in
Gela, per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica nel
comune di Vittoria.

Con decreto n. 507 del 19 novembre 2010 del dirigente del servi-
zio III autorizzazioni e concessioni del dipartimento regionale del-
l’energia - registrato c/o l’Agenzia delle entrate, ufficio territoriale di
Caltanissetta il 26 novembre 2010 al n. 1900 - serie 3 - alla ditta
Ca.Sa. Energy s.r.l., con sede legale a Gela (CL) via Cairoli 35 - Cod.
Fisc. 01385380884, è stata rilasciata l’autorizzazione unica, ai sensi
dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e
l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da
fonte fotovoltaica della potenza pari a 991,440 KWp, da realizzare nel
comune di Vittoria (RG) - c.da Salmè - su un lotto di terreno, di cui
la società ne ha disponibilità giuridica, identificato catastalmente al
N.C.T. di Vittoria al fg. 56 part.lle 154, 661, 662, 663, 664, 672, 673,
675, 676, 677, 678, 679, 682 e al fg. 57 part.lle 535 e 536.

(2011.19.1507)087

Autorizzazione alla ditta Arte Orto Energy soc. agr. r.l.,
con sede in Santa Croce Camerina, per la costruzione e
l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elet-
trica da fonte fotovoltaica nel comune di Ragusa.

Con decreto n. 82 dell’11 marzo 2011 del dirigente del servizio
III autorizzazioni e concessioni del dipartimento regionale dell’ener-
gia - registrato c/o l’Agenzia delle entrate, ufficio di Ragusa (RG), il
18 marzo 2011 al n. 1000 - serie 3 - alla ditta Arte Orto Energy soc.
agr. r.l., con sede legale in Santa Croce Camerina (RG) c.da Petraro
s.p. 20 - km. 1 - Cod. Fisc. 01393120884, è stata rilasciata l’autorizza-
zione unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003,
per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di
energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 1024,44 MWp,
da realizzare nel comune di Ragusa - c/da S. Martino - su un lotto di
terreno, di cui la società ne ha disponibilità giuridica, identificato
catastalmente al N.C.T. di Ragusa al fg. 183, p.lle 18, 29 e 34.

(2011.19.1465)087

Autorizzazione alla ditta Martisole Sicilia s.r.l., con sede
in Palermo, per la costruzione e l’esercizio di un impianto
per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica
nel comune di Mazara del Vallo.

Con decreto n. 112 del 12 aprile 2011 del dirigente del servizio
III autorizzazioni e concessioni del dipartimento regionale dell’ener-
gia - registrato c/o l’Agenzia delle entrate, ufficio di Palermo 1, il 13
aprile 2011 al n. 5035 - serie 3 - alla ditta Martisole Sicilia s.r.l., con
sede legale in Palermo, via Praga, n. 45 - Cod. Fisc. 05863750823 - è
stata rilasciata l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto
legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impian-
to per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della
potenza di 980,00 MWp, da realizzare nel comune di Mazara del
Vallo (TP) - c/da Culla di Busala - su un lotto di terreno, di cui la
società ne ha la disponibilità giuridica, identificato catastalmente al
N.C.T. di Mazara del Vallo (TP) al fg. 66, p.lle 210, 839 e 840.

(2011.19.1464)087

Autorizzazione alla ditta M.I. Solar s.r.l., con sede in
Palermo, per la costruzione e l’esercizio di un impianto per
la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica nel
comune di Mazara del Vallo.

Con decreto n. 113 del 12 aprile 2011 del dirigente del servizio
III autorizzazioni e concessioni del dipartimento regionale dell’ener-
gia - registrato c/o l’Agenzia delle entrate, ufficio di Palermo 1, il 13
aprile 2011 al n. 5030 - serie 3 - alla ditta M.I. Solar s.r.l., con sede
legale in Palermo, via Praga n. 45; Cod. Fisc. 05929070828 - è stata
rilasciata l’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto legi-
slativo n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto per
la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza
di 995,00 MWp, da realizzare nel comune di Mazara del Vallo (TP),

c/da Culla di Busala - su un lotto di terreno, di cui la società ne ha
disponibilità giuridica, identificato catastalmente al N.C.T. di Mazara
del Vallo (TP) al fg. 66, p.lle 215 e 216.

(2011.19.1466)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di
abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore in
Palermo.

Con decreto dell’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro n. 417/2011/serv.I del 12 aprile 2011, è stata nominata la com-
missione esaminatrice, relativa alla sessione d’esami per l’abilitazio-
ne alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di
maggio/giugno in Palermo così composta:

presidente: ing. Vella Antonio, dirigente c/o Agenzia regionale
per l’impiego di Palermo;

membro esperto: dott. Alvaro Puccio, funzionario A.S.P. 6 di
Palermo;

sostituto: ing. Salerno Giuseppe, funzionario A.S.P. n. 6 di
Palermo;

membro esperto: ing. Di Fonzo Domenico, funzionario INAIL
(ex I.S.P.E.S.L.) di Palermo;

sostituto: ing. Sunseri Roberto, funzionario I.N.A.I.L. (ex
I.S.P.E.S.L.) di Palermo.

