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DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 28 dicembre 2012.

Modifica del decreto 24 maggio 2010, concernente disci-
plina relativa all’istituzione dei corsi di formazione profes-
sionale di operatore socio-sanitario.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 “Istituzione

del servizio sanitario nazionale”;
Visto il D.L.vo n. 502/92 e ss.mm.ii. ed, in particolare,

l’art. 3-octies, comma 3, inerente all’area delle professioni
socio sanitarie;

Visto l’accordo stipulato il 22 febbraio 2001 in sede di
conferenza Stato Regioni  tra il Ministero della salute, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano che individua la
figura dell’operatore socio sanitario (OSS);

Visto l’art. 4 del C.C.N.L. pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre
2001 che, ad integrazione del precedente contratto del
personale del comparto sanità datato 7 aprile 1999, istitui-
sce il profilo dell’OSS;

Visto l’art. 1 della legge regionale n. 24 del 6 marzo
1976 - Addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 –

Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali,
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regio-
nale – che ha istituito il “Dipartimento per le attività sani-
tarie ed osservatorio epidemiologico”;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 – Norme
per il riordino del Servizio sanitario regionale;

Visto il D.A. n. 1328 del 24 maggio 2010, con il quale
sono stati definiti i requisiti necessari per l’accreditamen-
to degli enti di formazione idonei allo svolgimento dei
corsi per il rilascio dell’attestato di qualifica di OSS nella
Regione siciliana; 

Visto il D.D.G. n. 3162 del 24 dicembre 2010 e ss.mm.ii,
con il quale è stato, tra l’altro, istituito l’albo unico regiona-
le degli enti pubblici e privati, accreditati a svolgere attività
di formazione per il rilascio dell’attestato, valido su tutto il
territorio nazionale, della qualifica di OSS;

Visto il D.A. n. 1510 del 9 agosto 2011, con il quale è
stato regolamentato l’aggiornamento dell’albo unico
regionale degli enti pubblici e privati, accreditati a svolge-
re attività di formazione per il rilascio dell’attestato, vali-
do su tutto il territorio nazionale, della qualifica di OSS;

Visto il D.A. n. 1050 dell’8 giugno 2011, con il quale
sono state aggiornate le linee guida per il riordino del
sistema siciliano di formazione continua in medicina
(ECM);

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 451 del 30
novembre 2012 “Contrasto al fenomeno mafioso nel setto-
re dei contratti pubblici”;

Ritenuto necessario acquisire la documentazione anti-
mafia dai competenti uffici per ciascuno degli enti facenti
già parte dell’albo o che avanzino istanza di inserimento; 

Ritenuto, pertanto, necessario modificare ed integrare
i requisiti previsti dall’art. 2 del D.A. n. 1328 del 24 mag-
gio 2010 e ss.mm.ii. per l’inserimento nell’albo unico
regionale degli enti pubblici e privati, accreditati a svolge-
re attività di formazione per il rilascio dell’attestato, vali-
do su tutto il territorio nazionale, della qualifica di OSS;

Decreta:

Art. 1

L’art. 2 del D.A. n. 1328 del 24 maggio 2010 e ss.mm.ii.
è così modificato:

Ai fini dell’inserimento nell’albo unico regionale degli
enti pubblici e privati, accreditati a svolgere attività di for-
mazione per il rilascio dell’attestato, valido su tutto il ter-
ritorio nazionale, della qualifica di OSS dovrà essere pre-
sentata, allegata all’istanza, documentazione comprovan-
te l’accreditamento presso l’Assessorato della formazione
e dell’istruzione professionale secondo la normativa vigen-
te, l’accreditamento presso il sistema ECM del Ministero
della salute o presso il sistema ECM della Regione sicilia-
na e la dichiarazione sostitutiva dell’assenza delle cause di
decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del
D.lgs. n. 159/2011.

Art. 2

La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui
all’art. 1 comporta l’inammissibilità dell’istanza di inseri-
mento nell’albo unico.
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Art. 3

L’inclusione nell’albo potrà essere revocata in qualsia-
si momento nel caso in cui dovessero accertarsi difformi-
tà o mutamenti delle condizioni e/o requisiti di cui all’art.
1. È soggetta, altresì, a revoca per gli enti per i quali,
acquisite le certificazioni antimafia, dovesse essere accer-
tata anche soltanto una delle cause di decadenza, divieto
o sospensione ai sensi dell’art. 67 del D.lgs. 6 settembre
2011, n. 159.

In tali casi si procederà alla relativa cancellazione dal-
l’albo.

Art. 4

L’attività di formazione, anche di riqualificazione, per
il rilascio dell’attestato della qualifica di OSS valido su
tutto il territorio nazionale ai sensi dell’Accordo Stato-
Regioni del 22 febbraio 2001, non può essere svolta senza
apposita e preventiva autorizzazione da parte dell’Assesso-
rato della salute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e nel sito internet: http://pti.re-
gione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_La-
NuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/.

Palermo, 28 dicembre 2012.

BORSELLINO

(2013.11.623)102

DECRETO 26 febbraio 2013.

Costituzione della commissione regionale per l’elabora-
zione, revisione ed aggiornamento del prontuario terapeu-
tico ospedaliero/territoriale della Regione siciliana.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6 e succes-

sive modifiche ed integrazioni;
Visti i D.P.R. 9 agosto 1956, n. 1111 e 13 maggio 1985,

n. 256;
Visti i decreti legislativi n. 502/92, n. 517/93 e

n. 229/99;
Viste le leggi regionali n. 30/93, n. 33/94 e relativi

decreti attuativi;
Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, art. 30;
Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405;
Vista la legge 24 novembre 2003, n. 326;
Vista la legge 2 agosto 2004, n. 202;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la determinazione dell’Agenzia italiana del far-

maco 25 luglio 2005, recante “Elenco aggiornato dei medi-
cinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, con
indicazione del regime di fornitura”, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2005;

Vista la determinazione dell’Agenzia italiana del far-
maco 30 ottobre 2006, recante “Modifiche alla classifica-
zione ai fini della fornitura, della rimborsabilità e del regi-
me dei prezzi di alcuni medicinali erogabili a carico del
servizio sanitario nazionale” pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006;

Vista la determinazione dell’Agenzia italiana del far-
maco 4 gennaio 2007 “Note AIFA 2006/2007” per l’uso
appropriato dei farmaci e successive modificazioni e inte-
grazioni;

Visto il D.A. n. 1350 del 9 luglio 2009 e successive
modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la
commissione regionale per l’elaborazione, revisione e
aggiornamento del prontuario terapeutico ospedaliero ter-
ritoriale della Regione;

Visto il D.A. n. 426 del 6 marzo 2012, con il quale è
stata attribuita la carica di presidente della commissione
per il PTORS alla dr.ssa Lucia Borsellino, già membro
della Commissione medesima e dirigente generale del
DASOE;

Considerato che è cessato l’incarico di dirigente gene-
rale del DASOE per la dr.ssa Lucia Borsellino, alla quale è
stato conferito l’incarico di Assessore con delega per la
salute con D.P. n. 540 del 12 novembre 2012;

Considerata la necessità di dover procedere all’elabo-
razione, revisione ed aggiornamento del prontuario tera-
peutico ospedaliero/territoriale della Regione;

Ritenuto, in funzione della particolare rilevanza dei
temi trattati, di dover rinnovare la composizione della
suddetta commissione, al fine di avvalersi anche di quali-
ficate competenze con esperienza nell’assistenza territo-
riale;

Decreta:

Art. 1

È costituita la commissione regionale per l’elabora-
zione, revisione e aggiornamento del prontuario terapeu-
tico ospedaliero/territoriale della Regione siciliana, con la
seguente composizione:

presidente

– dr. Salvatore Sammartano, dirigente generale del
dipartimento per la pianificazione strategica;

componenti

– dr. Umberto Alecci, medico di medicina generale
dell’A.S.P. di Messina;

– dr. Battaglia Giovanni, direttore U.O.C. di nefrolo-
gia e dialisi P.O. “S. Marta e S. Venera” di Acireale;

– prof. Renato Bernardini, ordinario di farmacologia
del dipartimento di biomedicina clinica e molecolare del-
l’Università degli studi di Catania;

– dr. Roberto Bordonaro, direttore U.O.C. oncologia
medica ARNAS “Garibaldi” di Catania;

– dr. Giancarlo Brucoli, biologo;
– prof. Gioacchino Calapai, associato di farmacologia

del dipartimento medicina sperimentale e clinica del
Policlinico universitario “G. Martino” di Messina;

– prof. Achille Patrizio Caputi, ordinario di farmaco-
logia del dipartimento di medicina sperimentale e clinica
del Policlinico universitario “G. Martino” di Messina;

– dr. Giovanni D’Avola, reumatologo dell’A.S.P. di
Catania;

– dr. Giovanni De Luca, responsabile dell’U.O. 5.2 del
DASOE;

– dr.ssa Vincenza Di Giovanni, farmacista del P.O.
“Abele Ajello” di Mazara del Vallo;

– prof. Filippo Drago, ordinario di farmacologia del
dipartimento biomedicina clinica e molecolare dell’Uni-
versità degli studi di Catania;

– dr.ssa Maria Grazia Furnari, responsabile dell’area
interdipartimentale “Ufficio del Piano di Rientro” del
DPS;
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– dr.ssa Claudia La Cavera, responsabile dell’U.O. 7.2
del D.P.S.;

– prof. Mario Palazzo Adriano, ordinario di farmaco-
logia dell’Università degli studi di Palermo;

– dr.ssa Linda Pasta, medico della direzione sanitaria
di presidio dell’Azienda “Ospedali riuniti Villa Sofia-
Cervello” di Palermo;

– dr. Maurizio Pastorello, responsabile del diparti-
mento del farmaco dell’A.S.P. di Palermo;

– dr. Franco Rapisarda, responsabile del dipartimento
del farmaco dell’A.S.P. di Catania;

– dr.ssa Rosalia Traina, responsabile del servizio 7
“Farmaceutica” del D.P.S.;

segreteria tecnica

– sig. Renato Fortezza, servizio 7 D.P.S.;
– dr. Pasquale Cananzi, servizio 7 D.P.S.;
– dr.ssa Silvana Mansueto, servizio 7 D.P.S.

Art. 2

In caso di assenza o impedimento del dirigente gene-
rale del D.P.S., le funzioni di presidente sono attribuite al
dirigente responsabile del servizio 7 “Farmaceutica” del
D.P.S.

Art. 3

I compiti della commissione sono studio, elaborazione
e pareri in ordine a:

– prontuario terapeutico ospedaliero/territoriale della
Regione siciliana;

– valore terapeutico dei medicinali e compatibilità
finanziaria delle prestazioni farmaceutiche;

– linee guida sull’uso di particolari farmaci o classi di
farmaci o patologie di grande impatto socio-economico.

Art. 4

Alla commissione è attribuito il compito di procedere
all’aggiornamento periodico del PTORS.

Art. 5

Per la validità delle riunioni della commissione è
necessario l’intervento della maggioranza assoluta dei
componenti ed i pareri e le proposte sono adottati con il
voto della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di
parità, prevale il voto del presidente.

Art. 6

È disposta la decadenza automatica dalla commis-
sione del componente che risulti assente ingiustificato per
quattro riunioni in un anno solare.

Art. 7

La commissione potrà avvalersi, ove necessario, della
consulenza di esperti di specifici settori da consultarsi
mediante audizione, senza oneri a carico dell’Amministra-
zione.

Art. 8

Ai sensi dell’art. 30 della legge regionale 7 marzo 1997,
n. 6, nessun onere aggiuntivo potrà gravare sul bilancio
della Regione per l’espletamento dei lavori della commis-
sione come sopra costituita; le eventuali spese di missione
restano a carico degli enti di appartenenza.

Art. 9

La presente commissione ha validità di tre anni dalla
data di insediamento, salvo diverse successive disposi-
zioni.

Art. 10

Sono revocati i D.D.A.A. n. 1350 del 9 luglio 2009,
n. 2203 del 10 settembre 2010 e n. 426 del 26 marzo 2012.

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

Palermo, 26 febbraio 2013.

BORSELLINO

(2013.9.529)102

DECRETO 27 febbraio 2013.

Graduatoria provinciale dei medici specialisti aspiranti
ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale
di Ragusa, valida per l’anno 2013.

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, e

successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina

dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
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 ambulato-
riali dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa valida
per l’anno 2013, predisposta dall’apposito comitato con-
sultivo zonale;

Vista la delibera n. 261 del 30 gennaio 2013 con la
quale il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria
provinciale di Ragusa ha approvato la suddetta graduato-
ria;

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 Ragusa valida per l’anno 2013, predisposta dal
rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal
commissario straordinario della stessa con delibera n. 261
del 30 gennaio 2013.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferi-
mento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostitu-
zione, per l’assegnazione di incarichi provvisori per la
copertura dei turni resisi vacanti e per l’attribuzione di
incarichi ambulatoriali a tempo determinato.
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La graduatoria sopra citata sarà pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 27 febbraio 2013.
ROCCIA

Allegato

GRADUATORIA DEI MEDICI SPECIALISTI
ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI

VALIDA PER L’ANNO 2013

Allergologia

1) Barresi Lorenzo, nato il 21 gennaio 1961, residente a
Francofonte, via Umberto n. 6: punti 9,35;

2) Minciullo Paola Lucia, nata il 10 luglio 1973, residente a
Capo d’Orlando, via Consolare Antica n. 28: punti 9,03.

Angiologia

1) Digrandi Daniele, nato il 20 maggio 1963, residente a
Ragusa, via Zama n. 8: punti 24,03;

2) Biondi Adelaide, nata il 20 aprile 1967, residente a
Biancavilla, via Centamore n. 10: punti 12,31;

3) Nastasi Giuseppe, nato il 16 giugno 1963, residente ad
Avola, via Venezia n. 65: punti 8,00;

4) Campo Salvatore, nato il 27 aprile 1962, residente a Poz-
zallo, via Giuseppe Verdi n. 122: punti 8,00.

Cardiologia

1) Bonaccorso Concetta, nata il 16 novembre 1974, residente a
Catania, via del tavoliere n. 10B - recapito: Catania, via Claudio
Arezzo n. 2: punti 16,61;

2) Tagliareni Francesco, nato il 16 maggio 1981, residente a
Ragusa, via Carducci n. 66: punti 9,70;

3) Sanfilippo Alessandra, nata il 19 dicembre 1981, residente a
Ragusa, via Carducci n. 66: punti 9,62;

4) Iurato Valentina, nata il 25 aprile 1978, residente a Ragusa,
via Gran Bretagna n. 10: punti 9,51;

5) Spadola Vincenzo, nato il 10 gennaio 1947, residente a
Ragusa, via Figura n. 4: punti 9,40;

6) Molino Salvatore, nato il 5 maggio 1946, residente a
Comiso, via San Biagio n. 88: punti 8,00;

7) Scaccianoce Giuseppe, nato il 13 gennaio 1963, residente a
Catania, via G. Leopardi n. 148: punti 8,00;

8) Cannizzaro Vincenzo, nato il 5 dicembre 1961, residente a
Vittoria, via Adua n. 35: punti 8,00;

9) Bartoli Vincenzo, nato l’11 settembre 1949, residente a
Caltagirone, via Vittorio Emanuele Orlando s.n.c.: punti 6,88;

10) Conti Gaetano, nato il 3 gennaio 1952, residente a Lentini,
via Aragona n. 7: punti 5,40.