Il dott. D’Onofrio Vincenzo, funzionario in servizio presso
l’Ispettorato prov.le del lavoro di Palermo, è nominato segretario
della commissione.

(2011.15.1195)091

Nomina della commissione esaminatrice per gli esami di
abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore in
Caltanissetta.

Con decreto dell’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro n. 419/2011/serv.I del 12 aprile 2011, è stata nominata la com-
missione esaminatrice, relativa alla sessione d’esami per l’abilitazio-
ne alla conduzione di generatori di vapore, che si terrà nei mesi di
luglio/agosto 2011 in Caltanissetta così composta:

presidente: ing. Calè Giuseppe, funzionario direttivo servizio
XIV Ispettorato prov.le del lavoro di Agrigento;

membro esperto: ing. Argento Giuseppe, dirigente INAIL ex
I.S.P.E.L. di Palermo;

membro esperto: dott. Puccio Alvaro, tecnico prevenzione A.S.P.
n. 6 di Palermo;

membro supplente: ing. Sunseri Giancarlo, tecnologo III livello
INAIL ex I.S.P.E.L. di Palermo;

membro supplente: ing. Salerno Giuseppe, dirigente A.S.P. n. 6
di Palermo.

L’ispettore Calì Giuseppe, funzionario direttivo servizio XV I.P.L.
di Caltanissetta, è nominato segretario della commissione.

(2011.15.1196)091

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Catalogo interregionale alta formazione - Rettifica del-
l’avviso n. 8 del 28 aprile 2011 per l’ammissione di organismi
e offerte formative e per la concessione di voucher sul
Catalogo interregionale dell’alta formazione - III annualità
(2011).

Con riferimento all’avviso pubblico n. 8 del 28 aprile 2011 “Avviso
per l’ammissione di organismi e offerte formative e per la concessione
di voucher sul Catalogo interregionale dell’alta formazione - III an-
nualità (2011) Regione siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 20 del 6 maggio 2011, finanziato a valere del
Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo socia-
le europeo, Regione siciliana - asse IV - Obiettivo specifico I2) obietti-
vo operativo I2).2, si apporta la seguente modifica ai seguenti articoli:
Art. 3 - Requisiti di ammissibilità degli organismi di formazione, Art.
4 - Requisiti di ammissibilità delle offerte formative e  Art. 5 - Modali-
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tà e termini per l’ammissione a Catalogo degli organismi e per la pre-
sentazione delle offerte formative, come di seguito specificato: 

Art. 3
Requisiti di ammissibilità degli organismi di formazione

Si inserisce dopo il punto 2. il seguente punto 3. e quanto segue:
3. Siano enti della formazione professionale, eventualmente in

partenariato con strutture universitarie di cui al punto 1) o di
ricerca di cui al punto 2), in possesso dell’accreditamento per la
formazione superiore (macrotipologia B) rilasciato dalla pre-
sente amministrazione regionale o abbiano presentato doman-
da di accreditamento, abbiano sede legale nel territorio della
Regione siciliana e prevedano sedi di svolgimento nel territorio
regionale, abbiano maturato esperienze nel periodo 2008-2010
nell’erogazione e nella gestione diretta di percorsi di alta for-
mazione, come definiti al successivo art. 4, destinati a laureati.

In particolare gli organismi di cui alla tipologia 3) devono dimo-
strare, ai fini dell’ammissibilità, di aver realizzato in ciascuno dei tre
anni 2008-2009-2010 almeno una attività formativa coerente con
quanto previsto dall’art. 4 lettere B), C) e D) e pertanto:

– coerente con le aree tematiche e i settori; 
– di durata pari al corso proposto;
– rivolti alle stesse tipologie di destinatari. 
Pertanto non saranno oggetto di valutazione, al fine della verifi-

ca dell’esperienza pregressa per l’ammissibilità del soggetto, i corsi
avviati prima dell’1 gennaio 2008 e i corsi avviati dopo il 31 dicembre
2010. Nel caso in cui un corso sia iniziato in un anno e concluso in un
altro, il corso stesso copre solo uno dei 3 anni richiesti, a scelta del-
l’organismo. Per l’anno 2010 saranno valutati  tutti i corsi avviati nel
2010 e conclusi entro il 6 maggio 2011.

Art. 4
Requisiti di ammissibilità delle offerte formative

Si integra la specifica riguardante gli organismi che possono ri-
chiedere l’ammissione ai corsi con l’inserimento degli organismi di
cui al punto 3 dell’art. 3 con la seguente dicitura:

• gli organismi di cui al punto 2) e al punto 3) possono richiede-
re l’ammissione ai corsi di specializzazione.

Si corregge il refuso dell’art. 4 ultimo capoverso concernente gli
organismi che possono presentare i Master:

I Master presentati dagli organismi di cui al punto 1 dell’art. 3
dovranno essere…. 