Dermatologia

1) Lo Re Stellina Cristina, nata il 6 febbraio 1967, residente a
Palermo, via Giuseppe Paratore n. 8: punti 26,01;

2) Strano Letizia, nata il 23 settembre 1974, residente ad
Acireale, via Madonna dell’Aiuto n. 14: punti 25,33;

3) Dall’Oglio Federica, nata il 3 febbraio 1961, residente a
Milazzo, via M. Regis n. 101/B c/o Dall’Oglio Maurizio: punti 18,39;

4) Tirri Daniela, nata il 2 novembre 1961, residente a Siracusa,
via Sciacca n. 1: punti 14,35;

5) Nocita Concetta, nata il 16 dicembre 1961, residente a
Lentini, via Fratelli Cervi n. 7: punti 14,26;

6) Bonanno Rosalba, nata il 28 ottobre 1974, residente a
Catania, via Cave Villarà n. 18: punti 10,74;

7) Gioia Maria Concetta, nata il 23 ottobre 1959, residente a
Catania, via Narciso n. 24: punti 8,40;

8) Roccaro Carmela, nata il 29 febbraio 1956, residente a
Siracusa, via Carlentini n. 46: punti 8,21;

9) Palazzolo Aurora, nata il 7 gennaio 1959, residente a Cata-
nia, via Ciccaglione n. 28: punti 8,05;

10) Umana Marianna, nata il 29 luglio 1963, residente a Gram-
michele, via Silvio Pellico n. 302: punti 7,00;

11) Prima Maria Elisa, nata il 16 maggio 1976, residente a Cata-
nia, via G. A. Costanzo n. 16: punti 6,47;

12) Piccitto Giuseppe, nata il 7 ottobre 1953, residente a
Ragusa, via P. Mascagni n. 35: punti 5,22;

13) D’Amico Antonella, nata il 14 maggio 1961, residente a
Ragusa, via P. Mascagni n. 35: punti 5,00.

Diabetologia

1) Di Marco Bettina, nata il 19 gennaio 1976, residente a
Catania, via G. Leopardi n. 60: punti 17,75;

2) Bonaccorsi Virna, nata il 19 giugno 1969, residente a San-
t’Agata Li Battiati, via Umberto n. 123: punti 12,91;

3) Magro Alessandro, nato il 4 gennaio 1964, residente a
Modica, viale Medaglie d’Oro, V trav.: punti 12,61;

4) Finocchiaro Sara, nata il 18 marzo 1978, residente ad Avola,
via Tevere n. 1: punti 12,54;

5) Campanella Teresa, nata il 21 settembre 1973, residente a
Messina, via G. Alessi comp. Mirella n. 49: punti 12,41;

6) Cataldo Tanina, nata il 30 settembre 1971, residente a
Ragusa, via S. A. Guastella n. 7: punti 11,09;

7) Papa Giuseppe, nato il 7 novembre 1973, residente a Giarre,
via G. La Pira n. 34: punti 10,86;

8) Polizzotti Nunziella, nata il 2 novembre 1974, residente a
Comiso, viale Europa n. 12: punti 9,79;

9) Marotta Valentina, nata il 9 dicembre 1979, residente a
Vittoria, via Marte n. 4 - recapito: c/o Marotta Emanuele, via Cairoli
n. 68 - Vittoria: punti 9,56;

10) Russo Leonardo, nato il 29 aprile 1974, residente ad Agri-
gento, via Parco Angeli n. 7b8: punti 9,29;

11) Nigro Angela, nata il 28 giugno 1974, residente a Palazzolo
Acreide, via Roma n. 208 - recapito: Catania, via Aldebaran n. 9: punti
9,01;

12) Camilleri Caterina, nata il 4 agosto 1973, residente a Maz-
zarino, via Spagliarisi n. 5: punti 8,42;

13) Collura Daniela, nata il 6 gennaio 1963, residente a Catania,
via Paratore n. 61/H: punti 5,08.

Endocrinologia

1) Di Marco Bettina, nata il 19 gennaio 1976, residente a
Catania, via G. Leopardi n. 60: punti 13,70;

2) Magro Alessandro, nato il 4 gennaio 1964, residente a
Modica, viale Medaglie d’Oro, V trav.: punti 12,61;

3) Finocchiaro Sara, nata il 18 marzo 1978, residente ad Avola,
via Tevere n. 1: punti 12,18;

4) Polizzotti Nunziella, nata il 2 novembre 1974, residente a
Comiso, viale Europa n. 12: punti 11,64;

5) Nigro Angela, nata il 28 giugno 1974, residente a Palazzolo
Acreide, via Roma n. 208 - recapito: Catania, via Aldebaran n. 9: punti
9,04;

6) Papa Giuseppe, nato il 7 novembre 1973, residente a Giarre,
via G. La Pira n. 34: punti 9,00;

7) Marotta Valentina, nata il 9 dicembre 1979, residente a
Vittoria, via Marte n. 4 - domicilio c/o Marotta Emanuele, via Cairoli
n. 68 - Vittoria: punti 9,00;

8) Cataldo Tanina, nata il 30 settembre 1971, residente a
Ragusa, via S. A. Guastella n. 7: punti 8,00;

9) Bonaccorsi Virna, nata il 19 giugno 1969, residente a
Sant’Agata Li Battiati, via Umberto n. 123: punti 7,05;

10) Russo Pietro, nato il 29 maggio 1963, residente a Treme-
stieri Etneo, via Monti Peloritani n. 4, pal. B1: punti 6,62;

11) Collura Daniela, nata il 6 gennaio 1963, residente a Catania,
via Paratore n. 61/H: punti 5,08.

Fisiochinesiterapia

1) Battaglia Rosa, nata il 2 aprile 1962, residente a Ragusa, via
A. Ponchielli n. 25: punti 9,00;

2) Dimauro Giuseppina, nata il 5 gennaio 1979, residente a
Noto, via Nicotera n. 4: punti 8,00;

3) Volskis Liliana Celia, nata il 20 maggio 1968, residente a
Santa Teresa di Riva, via R. Margherita n. 97: punti 6,00.

Geriatria

1) Addamo Margherita, nata il 14 aprile 1958, residente a
Ragusa, via Stesicoro n. 80: punti 19,06;
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2) Lo Balbo Claudia, nata il 19 giugno 1975, residente a Mes-
sina, via Lenzi n. 18 - recapito: Acquedolci, via Generale Di Giorgio
n. 47: punti 10,74;

3) Busacca Mirella, nata il 2 giugno 1964, residente a Modica,
corso Umberto I n. 418: punti 9,00;

4) Corrao Giovanna, nata il 15 marzo 1961, residente a San-
t’Agata Li Battiati, via Kennedy n. 41: punti 8,49;

5) Ferlito Laura, nata il 19 agosto 1969, residente a Tremestieri
Etneo, via G. Gentile n. 28: punti 8,21;

6) Lombardo Rosaria, nata il 28 ottobre 1966, residente a
Tremestieri Etneo, via Novaluce n. 69: punti 8,03;

7) Gulizia Giuseppe, nato l’1 luglio 1969, residente a Melilli,
via Siracusa n. 5: punti 8,00;

8) Boncoraglio Elisa, nata l’1 giugno 1975, residente a Modica,
via Tirella n. 44: punti 8,00;

9) Rizzotto Maurizio, nato il 30 maggio 1976, residente a
Catania, via del Bosco n. 385 - recapito: Monterosso Almo, via Trieste
n. 13: punti 8,00;

10) Rizza Isabella, nata il 26 ottobre 1968, residente a Ragusa,
via ing. Donato Rondinone n. 13: punti 7,00.

Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza

Esclusa perché non in possesso di specializzazione nella branca princi-
pale:

— Marotta Carmela nata il 23 gennaio 1953, residente a Grotte
in via M. delle Grazie n. 241.

Medicina dello sport

1) Sardo Gianpaolo, nato il 22 ottobre 1959, residente a Cata-
nia, via Filocomo n. 45: punti 14,40;

2) Bocchieri Emanuele, nato il 22 luglio 1957, residente a
Ragusa, via Pio La Torre n. 5: punti 7,00;

3) Belfiore Alfonso, nato il 19 aprile 1964, residente a Noto,
contrada San Corrado F.M. via Montoneri n. 4: punti 3,00.

Medicina interna

1) Puglisi Susanna, nata il 30 luglio 1969, residente a Piedi-
monte Etneo, via G. Verga n. 45: punti 11,90;

2) Spadaro Luisa, nata il 7 agosto 1970, residente a Modica, via
Giovanni Paolo II n. 16 - domicilio: c/o Frasca Salvatore, via San
Giuliano n. 75 - Modica: punti 9,00.

Medicina legale

1) Indorato Matteo, nato il 4 aprile 1956, residente a Caltanis-
setta, viale Trieste n. 107: punti 3,40.

Nefrologia

1) Iannetti Elio, nato il 20 agosto 1960, residente a Catania, via
G. Lavaggi n. 48: punti 9,00.

Neurologia

1) Di Leo Matilde, nata il 13 febbraio 1959, residente a Mes-
sina, via Pietro Castelli n. 18: punti 19,67;

2) Ardizzone Angelo, nato il 28 novembre 1973, residente ad
Aci Sant’Antonio, via Collegio Fiandaca n. 13 - recapito: Acireale, via
Grassi Bertazzi n. 11: punti 17,84;

3) Verdi Maria Rosa, nata il 2 maggio 1966, residente a Pedara,
via Alessandro Manzoni n. 6: punti 12,80;

4) Tarantello Rosangela, nata il 30 ottobre 1973, residente a
Rosolini, via Galilei n. 81: punti 12,14;

5) Fassari Vincenzo, nato il 29 gennaio 1969, residente a Treca-
stagni, via dott. A. Barbagallo n. 48: punti 11,30;

6) Sallemi Giovanni, nato il 3 febbraio 1954, residente a Calta-
girone, via Normanni n. 2: punti 9,40;

7) Poidomani Antonella, nata il 2 febbraio 1970, residente ad
Acireale, via S.F. di Paola n. 9: punti 9,07;

8) Sciortino Giannarita, nata il 17 ottobre 1965, residente a
Ragusa, via Donnalucata n. 37 - recapito: Comiso, via Principessa
Mafalda n. 17: punti 9,00;

9) Digiacomo Giovanna, nata il 21 aprile 1966, residente a
Comiso, via Mameli n. 37: punti 8,38;

10) Nocchiero Aldo, nato il 12 febbraio 1962, residente a Chi-
vasso, via Mazzè n. 34/U: punti 8,00;

11) Tallarico Rosamaria, nata il 23 luglio 1961, residente a
Messina, via S. Cecilia n. 98, is. 115 - recapito: Vittoria, piazza Lom-
bardo Radice n. 2: punti 8,00.

Esclusa perché non in possesso di specializzazione nella branca princi-
pale:

— Paternò Giuseppina, nata il 4 luglio 1967, residente a Pa-
lermo, via G. Mosca n. 11.

Neuropsichiatria infantile

1) Carbonaro Letizia, nata il 24 maggio 1977, residente a
Ragusa, via F. Ozanam n. 3: punti 9,00;

2) D’Iapico Neala, nata il 25 agosto 1968, residente a Ragusa,
via Risorgimento n. 7: punti 6,00;

3) Paternò Giuseppina, nata il 4 luglio 1967, residente a Pa-
lermo, via G. Mosca 11 - domicilio: Acate, via Balilla n. 15: punti 3,00.

Oculistica

1) Mobilia Daniela, nata il 27 maggio 1976, residente a Aci
Catena, via Fontana n. 2 - recapito: Catania, via Salvatore Citelli
n. 31: punti 26,67;

2) Caponnetto Salvatore, nato il 10 agosto 1970, residente ad
Acibonaccorsi, via G. Mazzini n. 12: punti 23,70;

3) Lo Grasso Salvatore, nato l’8 ottobre 1974, residente a
Mascalucia, via Bruxelles n. 15 - recapito: Catania, piazza Roma
n. 16: punti 18,80;

4) Collerone Lucia, nata il 21 gennaio 1976, residente a
Rosolini, via G. Pascoli n. 22: punti 16,47;

5) Giuffrida Stefania, nata l’1 giugno 1978, residente a Catania,
viale Angelo Vasta n. 33: punti 14,51;

6) Lauretta Katia, nata il 10 febbraio 1980, residente a
Pachino, via Catania n. 4: punti 13,27;

7) Motta Pietro Antonio, nato il 4 luglio 1969, residente a
Scicli, contrada Balata n. 7: punti 11,51;

8) La Manna Carmen, nata l’1 dicembre 1972, residente a
Trecastagni, via Grazia Deledda n. 24: punti 9,51;

9) Cassar Scalia Cristina, nata il 25 maggio 1977, residente ad
Aci Castello, via Empedocle n. 33: punti 9,23

10) Musco Rosita, nata l’1 marzo 1980, residente a Centuripe,
via Ricasoli n. 4 - recapito: c/o Squillaci Rosa, via Colombo n. 2 -
Centuripe: punti 9,05;

11) Spinello Alfonso, nato il 3 giugno 1981, residente a Catania,
via Delogu n. 25/c: punti 9,00;

12) Meli Lucia, nata il 16 gennaio 1982, residente a Catania, via
Trieste n. 10: punti 9,00;

13) Cultraro Giuseppina, nata il 6 marzo 1960, residente a
Pachino, via C. Runza n. 4: punti 8,18;

14) Zappulla Emilia, nata il 21 gennaio 1979, residente a Vitto-
ria, via Bixio n. 7: punti 8,00;

15) Fazio Giuseppe, nato il 25 ottobre 1963, residente ad Aci-
reale, via Cosentini n. 18: punti 6,94;

16) Verde Giuseppina, nata il 18 aprile 1961, residente a
Ragusa, via G. Di Vittorio n. 47: punti 5,00.

Odontoiatria

1) Termini Nicolò, nato il 3 marzo 1959, residente a Catania,
viale A. Vasta n. 79/A: punti 10,29;

2) Quartarone Giuseppe, nato il 26 novembre 1973, residente a
Pachino, via C. Pisacane n. 53: punti 8,03;

3) Iacono Carmela, nata il 24 gennaio 1958, residente a
Ragusa, via Garibaldi n. 41: punti 8,00;

4) Mignosa Carmelo, nato il 30 marzo 1960, residente ad
Acicastello, via A. Musco n. 55: punti 8,00;

5) Lo Piparo Massimo, nato il 31 maggio 1961, residente a San
Cataldo, piazza degli Eroi n. 7: punti 6,87;

6) Damante Rocco Stefano, nato il 17 maggio 1977, residente
a Gela, via N. Paci n. 5: punti 6,43;

7) Cannavò Andrea, nato il 30 ottobre 1956, residente a San-
t’Agata Li Battiati, via B. Del Bosco n. 10: punti 6,00;
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8) Distefano Maria Luisa, nata il 5 giugno 1977, residente a
Paternò, via Parco Europa n. 19 - domicilio: Paternò, via Circumval-
lazione n. 507: punti 4,95;

9) Buscemi Sebastiano, nato il 19 maggio 1976, residente ad
Augusta, via XXV Aprile n. 13: punti 4,14;

10) Iacono Francesco, nato il 4 maggio 1982, residente a
Ragusa, via Michele Amari n. 41: punti 3,77;

11) Morales Marco, nato il 18 giugno 1981, residente a Messina,
salita Fosse - Victoria Park, pal. B, sc. A: punti 3,70;

12) Milisenna Tancredi Vito Enrico, nato il 17 dicembre 1970,
residente a Caltanissetta, contrada Pian del Lago s.n. - recapito:
Caltanissetta, via Veneto n. 35: punti 3,63;

13) Lo Bue Loredana, nata il 27 aprile 1987, residente a Prizzi,
via Mattarella n. 12: punti 3,26;

14) Giacchi Giovanni, nato il 5 settembre 1961, residente a
Comiso, via Gen. Cascino n. 51: punti 3,00;

15) Pugliese Francesca Maria, nata il 10 aprile 1968, residente a
Caltanissetta, via Nino Savarese n. 8: punti 3,00;

16) Frasca Michela, nata l’8 ottobre 1979, residente a Modica,
via San Giuliano n. 75: punti 3,00;

17) Malandrino Ennio, nato l’11 dicembre 1980, residente a Cal-
tagirone, viale Cristoforo Colombo n. 12: punti 2,45;

18) Ciancio Francesco, nato il 9 giugno 1984, residente ad
Acicastello, via M. Rapisardi n. 12: punti 2,05;

19) Aquilino Stefania, nata il 17 aprile 1970, residente a Ragusa,
via G. Di Vittorio n. 1: punti 2,02;

20) Casabona Francesco Giovanni, nato il 16 gennaio 1969, resi-
dente a Santa Croce Camerina, via Sant’Angelo n. 13: punti 2,00;

21) Leone Davide, nato il 13 maggio 1976, residente a Ragusa,
via Demostene n. 13: punti 2,00;

22) Damante Giuseppe, nato il 5 agosto 1965, residente a Gela,
via Parioli n. 16: punti 0,74;

23) Portuese Nunzio Claudio, nato il 24 marzo 1959, residente a
Comiso, via Cellini n. 23: punti 0,00;

24) Ciaramella Antonino, nato il 17 ottobre 1958, residente a
Gela, via C. Gluck, pal. A: punti 0,00.