Art. 5
Modalità e termini per l’ammissione a Catalogo degli organismi

e per la presentazione delle offerte formative

Si inserisce la modalità di accesso al portale per gli organismi di
cui all’art. 3 punto 3 per la compilazione della domanda di ammissio-
ne come di seguito specificato: 

• gli organismi indicati al punto 3) dell’art. 3 dovranno accedere
al portale on line www.altaformazioneinrete.it per l’inserimen-
to dei dati richiesti. A tal fine dovranno utilizzare le credenzia-
li (username e password) già in proprio possesso, nel caso ab-
biano già partecipato al Catalogo nell’edizione precedente, op-
pure registrarsi per ottenerle. In particolare dovranno: inserire
o aggiornare le informazioni relative alla sede legale, inserire
informazioni relative alle sedi di svolgimento dei corsi, compi-
lare le schede delle offerte formative. Al termine dell’inseri-
mento di tutte le informazioni richieste dovranno stampare la
domanda e inviarla, firmata dal rappresentante legale, alla
presente amministrazione.

Si inserisce la tempistica di accesso al portale, per gli organismi
di cui all’art. 3 punto 3, per la compilazione della domanda di ammis-
sione di seguito alla tempistica già data e la nuova scadenza dei ter-
mini per tutti gli organismi come sotto specificato: 

l’accesso al Catalogo interregionale dell’alta formazione all’indi-
rizzo www.altaformazioneinrete.it per la compilazione della do-
manda di ammissione, l’upload della documentazione richiesta e
per l’inserimento delle proposte formative on line sarà consenti-
to, per gli organismi di cui all’art. 3 punto 3), dalle ore 9,00 del
23 maggio 2011. Il termine per l’inserimento on line sul portale
per tutti gli organismi scade alle ore 18,00 del 16 giugno 2011.
Si inserisce il termine di invio della domanda di ammissione in

formato cartaceo:
la domanda di ammissione di tutti gli organismi al Catalogo do-
vrà essere stampata e inviata, in formato cartaceo, a pena di
esclusione, in regola con le norme sul bollo, sottoscritta dal lega-
le rappresentante dell’organismo ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n.
445/2000, corredata da fotocopia semplice, chiara e leggibile, di
un documento di riconoscimento valido, con qualsiasi mezzo al-
l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione profes-
sionale - Dipartimento dell’istruzione e della formazione profes-

sionale - Servizio programmazione interventi istruzione post di-
ploma, formazione universitaria e post universitaria - via Auso-
nia 122 - 90146 Palermo entro e non oltre le ore 12,00 del 17 giu-
gno 2011. Le richieste di candidatura dovranno essere contenute
in un singolo plico con l’indicazione del mittente e della dicitura:
“Avviso relativo all’iscrizione al Catalogo interregionale dell’alta
formazione - III annualità 2011”.
Restano invariate tutte le altre disposizioni previste nell’avviso

pubblico n. 8 del 28 aprile 2011 “Avviso per l’ammissione di organismi
e offerte formative e per la concessione di voucher sul Catalogo inter-
regionale dell’alta formazione - III annualità (2011) Regione siciliana
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 20 del 6
maggio 2011 approvato con decreto n. 1659/3° del 3 maggio 2011.

La modifica sopra riportata dà luogo a riapertura dei termini di
presentazione delle offerte formative al 17 giugno 2011 come specifi-
cato all’art. 5.

Il dirigente generale del dipartimento regionale del-
l’istruzione e della formazione professionale: Albert

(2011.19.1516)091

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
Bando pubblico - Reg. CE n. 1698/05 - Programma di svi-

luppo rurale 2007/2013 - Misura 126 “Recupero del potenzia-
le di produzione agricola danneggiata da disastri naturali e
introduzione di adeguati strumenti di prevenzione.

Art. 1
Premessa

Con il regolamento CE n. 1698 del 20 settembre 2005, l’Unione
europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale preve-
dendo all’interno dell’asse 1 un sistema di aiuti per potenziare e
migliorare la competitività delle aziende agricole.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 15 di tale regolamento,
l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, ha predi-
sposto il Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007/2013
approvato dalla Commissione europea con decisione n. CE (2008)
735 del 18 febbraio 2008.

Il PSR è consultabile nel sito www.psrsicilia.it.
Con la misura 126 “Recupero del potenziale di produzione agri-

cola danneggiate da disastri naturali e introduzione di adeguati stru-
menti di prevenzione” s’introduce un regime di sostegno per le
imprese agricole che intendono ripristinare il patrimonio rurale dan-
neggiato da calamità naturali quali, frane, inondazioni, terremoti e
valanghe deliberate dalla Giunta regionale abbattutesi sull’intero ter-
ritorio regionale a partire dal 1 gennaio 2007 e fino alla data di pub-
blicazione del presente bando.

Il bando offre agli imprenditori singoli o associati l’opportunità
di ottenere la concessione di un aiuto finalizzato ad ammortizzare i
costi effettivi che gli stessi devono sostenere per il ripristino delle
strutture aziendali ed interaziendali danneggiate, in conformità a
quanto previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato
nel settore agricolo. Resta inteso che non potranno essere ammesse
eventuali sovrapposizioni di interventi diversi laddove questi possa-
no indurre fenomeni di sovra compensazione dell’effettivo danno
subito dalle aziende interessate.

Tenuto conto delle risorse limitate della presente misura ed in
relazione a calamità di particolare rilevanza registrate nel territorio
della provincia di Messina, di cui all’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3815 del 10 ottobre 2009, il presente bando
è delimitato all’evento calamitoso delle piogge alluvionali del 1 otto-
bre 2009, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, ali-
mentari e forestali del 16 febbraio 2010, pubblicato nella G.U.R.I. n.
49 dell’1 marzo 2010.

Art. 2
Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande di aiuto, inoltrate ai sensi
del presente bando, si provvederà con una quota parte delle risorse
pubbliche in dotazione alla misura pari ad € 10.000.000,00.

Art. 3
Presentazione delle domande

La misura è attivata tramite bando con procedura a “sportello
valutativo”.
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Per l’adesione al regime di sostegno verranno presentate apposi-
te istanze on-line, attraverso il portale SIAN, a partire dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Il rela-
tivo rilascio informatico dovrà avvenire dalle ore 12,00 del decimo
giorno dalla pubblicazione nella stessa Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e fino al trentesimo giorno.

La domanda di aiuto in forma cartacea, completa della docu-
mentazione e nelle modalità previste al paragrafo 16 delle
“Disposizioni attuative parte specifica misura 126 - PSR Sicilia
2007/2013 approvate con decreto n. 648 del 21 marzo 2011, dovrà
essere presentata entro 10 giorni dal rilascio informatico, presso gli
Ispettorati provinciali dell’agricoltura (IPA), competenti per territo-
rio. Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la
seguente dicitura: PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 126 - Recupero del
potenziale di produzione agricola danneggiata da disastri naturali e
introduzione di adeguati strumenti di prevenzione”. Inoltre, devono
essere indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).Le
modalità e le procedure per la presentazione della domanda di aiuto
sono riportati nelle suddette disposizioni “Disposizioni attuative
parte specifica misura 126 - PSR Sicilia 2007/2013”. Per quanto non
previsto si farà riferimento alle “Disposizioni attuative e procedurali
misure a investimento del PSR Sicilia 2007/2013” emanate dall’auto-
rità di gestione e approvate con decreto n. 880 del 27 maggio 2009.

Tali disposizioni sono consultabili anche nei siti istituzionali:
www.psrsicilia.it e http:/ /www.regione.sicilia.it /Agricolturaefo-
reste/Assessorato.

Art. 4
Criteri di selezione e priorità

La valutazione e la selezione delle domande avverrà nel rispetto
dei criteri definiti dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 78 del rego-
lamento CE n. 1698/2005 ed approvati dal Comitato di sorveglianza
nella seduta del 20 aprile 2010 ed ulteriormente declinati
dall’Amministrazione, di cui al paragrafo 17 delle disposizioni attua-
tive. Per la predisposizione dell’elenco regionale delle domande
ammissibili al finanziamento, si terrà conto del momento del rilascio
informatico dell’istanza che dovrà avvenire a partire delle ore 12,00
del decimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana e fino al trentesimo giorno. A parità di data crono-
logica del rilascio informatico della domanda, avrà priorità l’istanza
con il maggior punteggio.

Art. 5
Tutela dei diritti dei richiedenti a seguito di esclusione

Il soggetto richiedente escluso dall’elenco regionale definitivo,
ha la facoltà di presentare ricorso giurisdizionale presso il Tribunale
amministrativo regionale (T.A.R.) della Sicilia entro sessanta giorni,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana
entro il termine di 120 giorni, dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Qualora l’Amministrazione accerti false dichiarazioni rese inten-
zionalmente, verranno applicate le sanzioni penali previsti dal D.P.R.
n. 445/2000.

Art. 6
Disposizioni finali

Per quanto non previsto, si farà riferimento alle “Disposizioni
attuative parte specifica misura 126” approvate con decreto n. 648
del 21 marzo 2011, alle “Disposizioni attuative e procedurali misu-
re ad investimento” emanate dall’Autorità di gestione e approvate
con decreto n. 880 del 27 maggio 2009 e al “Manuale delle procedu-
re per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle san-
zioni” per le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013 approvate
con decreto n. 2763 del 16 dicembre 2008, nonché alle norme
comunitarie, nazionali e regionali vigenti. Tali documenti, oltre ad
essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
sono consultabili nei siti istituzionali: www.psrsicilia.it e
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato.

L’Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulte-
riori disposizioni e istruzioni.