Oncologia

1) Di Dio Laura Concetta, nata il 16 marzo 1975, residente a
Mascalucia, via Calvario n. 14: punti 8,00.

Ortopedia

1) Nobile Andrea, nato il 26 ottobre 1978, residente a Ragusa,
via Terrasini n. 25 - recapito: Ragusa, via Torricelli n. 33: punti 11,24;

2) Sauna Salvatore, nato il 28 settembre 1960, residente a
Gela, via Tina Pica n. 45: punti 6,00.

Ostetricia e ginecologia 

1) Lanza Luisa, nata il 3 agosto 1959, residente a Siracusa, via
Filisto n. 257: punti 9,00;

2) Sorrenti Maurizio Sebastiano, nato il 9 maggio 1958, resi-
dente a Catania, corso delle Provincie n. 85 - recapito: Catania, via
San Francesco alla Rena Fondo n. 41: punti 9,00;

3) Livatino Antonietta, nata l’11 maggio 1964, residente a
Catania, via Da Bormida n. 45: punti 9,00;

4) Bartoli Emanuela Rosaria, nata il 14 ottobre 1956, residente
a Gela, via Borromini n. 8: punti 8,61;

5) Anfuso Maria Salvatrice, nata il 13 aprile 1968, residente a
Modica, via Sacro Cuore n. 94/D: punti 8,00;

6) Iemmola Alessandra, nata il 2 maggio 1976, residente ad
Acicastello, via Litteri n. 45: punti 8,00;

7) Flaccavento Gabriella, nata il 23 settembre 1961, residente a
Comiso, via Generale Amato n. 44: punti 6,00;

8) Agosta Rosalba, nata il 29 maggio 1956, residente a Ispica,
via S. Pertini n. 3: punti 5,00.

Otorinolaringoiatria

1) Puglisi Alessandra Ursula, nata il 28 agosto 1971, residente
a Palermo, via Emerico Amari n. 51: punti 34,92;

2) Nicosia Filippo, nato il 2 giugno 1958, residente a S. Giu-
liano Milanese, via Crociate n. 18: punti 28,17;

3) Sciandra Daniela, nata il 24 agosto 1976, residente a Paler-
mo, via V. Di Marco n. 19: punti 18,76;

4) Leone Rosario Mirko, nato il 4 settembre 1970, residente a
Ragusa, via Demostene n. 13: punti 12,59;

5) Condorelli Paolo, nato il 22 giugno 1975, residente a Mister-
bianco, via San Nicolò n. 360: punti 12,50;

6) Ruta Sara, nata il 6 agosto 1976, residente ad Aci Catena, via
G. Carducci n. 50 - recapito: Rosolini, via Savoia n. 118: punti 11,87;

7) Greco Gaetano Maria, nato il 31 ottobre 1973, residente a
Caltanissetta, piazza Martiri d’Ungheria n. 23: punti 10,87;

8) Palma Antonio, nato il 19 agosto 1963, residente a Vittoria,
via Magenta n. 425: punti 9,00;

9) Nanè Sebastiano, nato il 18 gennaio 1980, residente ad
Avola, via Giovanni Huss n. 2, trav. VI (contrada Pantanello): punti
9,00;

10) Catalano Francesco, nato il 28 maggio 1971, residente a
Comiso, corso Vittorio Emanuele n. 311 - recapito: Comiso, via Pace
n. 32: punti 8,36;

11) Pediglieri Lea, nata il 28 agosto 1973, residente a Como, via
Mocchetti n. 21: punti 8,08;

12) Battaglia Federico, nato il 29 luglio 1978, residente a Mon-
tedoro, via Luisa Hamilton n. 1: punti 8,00;

13) Sofia Salvatore Alessandro, nato il 25 agosto 1980, residente
a Catania, via Manzella n. 3, pal. A: punti 8,00.

Patologia clinica

1) Zocco Maria, nata il 22 aprile 1958, residente a Vittoria, via
Caporale degli Zuavi n. 192: punti 5,00.

Pediatria

1) Iacono Oriana, nata il 5 luglio 1978, residente a Ragusa, via
Alcide De Gasperi n. 7: punti 9,00.

Pneumologia

1) Poidomani Grazia, nata il 19 maggio 1980, residente a
Modica, via Fontana n. 254: punti 9,09;

2) Savarino Giorgio, nato il 15 febbraio 1977, residente a
Modica, via Resistenza Partigiana n. 25/R: punti 8,20.

Psichiatria

1) Russo Danila, nata il 15 ottobre 1979, residente a San
Gregorio, via C. Colombo n. 1: punti 9,00;

2) Iurato Rosalia, nata il 2 luglio 1974, residente a Ragusa, via
Olanda n. 6 (ex 430): punti 8,00;

3) Duminuco Chiara, nata il 15 dicembre 1978, residente a
Montedoro, via Luisa Hamilton n. 1: punti 8,00.

Esclusa perché non in possesso di specializzazione nella
branca principale:

— D’Iapico Neala, nata il 25 agosto 1968, residente a Ragusa,
via Risorgimento n. 7.

Psicoterapia

Escluse perché non in possesso di specializzazione nella branca princi-
pale:

— Cicero Enza, nata il 2 gennaio 1982, residente a Mistretta,
corso Umberto I n. 140;

— Ferrera Rosaria, nata il 4 gennaio 1965, residente a Niscemi,
via P. Picasso n. 13.

Radiologia

1) Torrisi Gianluca, nato il 23 giugno 1973, residente a Zaffe-
rana Etnea, via Roma n. 339: punti 13,79;

2) Nigido Giuseppe, nato il 12 febbraio 1951, residente a
Caltagirone, via Dei Cordai n. 8: punti 6,23.

Reumatologia

1) De Castro Giovanna, nata l’11 maggio 1973, residente a
Montallegro, contrada Carlici n. 69: punti 10,43;
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2) Scavo Giuseppe, nato il 21 luglio 1970, residente a Treme-
stieri Etneo, via Pietra dell’Ova n. 380: punti 10,31;

3) Di Gangi Marcella, nata il 28 marzo 1970, residente a Aci-
castello, via Vampolieri n. 50: punti 9,71;

4) Di Gregorio Lucia, nata il 24 agosto 1963, residente a Priolo
Gargallo, via Isonzo n. 41 - recapito: Priolo Gargallo, via Pentapoli
167: punti 9,14;

5) De Andres Maria Ilenia, nata il 17 settembre 1980, residente
a Gela, via Istria n. 15 - recapito: Catania, via V. Casagrandi n. 10:
punti 9,00;

6) Leonetti Concetta, nata il 26 ottobre 1976, residente a
Ragusa, via Cesare Terranova n. 5: punti 8,20;

7) Garofalo Giovanna, nata il 30 agosto 1969, residente a Mon-
terosso Almo, contrada Labrisi n. 2: punti 7,00;

8) Tropea Sebastiano, nato il 24 giugno 1958, residente ad Aci-
reale, via M.se di San Giuliano n. 152: punti 6,42.