Si informano i partecipanti al presente bando che i dati persona-
li ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del pre-
sente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n.
196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il dirigente generale del dipartimento regionale degli
interventi strutturali per l’agricoltura: Barresi

(2011.18.1401)003

Revoca del riconoscimento quale acquirente di latte
bovino alla ditta La Montanara, con sede in Chiusa Sclafani.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
degli interventi strutturali per l’agricoltura n. 803 del 5 aprile 2011, è
stato revocato il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla
ditta La Montanara s.r.l. con sede in Chiusa Sclafani (PA), in applica-
zione del D.M. 31 luglio 2003, art. 5, comma 3.

(2011.15.1131)118

Proroga dei termini per la presentazione delle istanze
relative al bando della misura 1.3 “Investimenti a bordo dei
pescherecci e selettività”.

Con decreto n. 309/pesca dell’11 maggio 2011 del dirigente gene-
rale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca, è stata
disposta la proroga di giorni 30, rispetto alla scadenza fissata nell’av-
viso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17
del 15 aprile 2011, per la presentazione delle istanze relative al bando
della misura 1.3 “Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 4
marzo 2011.

(2011.19.1508)126

Proroga dei termini per la presentazione delle istanze
relative al bando della misura 2.1 “Investimenti produttivi
nel settore dell’acquacoltura”.

Con decreto n. 310/pesca dell’11 maggio 2011 del dirigente gene-
rale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca, è stata
disposta la proroga di giorni 30, rispetto alla scadenza fissata nell’av-
viso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12
del 18 marzo 2011, per la presentazione delle istanze relative al
bando della misura 2.1 “Investimenti produttivi nel settore dell’ac-
quacoltura”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sicilia-
na n. 12 del 18 marzo 2011.

(2011.19.1508)126

Proroga dei termini per la presentazione delle istanze
relative al bando di attuazione della misura 2.3
“Investimenti produttivi nei settori dela trasformazione e
della commercializzazione”.

Con decreto n. 313/pesca del 13 maggio 2011 del dirigente
generale del dipartimento regionale degli interventi per la pesca, è
stata disposta la proroga di giorni 30, rispetto alla scadenza fissa-
ta nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 12 del 18 marzo 2011, per la presentazione delle istanze
relative al bando della misura 2.3 “Investimenti produttivi nei set-
tori della trasformazione e della commercializzazione”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 18 marzo
2011.

(2011.20.1551)126

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Sospensione temporanea del riconoscimento veterinario
attribuito alla ditta Sapienza Salvatore, con sede in
Zafferana Etnea.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 434/11
del 14 marzo 2011, il riconoscimento veterinario 2167 F a suo
tempo attribuito alla ditta Sapienza Salvatore, con sede in
Zafferana Etnea (CT) nella via Diaz n. 324, è stato temporanea-
mente sospeso.

La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del
presente decreto.

(2011.15.1144)118
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Provvedimenti concernenti trasferimento del rapporto
di accreditamento di strutture sanitarie della Regione.

Con decreto n. 521 del 25 marzo 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, si trasferisce il rapporto di accreditamento già gestito in
forma individuale dal dott. Cavataio Giuseppe alla società denomina-
ta Medident di Cavataio Giuseppe & C. s.a.s., con sede in Palermo,
via Libertà, n. 171.

(2011.15.1142)102

Con decreto n. 522 del 25 marzo 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, si trasferisce il rapporto di accreditamento già gestisto in
forma individuale dal dott. Miceli Cosimo alla società denominata
Studio cardiologico dott. Cosimo Miceli & C. s.a.s., con sede in
Cefalù (PA), piazza F. Bellipanni, n. 4.

(2011.15.1141)102

Provvedimenti concernenti trasferimento dei locali di
alcune strutture sanitarie della Regione.

Con decreto n. 524 del 25 marzo 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, lo studio odontoiatrico della dott.ssa Medici Adriana,
già accreditato sulla base degli esiti degli accertamenti effettuati
dall’U.O. per l’accreditamento istituzionale dell’ASP n. 6 di
Palermo, in ordine alla sussistenza dei requisiti strutturali, tecnolo-
gici ed organizzativi, si è trasferito dai locali siti in Palermo, via
P.pe di Villafranca, n. 29, ai locali siti nello stesso comune, via
Ragusa, n. 5.

(2011.15.1162)102

Con decreto n. 560 dell’1 aprile 2011 del dirigente generale del
dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, il centro di riabilitazione neuropsicovisiva Isoptera, già
accreditato sulla base degli esiti degli accertamenti effettuati
dall’U.O. per l’accreditamento istituzionale dell’ASP n. 8 di Siracusa,
in ordine alla sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed orga-
nizzativi, si è trasferito dai locali siti in Siracusa viale Scala Greca al
civico n. 405 ai locali siti nello stesso comune in viale Teracati al civi-
co n. 51/M.