Urologia

1) Salemi Giancarlo, nato il 27 settembre 1976, residente a
Rosolini, via G. D’Annunzio n. 36: punti 8,35.

(2013.10.549)102

DECRETO 27 febbraio 2013.

Graduatoria provinciale dei medici veterinari aspiranti
ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria provinciale
di Ragusa, valida per l’anno 2013.

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, e

successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’accordo collettivo nazionale per la disciplina

dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni,
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 veterinari ambulatoria-
li dell’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa valida per
l’anno 2013, predisposta dall’apposito comitato consultivo
zonale;

Vista la delibera n. 313 del 7 febbraio 2013 con la quale
il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provin-
ciale di Ragusa 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 veterinari aspi-
ranti ad incarichi ambulatoriali dell’Azienda sanitaria pro-
vinciale di Ragusa valida per l’anno 2013, predisposta dal
rispettivo comitato consultivo zonale ed approvata dal
commissario straordinario della stessa con delibera n. 313
del 7 febbraio 2013.

Art. 2

La graduatoria potrà essere utilizzata per il conferi-
mento di incarichi ambulatoriali temporanei di sostitu-
zione, per l’assegnazione di incarichi provvisori per la

copertura dei turni resisi vacanti e per l’attribuzione di
incarichi ambulatoriali a tempo determinato.

La graduatoria sopra citata sarà pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 27 febbraio 2013.
ROCCIA

Allegato

GRADUATORIA DEI VETERINARI
ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI

VALIDA PER L’ANNO 2013

Branca della sanità animale
“Area A”

1) La Spisa Michelangelo, nato il 12 febbraio 1977, residente a
Ragusa, via G. Nicastro n. 45/A: punti 8,00;

2) Scalzo Fabrizio, nato il 25 marzo 1964, residente a Catania,
via Acicastello n. 23: punti 6,79;

3) Agricola Salvatore, nato il 12 maggio 1979, residente a Noto
in contrada Scalarangio s.n.c.: punti 6,40;

4) Russo Stefania, nata il 29 settembre 1979, residente a
Ragusa, via G. Nicastro n. 45/A: punti 6,00;

5) Arcuri Angela, nata il 22 agosto 1969, residente a Palermo,
via Eugenio l’Emiro n. 11: punti 6,00;

6) Algozino Antonino, nato il 24 dicembre 1975, residente a
Leonforte, via I Maggio n. 3: punti 5,00;

7) Caccamo Gino, nato il 10 marzo 1978, residente a Modica,
via Fronte n. 13: punti 5,00.

Branca dell’igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto
degli alimenti di origine animale e loro derivati

“Area B”

1) Guarnara Salvatore, nato l’11 agosto 1981, residente ad
Avola, via Marsala n. 81: punti 9,00;

2) Agricola Salvatore, nato il 12 maggio 1979, residente a Noto
in contrada Scalarangio s.n.c.: punti 9,00;

3) Fantauzzi Giuseppe, nato il 6 febbraio 1979, residente a
Palermo, via Carlo Amore n. 11: punti 8,00;

4) Miraglia Viviana, nata il 10 gennaio 1981, residente a
Bologna, via Mazzini n. 140/2: punti 5,00;

5) Sallemi Sabrina, nata il 13 giugno 1980, residente a Comiso,
via A. De Gasperi n. 106: punti 5,00.

Esclusi perché non in possesso di specializzazione equipollente:

— La Spisa Michelangelo, nato il 12 febbraio 1977, residente a
Ragusa, via G. Nicastro n. 45/A;

— Russo Stefania, nata il 29 settembre 1979, residente a
Ragusa, via G. Nicastro n. 45/A .

Branca dell’igiene degli allevamenti
e delle produzioni zootecniche

“Area C” 

1) Agricola Salvatore, nato il 12 maggio 1979, residente a Noto,
contrada Scalarangio s.n.: punti 10,00;

2) La Spisa Michelangelo, nato il 12 febbraio 1977, residente a
Ragusa, via G. Nicastro n. 45/A: punti 8,00;

3) Scalzo Fabrizio, nato il 25 marzo 1964, residente a Catania,
via Acicastello n. 23: punti 6,79;

4) Russo Stefania, nata il 29 settembre 1979, residente a
Ragusa, via G. Nicastro n. 45/A: punti 6,00;

5) Arcuri Angela, nata il 22 agosto 1969, residente a Palermo,
via Eugenio l’Emiro n. 11: punti 6,00;

6) Algozino Antonino, nato il 24 dicembre 1975, residente a
Leonforte, via I Maggio n. 3: punti 5,00;

7) Caccamo Gino, nato il 10 marzo 1978, residente a Modica,
via Fronte n. 13: punti 5,00.

(2013.10.549)102
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DECRETO 28 febbraio 2013.

Modifica del decreto 10 gennaio 2013, concernente
accreditamento istituzionale della struttura di medicina di
laboratorio aggregata denominata “Laboratori riuniti Santa
Teresa s.r.l.”, con sede legale nel comune di Palagonia.

IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ

SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il proprio decreto n. 42/13 del 10 gennaio 2013,

con il quale è stato istituzionalmente accreditato il nuovo
soggetto gestore di medicina di laboratorio aggregato
denominato Laboratori riuniti Santa Teresa s.r.l., con sede
legale in Palagonia (CT), via Nazario Sauro n. 8/10, ed
avente n. 8 punti di accesso, emanato a seguito dell’auto-
rizzazione, prot. n. 51238/Dp del 14 maggio 2012 del diret-
tore generale pro tempore dell’Asp di Catania, a gestire
una struttura di medicina di laboratorio aggregata di III
livello costituita da:

un laboratorio centrale generale di base con settore
specializzato di microbiologia sito in Palagonia (CT), via
Nazario Sauro n. 8/10 e dai punti di accesso:

1. Laboratorio di analisi biologiche della dott.ssa Pen-
nisi Giuseppa & c. s.a.s., sito in Palagonia (CT), via Puglisi,
n.15;

2. Laboratorio S. Giorgio di Vitanza Maria Felicia, sito
in Castel di Judica (CT), via San Giuseppe s.n.;

3. Laboratorio di analisi biologiche G. Mendel del
dott. Salvatore Scollo s.a.s., sito in Palagonia (CT), via
Nazario Sauro, n. 8/10;

4. Laboratorio di analisi biologiche del dott. Giuseppe
D’Agosta, sito in Scordia (CT), via Principessa di
Piemonte, n. 53;

5. Laboratorio analisi Clinical dott. Cacciola Giuseppe
e Coffa Michelangelo società semplice, sito in Scordia
(CT), via Capuana s.n., angolo via Simeto;

6. Centro analisi cliniche Esculapius s.a.s. del dr.
Vasile Gina Annunziata & C., sito in Militello Val di
Catania, via Principe Branciforte, n. 68;

7. Centro analisi Raddusa di Cutroni Francesco s.a.s.,
con sede in Raddusa (CT), via Garibadi n. 21;

Considerato che, successivamente all’emanazione del
citato decreto n. 42/13 del 10 gennaio 2013, è pervenuta la
nota prot. 130676/Dp del 19 dicembre 2012 con la quale il
responsabile dell’U.O. settore igiene pubblica dell’Asp di
Palermo trasmette una nuova autorizzazione prot. n.
114695 del 7 novembre 2012 in quanto il punto di accesso
denominato Laboratorio di analisi Clinical dott. Cacciola
Giuseppe e Coffa Michelangelo s.s. ha cambiato la deno-
minazione sociale in Laboratorio di analisi biologiche cli-
nical del dott. Giuseppe Cacciola & C. s.n.c.;

Vista la citata autorizzazione prot. n. 114695 del 7
novembre 2012 con la quale il commissario straordinario
dell’Asp di Catania autorizza la società consortile
Laboratori riuniti Santa Teresa s.r.l., - C.F. 04791210877,
con sede legale in Palagonia (CT), via Nazario Sauro, n.
8/10, legalmente rappresentata dal dott. Salvatore Scollo,
nato a Palagonia (CT) il 14 agosto 1952, ed ivi residente in
via IV strada, n. 8, a gestire una struttura di medicina di
laboratorio aggregata di III livello costituita da:

un laboratorio centrale generale di base con settore
specializzato di microbiologia sito in Palagonia (CT), via
Nazario Sauro, n. 8/10 e dai punti di accesso:

1. Laboratorio di analisi biologiche della dott.ssa
Pennisi Giuseppa & C. s.a.s., sito in Palagonia (CT), via
Puglisi, n. 15;

2. Laboratorio S. Giorgio di Vitanza Maria Felicia sito
in Castel di Judica (CT), via S. Giuseppe s.n.;

3. Laboratorio di analisi biologiche G. Mendel del
dott. Salvatore Scollo s.a.s., sito in Palagonia (CT), via
Nazario Sauro, n. 8/10;

4. Laboratorio di analisi biologiche del dott. Giuseppe
D’Agosta, sito in Scordia (CT), via Principessa di
Piemonte, n. 53;

5. Laboratorio di analisi biologiche Clinical del dott.
Giuseppe Cacciola & C. s.n.c., sito in Scordia (CT), via
Capuana s.n., angolo via Simeto;

6. Centro analisi cliniche Euscalapius s.a.s. del dr.
Vasile Gina Annunziata & C., sito in Militello Val di
Catania, via Principe Branciforte, n. 68;

7. Centro analisi Raddusa di Cutroni Francesco s.a.s.,
con sede in Raddusa (CT), via Garibaldi, n. 21;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
n. 8361 del 14 dicembre 2012, con il quale, in esecuzione
della deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 4
dicembre 2012, viene conferito l’incarico di dirigente
generale ad interim del dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assesso-
rato della salute al dott. Salvatore Sammartano, dirigente
generale del dipartimento regionale per la pianificazione
strategica del medesimo Assessorato;

Visti gli atti d’ufficio;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi in premessa citati, il punto 3 dell’art. 2 del
D.D.G. n. 42/13 del 10 gennaio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 22 feb-
braio 2013, parte I, è modificato come segue:

3. Laboratorio di analisi biologiche Clinical del dott.
Giuseppe Cacciola & C. s.n.c., sito in Scordia (CT), via
Capuana s.n., angolo via Simeto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito web del diparti-
mento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico.

Palermo, 28 febbraio 2013.

SAMMARTANO

(2013.11.614)102

ASSESSORATO DELLA SALUTE

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 7 marzo 2013.

Stagione balneare 2013.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE
E

L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

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

SSN;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e

successive modifiche ed integrazioni sul riordino della
disciplina sanitaria;

Vista la legge reg. n. 5 del 14 aprile 2009 recante
norme per il riordino del SSR;
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Visto il D.P. Reg. n. 131 del 29 aprile 2009, relativo alla
riorganizzazione delle strutture intermedie dei diparti-
menti dell’Assessorato della salute;

Visto il D.P. Reg. n. 282/Serv.4 – S.G. del 18 luglio
2011, di approvazione del “Piano della salute” 2012-2013;

Vista la direttiva C.E.E. n. 76/160 dell'8 dicembre 1975;
Visto l'art. 32 della legge n. 833/78;
Visto il D.P.R. n. 470/82 “Attuazione direttive C.E.E. n.

76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione”,
così modificato dalla legge n. 422 del 29 dicembre 2000,
art. 18;

Visto il D.M. sanità del 29 gennaio 1992;
Vista la legge 30 maggio 2003, n. 121, di conversione,

con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51; 
Visto il D. L.gs n. 152/2006 e successive modifiche ed

integrazioni;
Vista la circolare interassessoriale sanità - territorio ed

ambiente n. 1216 del 6 luglio 2007, concernente “Emer-
genza fioritura algale presso i litorali marino-costieri:
linee di indirizzo sanitarie, attivazione del sistema di aller-
ta e programma di monitoraggio ricognitivo-analitico”; 

Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recan-
te attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la
gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa
all’ossigeno disciolto;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116,
recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla
gestione della qualità delle acque di balneazione e abroga-
zione della direttiva 76/160/CEE;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 2010, del
Ministero della salute e Ministero dell’ambiente e tutela
del territorio e del mare, che definisce i criteri per deter-
minare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le
specifiche tecniche per l’attuazione del D. Lgs n. 116/08;

Vista la nota dello scrivente servizio del 5 novembre
2012, con la quale è stato richiesto ai direttori dei labora-
tori di sanità pubblica delle AA.SS.PP della Sicilia, di rela-
zionare in merito a: 1) tratti di mare e di costa non balnea-
bili per inquinamento; 2) tratti di mare e di costa non bal-
neabili per altri motivi; 3) tratti di mare temporaneamen-
te non balneabili; 4) tratti di mare e di costa interessati da
immissioni; 5) tratti di mare e di costa sottoposti ad inter-
dizione per ordinanze emesse per motivi di sicurezza;
nonché l’acquisizione di dati ed informazioni su eventuali
opere di risanamento attuate per i tratti di mare e di costa
vietati alla balneazione; 

Viste le note di riscontro trasmesse dai laboratori di
sanità pubblica delle AA.SS.PP in merito a: 1) tratti di
mare e di costa non balneabili per inquinamento; 2) tratti
di mare e di costa non balneabili per altri motivi; 3) tratti
di mare temporaneamente non balneabili; 4) tratti di mare
e di costa interessati da immissioni; 5) tratti di mare e di
costa sottoposti ad interdizione per ordinanze emesse per
motivi di sicurezza; nonché l’acquisizione di dati ed infor-
mazioni su eventuali opere di risanamento attuate per i
tratti di mare e di costa vietati alla balneazione; 

Condiderato che, ai sensi dell’art. 1 del decreto inter-
ministeriale 30 marzo 2010, in attuazione dell’art. 4 del D.
Lgs. n. 116/08, rientrano tra le competenze della Regione
Sicilia: 

a) l’individuazione delle acque di balneazione e dei
punti di monitoraggio;

b) l’istituzione e l’aggiornamento del profilo delle
acque di balneazione;

c) l’istituzione di un programma di monitoraggio
prima dell’inizio di ogni stagione balneare;

d) la classificazione delle acque di balneazione;

e) l’aggiornamento dell’elenco delle acque di balnea-
zione;

f) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare;
g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquina-

mento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
h) l’informazione al pubblico ai sensi dell’art.15 del D.

Lgs. n. 116/08. 
Condiderato che il decreto di valutazione delle acque

di mare destinate alla balneazione, come previsto dal D.
Lgs. n. 116/08, deve essere portato a conoscenza delle
amministrazioni comunali interessate, prima dell’inizio
della stagione balneare 2013, per l’adozione dei provvedi-
menti previsti ai sensi dell’art.5 del D. Lgs. n. 116/08;

Ritenuto necessario provvedere alla rivalutazione
delle acque di mare e di dover individuare e classificare i
tratti di mare secondo i criteri stabiliti con il decreto inter-
ministeriale 30 marzo 2010, in attuazione del D. Lgs. n.
116/08;

Ritenuto di dover individuare le zone di mare e di
costa preclusi alla balneazione, per inquinamento o per
altri motivi;

Considerato opportuno dare puntuale applicazione a
quanto previsto dagli articoli 2-3-4-6 ed all’allegato D del
decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione del
D. Lgs. n. 116/08, relativamente alla stagione balneare
2013;

Vista la deliberazione n. 255 del 20 luglio 2012, con la
quale la Giunta regionale ha manifestato di “apprezzare la
proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’am-
biente, riguardante la modifica della durata della stagione
balneare, dal 15 marzo al 15 novembre, come indicata
nella nota assessoriale prot. n. 2432 del 17 luglio 2012, la
cui esecutività resta condizionata dall’acquisizione della
condivisione del competente Assessorato regionale della
salute; 

Ritenuto di potere condividere la proposta di prolun-
gare la stagione balneare, anziché dal 15 marzo al 15
novembre, per problemi tecnici, dall’1 aprile al 31 ottobre
di ogni anno, al fine di garantire il rispetto dei tempi pre-
visti per l’esecuzione degli adempimenti di cui all’art. 4,
comma 2, del D. Lgs. n. 116/08; 

Considerato che la gestione ordinaria della program-
mazione del monitoraggio delle acque di balneazione
resta in capo al competente dipartimento per le attività
sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell’Assessorato
della salute, che provvederà ad emanare annualmente il
relativo provvedimento dirigenziale nel rispetto della tem-
pistica prescritta dalla normativa vigente e dalle direttive
ministeriali;

Decretano:

Art. 1

La stagione balneare per il corrente anno ha inizio l’1
aprile 2013 e ha termine il 31 ottobre 2013.