(2011.15.1175)102

Accreditamento istituzionale della società CTA Kennedy
s.r.l., con sede legale in Siracusa.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 562/11
dell’1 aprile 2011, il legale rappresentante della società CTA Kennedy
s.r.l., con sede legale in via Francofonte n. 8 di Siracusa, che gestisce
la Comunità terapeutica assistita, ubicata nel comune di Saponara
(ME) nella via Kennedy n. 1, per n. 20 posti letto, è formalmente
accreditata istituzionalmente con il SSR.

(2011.15.1140)102

Nomina del direttore sanitario di una unità di raccolta
mobile di sangue umano gestita dall’AVIS provinciale di
Palermo.

Con decreto n. 587/11 del 5 aprile 2011, il dirigente generale del
dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epide-
miologico ha nominato il dott. Troia Giovanni, nato a Capaci il 5
dicembre 1962, direttore sanitario dell’unità di raccolta mobile di
sangue umano per uso trasfusionale, tramite l’autoemoteca IVECO
TURBO DAILY 35-10 targa AB 617 PR, gestita dall’AVIS provinciale
di Palermo, già autorizzata con decreto n. 13934 del 15 dicembre
1994. Ai sensi dell’art. 4 del decreto di nomina, il dott. Troia Giovanni
è responsabile della direzione sanitaria della URM di sangue umano
per uso trasfusionale, di cui sopra, fino alla data di notifica di un
eventuale provvedimento di sostituzione da emanarsi da parte di que-

sto Assessorato regionale della salute, dipartimento attività sanitarie
ed osservatorio epidemiologico.

(2011.15.1176)102

Nomina del direttore sanitario di una unità di raccolta
fissa di sangue umano dell’ADVS-FIDAS di Termini Imerese.

Con decreto n. 588/11 del 5 aprile 2011, il dirigente generale del
dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epide-
miologico ha nominato il dott. Castelli Antonino, nato a Termini
Imerese il 10 novembre 1965, direttore sanitario dell’unità di raccol-
ta fissa di sangue umano per uso trasfusionale, sita in Termini
Imerese via Falcone e Borsellino, 55/B, già via Mazzarino, dell’ADVS-
FIDAS, già autorizzata con decreto n. 11954 del 3 agosto 1994. Ai
sensi dell’art. 4 del decreto di nomina, il dott. Castelli Antonino è
responsabile della direzione sanitaria della URF di sangue umano per
uso trasfusionale, di cui sopra, fino alla data di notifica di un even-
tuale provvedimento di sostituzione da emanarsi da parte di questo
Assessorato regionale della salute, dipartimento per le attività sanita-
rie ed osservatorio epidemiologico.

(2011.15.1177)102

Provvedimenti concernenti revoca di riconoscimenti
veterinari.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 593/11 del 7
aprile 2011, il riconoscimento veterinario 19 168 a suo tempo attri-
buito allo stabilimento della ditta Montana Giuseppe, con sede in
Ravanusa (AG) nella via Fratelli Bandiera, n, 183, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2011.15.1193)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 594/11 del 7
aprile 2011, il riconoscimento veterinario 1496, a suo tempo attribui-
to allo stabilimento della ditta Lampedusa Azzurra di Solina
Sebastiano & C. s.a.s. con sede in Lampedusa (AG) nella via Depositi,
n. 25/A, è stato revocato.

L’impianto con numero di identificazione 1496 è stato cancella-
to dall’apposito elenco già previsto dal decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 531.

(2011.15.1178)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 595/11 del 7
aprile 2011, il riconoscimento veterinario S4P6S, a suo tempo attri-
buito alla ditta Oddo Fabio Rosario, con sede in Alimena (PA) nella
via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 6, è stato revocato.

L’impianto con approval number S4P6S è stato cancellato dal-
l’apposito elenco già previsto dal regolamento CE n. 853 del 29 apri-
le 2004.

(2011.15.1174)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 598/11 del 7
aprile 2011, il riconoscimento veterinario 19 838, a suo tempo attri-
buito alla ditta Tumminello Antonino, con sede in Monreale (PA)
nella contrada Vigna d’Api, è stato revocato.

L’impianto con numero di identificazione 19 838 è stato cancel-
lato dall’apposito elenco già previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

(2011.15.1173)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 603/11 del 7
aprile 2011, il riconoscimento veterinario W1G3X, a suo tempo attri-
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buito alla ditta Lima Natale, con sede in Castellana Sicula (PA) nel
borgo Vicaretto, è stato revocato.

L’impianto con approval number W1G3X è stato cancellato dal-
l’apposito elenco già previsto dal regolamento CE n. 853 del 29 apri-
le 2004.

(2011.15.1179)118

Riconoscimento di idoneità in via definitiva al mattatoio
comunale di Bisacquino per l’esercizio dell’attività di macel-
lo di ungulati domestici.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per
le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 596/11 del 7 apri-
le 2011, il mattatoio comunale di Bisacquino (PA), sito nella contrada
Catrini dello stesso comune, è stato riconosciuto idoneo in via definiti-
va ai fini dell’esercizio dell’attività di macello di ungulati domestici.

Lo stabilimento è stato confermato, ai sensi dell’articolo 4 del
regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval number B2L2L
e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale degli
stabilimenti.

(2011.15.1171)118

Voltura del riconoscimento veterinario rilasciato alla
ditta La nuova gastronomia s.r.l.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 597/11 del 7
aprile 2011, il riconoscimento veterinario unico 19 687, già in posses-
so della ditta La nuova gastronomia s.r.l., è stato volturato alla ditta
Sicilia in tavola di Siragusa Fabio s.n.c.

Lo stabilimento, sito in Palermo nella via Madonna di Lourdes,
n. 9/A, mantiene l’approval number unico 19 687 e con tale identifi-
cativo resta iscritto nel sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.15.1172)118

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. 599/11 del 7
aprile 2011, lo stabilimento della ditta Auteri Carni s.r.l., con sede in
Palagonia (CT) nella contrada Ingutterra, è stato riconosciuto idoneo
in via definitiva ai fini dell’esercizio della attività di deposito e magaz-
zinaggio in regime di freddo delle carni di 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
R1V21 e con tale identificativo resta registrato nel sistema nazionale
degli stabilimenti.

(2011.15.1160)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 601/11 del 7
aprile 2011, lo stabilimento della ditta Riposto Pesca s.r.l., con sede
in Riposto (CT) nella via Strada 19 contrada Rovettazzo, è stato rico-
nosciuto idoneo in via definitiva ai fini dell’esercizio della attività di
deposito e magazzinaggio in regime di freddo dei prodotti della
pesca.

Lo stabilimento mantiene in via definitiva, ai sensi dell’articolo
4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’approval number
S2X1K e con tale identificativo resta registrato nel sistema naziona-
le degli stabilimenti.

(2011.15.1161)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. 600/11 del 7 apri-
le 2011, lo stabilimento della ditta L’acquario s.r.l., con sede in Giardini
Naxos (ME) nella via Vittorio Emanuele, nn. 68-70, è stato riconosciu-

to idoneo in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini dell’eser-
cizio dell’attività di centro spedizioni molluschi bivalvi vivi.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’appro-
val number C9M4Y e con tale identificativo è stato registrato nel
sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.15.1159)118

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 602/11 del 7
aprile 2011, lo stabilimento della ditta Pescazzurra s.r.l., con sede in
Messina (ME) nella via Don Blasco, n. 30, è stato riconosciuto idoneo
in via condizionata per un periodo di mesi tre ai fini dell’esercizio
dell’attività di deposito e magazzinaggio in regime di freddo dei pro-
dotti della pesca freschi e congelati.

Allo stabilimento è stato attribuito in via provvisoria, ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, l’appro-
val number T2G3H e con tale identificativo è stato registrato nel
sistema nazionale degli stabilimenti.

(2011.15.1163)118

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Finanziamento al comune di Santo Stefano di Quisquina
per la realizzazione di opere di consolidamento e sistemazio-
ne idrogeologica.

In attuazione del programma stralcio degli interventi per il riasset-
to territoriale delle aree a rischio idrogeologico (ex decreto legge 11 giu-
gno 1998, n. 180, ai sensi dell’art. 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179)
approvato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare con DM n. DDS/2008/0856 del 10 novembre 2008, il dirigente del
servizio 3: Assetto del territorio e difesa del suolo, con decreto n. 105 del
7 marzo 2011, registrato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato del
territorio e dell’ambiente il 22 marzo 2011 al n. 42, ha concesso al
comune di Santo Stefano di Quisquina il finanziamento di € 707.600,00
per la realizzazione del “Consolidamento e sistemazione idrogeologica
della zona a valle del c.a. adiacente piazza Maddalena - II lotto”.

(2011.15.1149)105

Approvazione di modifica al regolamento edilizio del
comune di Raddusa.

Con decreto n. 197 dell’1 aprile 2011, il dirigente generale del
dipartimento regionale dell’urbanistica, ai sensi e per gli effetti del-
l’art. 5 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive
modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 6 del 28 marzo
2011 reso dall’unità operativa 4.2 del servizio 4/DRU, è stata appro-
vata, con le modifiche e prescrizioni di cui al medesimo parere, la
modifica all’art. 32 del R.E.C., adottata dal consiglio comunale di
Raddusa con delibera n. 39 dell’1 dicembre 2010.

(2011.15.1116)116

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 2° del diparti-
mento regionale dell’ambiente n. 198 dell’1 aprile 2011, è stata conces-
sa, ai sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta
Ecorecuperi s.r.l., con sede legale e stabilimento nel comune di
Caltanissetta, zona industriale - c.da Calderaro, la voltura delle autoriz-
zazioni alle emissioni in atmosfera, decreto n. 3 del 14 gennaio 2004,
decreto n. 579 del 19 luglio 2005, decreto n. 9 del 23 gennaio 2008,
decreto n. 493 del 15 giugno 2009, decreto n. 760 del 20 luglio 2009,
rilasciate da questo Assessorato alla ditta Ecorecuperi di Seminatore
Carmela, per l’attività di termodistruzione di rifiuti di origine animale.

(2011.15.1119)119

Con decreto del dirigente responsabile del servizio 2° del diparti-
mento regionale dell’ambiente n. 199 dell’1 aprile 2011, è stata conces-
sa, ai sensi dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06 e successive
modifiche ed integrazioni, alla ditta FI.DA. Fonderia Alluminio s.r.l.,
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con sede legale e stabilimento nel comune di Catania, S.S. 182 - Km
83,400, la voltura dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, decre-
to n. 996 dell’8 novembre 2007, rilasciato da questo Assessorato alla
ditta Sicil Fond s.r.l., per l’attività di fusione dei rottami in alluminio.

(2011.15.1118)119

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regio-
nale dell’ambiente n. 213 del 6 aprile 2011, è stata concessa, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 269 del decreto legislativo n. 152/06, alla ditta
Remaplast s.r.l., con sede legale nel comune di Vittoria (RG), via
Rattazzi n. 90/A e stabilimento nel comune di Gela (CL), Z.I., IV
Strada, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’at-
tività di produzione di recupero di materie plastiche.

(2011.15.1120)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione all’albo regionale del turismo sociale dell’as-
sociazione culturale e di promozione sociale Genius, con
sede a Ragusa.

Con decreto n. 580/S3 Tur dell’11 aprile 2011 del dirigente gene-
rale del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spet-
tacolo, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale del turismo
sociale dell’associazione culturale e di promozione sociale Genius,
avente sede principale a Ragusa, in via Enrico Mattei n. 7 e sede peri-
ferica a Comiso (RG), in via Cechov n. 19.

(2011.15.1169)111

STATUTO DEL COMUNE DI ENNA

Modifiche

Lo statuto del comune di Enna è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
54 del 17 dicembre 2004. Con deliberazione del consiglio comunale n. 79 del 22 dicembre 2010, sono state approvate le seguenti modifi-
che:

Modificare l’art. 13, capo Attività di indirizzo politico-amministrativo punto 2, lett. b), come di seguito:

“b- agli atti per l’ordinamento organizzativo comunale, quali: i regolamenti per l’esercizio dei servizi pubblici e quelli in ordine
all’istituzione e all’ordinamento dei tributi; alla determinazione e all’adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei
limiti massimi stabiliti dalla legge, nonché delle agevolazioni, ad eccezione delle tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblici-
tà e diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche che sono di competenza della giunta comuna-
le”.

Modificare l’art. 41, punto 5, ultime due righe, come segue:

“procede alla determinazione e all’adeguamento delle tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affis-
sioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche”.

(2011.15.1128)014

STATUTO DEL COMUNE DI RODÌ MILICI
(Provincia di Messina)

Integrazione

Lo statuto del comune di Rodì Milici è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
parte I, n. 43 del 15 ottobre 2004.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 27 gennaio 2011, è stato integrato con l’introduzione dell’art. 57 bis che così reci-
ta:

“Definizione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica

Il comune di Rodì Milici, visti gli articoli 1, 2, 3, 5, 43, 114 e 118 della Costituzione, riconosce quali servizi pubblici locali: il ser-
vizio idrico, il servizio sanitario, l’igiene pubblica, i servizi sociali, l’istruzione pubblica, la tutela dei beni culturali e delle risorse
ambientali e paesaggistiche, i trasporti, la viabilità e gli altri servizi che il consiglio comunale riterrà di preminente interesse gene-
rale;

Riconosce il diritto umano all’acqua, ossia l’accesso all’acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’ac-
qua come bene pubblico;

Conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono
una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà, nonché il principio che, in ambito pubblico, devono essere mantenute la proprietà
delle reti e la gestione del servizio idrico integrato;

Riconosce al servizio idrico integrato lo status di servizio pubblico locale, privo di rilevanza economica, la cui gestione va attuata secon-
do gli artt. 31 e 114 del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire il diritto universale all’acqua, l’ac-
cesso all’acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.”

(2011.15.1129)014

STATUTI
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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.

ERRATA CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
LEGGE 11 maggio 2011, n. 7.

Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2011. Legge di stabilità regionale.

Nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 13 maggio 2011, il frontespizio riporta erroneamen-
te “Decreto 11 maggio 2011, n. 7. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2011. Legge di stabilità regionale”, anziché “Legge 11
maggio 2011, n. 7. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2011. Legge di stabilità regionale”, come corretto.

(2011.18.1403)083
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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 1

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 - Arusio Maria Caterina - 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.
FAVARA - 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, 39.
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.

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;
Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via
Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Libreria Flaccovio Salvatore Fausto s.a.s. - piazza V. E. Orlando, 15/19; Libreria Car-
toleria Mercurio - Licam s.r.l. - piazza Don Bosco, 3; Cotroneo s.a.s. di Cotroneo Anto-
nio 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.

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.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

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:
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

EUROGRAFICA s.r.l. - VIALE AIACE, 126 - PALERMO