Art. 2

Il periodo di campionamento delle acque di mare ha
inizio l’1 marzo 2013 e ha termine il 31 ottobre 2013.

Art. 3

Ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 30
marzo 2010, in attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 116/08
per la stagione balneare 2013, sono individuati e classifi-
cati “non adibiti alla balneazione” i tratti di mare e di
costa indicati negli allegati da 1 a 9, relativi ad ogni pro-
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vincia, che costituiscono parte integrante al presente
decreto.

Art. 4

Tutti i tratti di mare e di costa già vietati alla balneazio-
ne per inquinamento, ai sensi degli ex art. 7 ed 8 del DPR n.
470/82 e successive modifiche ed integrazioni, con il pre-
sente decreto possono essere soppresse e rideterminate, so-
lo a seguito di comunicazione, da parte dei sindaci dei co-
muni interessati, “della messa in atto delle misure di risana-
mento e/o consolidamento” dell’area interessata e l’effet-
tuazione dei campioni di acqua di mare, così come previsto
dall’art. 2 del decreto interministeriale 30 marzo 2010.

Art. 5

Ai sensi dell’art. 6 del decreto interministeriale 30
marzo 2010, in attuazione dell’art. 4 del D. Lgs. n. 116/08,
per la stagione balneare 2013, sono individuati e classifi-
cati “balneabili” i tratti di mare e di costa relativi ad ogni
provincia resi visionabili attraverso il sito www.portaleac-
que.it del Ministero della salute.

Art. 6

I laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP della
Sicilia hanno l'obbligo di comunicare, con la massima
tempestività, ai sindaci dei comuni rivieraschi, i tratti di
mare non balneabili individuati, specificando il motivo
della non balneabilità, l'estensione e le coordinate geogra-
fiche, per l'emissione, ai sensi dell’art. 6 - comma 4, del
decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione
degli articoli 5 e 15 del D. Lgs. n. 116/08, delle ordinanze
di divieto di balneazione; tale comunicazione va inviata
anche al direttore del dipartimento di prevenzione
dell’A.S.P. competente per territorio.

Art. 7

Viene richiamato l’obbligo, ai sindaci dei comuni
rivieraschi della Sicilia, di adottare tutti i provvedimenti
di propria competenza previsti dell’art. 6 - comma 4, del
decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione
dall'art. 15 del D. Lgs. n. 116/08, ivi compreso quello del-
l'affissione dei cartelli di divieto della balneazione, che
devono essere metallici, in numero adeguato e posiziona-
ti in aree facilmente visibili. Tale procedura deve essere
adottata, oltre che per quelle aree vietate alla balneazione,
per le zone di costa e di mare temporaneamente vietate
durante la stagione balneare in corso, provvedendo altresì
all’adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare le
cause di inquinamento delle stesse, dandone immediata
comunicazione al Ministero della salute, al Ministero del-
l’ambiente e tutela del territorio e del mare, all'Assessorato
regionale della salute e segnatamente al dipartimento
regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epide-
miologico, all’Assessorato regionale del territorio e del-
l’ambiente, al direttore del dipartimento di prevenzione
dell’A.S.P., al direttore del laboratorio di sanità pubblica
dell’A.S.P. e al direttore del dipartimento provinciale ARPA
territorialmente competente.

Sarà cura, altresì, dei sindaci dei comuni rivieraschi
interessati implementare l’informazione della popolazione
con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 8

Le ordinanze previste dall'art. 6 del presente decreto
devono specificare il motivo del divieto, l'estensione del

tratto e le coordinate geografiche e devono essere trasmes-
se al Ministero della salute, al Ministero dell’ambiente e
tutela del territorio e del mare, all'Assessorato regionale
della salute e segnatamente al dipartimento regionale per
le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, al
direttore del dipartimento di prevenzione dell’A.S.P., al
laboratorio di sanità pubblica dell’A.S.P. e al dipartimento
provinciale ARPA territorialmente competente.

Le predette ordinanze devono essere eseguite entro e
non oltre il 31 marzo 2013.

Art. 9

A far data dall’1 aprile 2013, i direttori dei dipartimen-
ti di prevenzione delle AA.SS.PP hanno l'obbligo di accer-
tarsi e di vigilare che le ordinanze siano state emanate ed
eseguite con le modalità ed i tempi stabiliti negli articoli
precedenti, avvalendosi dei tecnici di prevenzione e del-
l’ambiente, con la qualifica di U.P.G.

La mancata adozione dell'ordinanza di divieto e/o del-
l'apposizione dei relativi cartelli dovrà essere segnalata
all'autorità giudiziaria competente.

Art. 10

Relativamente agli adempimenti di cui agli articoli 2 e
6 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazio-
ne degli articoli 4 e 6 del D. Lgs. n. 116/08, i direttori dei
laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP. della Sicilia,
ai fini dell’effettuazione delle determinazioni analitiche
previste nell’allegato A del decreto interministeriale 30
marzo 2010, concorderanno con i rispettivi direttori dei
dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP. interessati, il
calendario di monitoraggio, che dovrà essere inserito nel
portale Acque di balneazione e trasmesso all'Assessorato
regionale della salute e segnatamente al dipartimento
regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epide-
miologico, nonché un programma per l’esecuzione ed il
trasporto dei campioni di acqua di mare, avvalendosi in
via ordinaria dei tecnici di prevenzione e dell’ambiente,
con la qualifica di U.P.G., la cui individuazione dovrà esse-
re concordata con i direttori generali e sanitari delle
AA.SS.PP. territorialmente competenti.

Art. 11

Il monitoraggio dei parametri indicati nell’allegato A
del decreto interministeriale 30 marzo 2010 dovrà essere
effettuato secondo le modalità previste dall’art. 2 del sopra
citato decreto; provvedendo ad eseguire un campiona-
mento mensile di routine, al punto di prelievo individua-
to, all’interno di ciascuna area di balneazione, dove si pre-
vede il maggior afflusso di bagnanti.

I direttori dei laboratori di sanità pubblica dovranno
comunicare, con cadenza mensile, all'Assessorato della
salute e segnatamente al dipartimento regionale per le
attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, i risulta-
ti analitici dei punti campionati ed ogni eventuale comu-
nicazione inerente anomalie riscontrate.

Art. 12

Il campionamento potrà essere effettuato entro e non
oltre “quattro giorni” dalla data indicata nel calendario di
monitoraggio.

In caso di situazioni anomale, il programma di moni-
toraggio può essere sospeso e viene ripreso appena possi-
bile, dopo il termine della situazione anomala, prelevando
nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti.
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La sospensione del programma di monitoraggio deve
essere comunicato, indicandone le ragioni, all'Assessorato
regionale della salute e segnatamente al dipartimento
regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epide-
miologico.

In caso di inquinamento di breve durata dovrà essere
effettuato un campione aggiuntivo, che non fa parte della
serie di dati sulla qualità delle acque, ma per confermare
la fine dell’evento, così come previsto dall’art. 6, comma 5,
del D.Lgs. n. 116/08.

Art. 13

Qualora nel corso della stagione balneare si dovessero
verificare le condizioni che comportino l'individuazione
di tratti di mare temporaneamente vietate alla balneazio-
ne, ai sensi dell'art. 5, comma b), del D.Lgs. n. 116/08, i
direttori dei laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP.
della Sicilia dovranno comunicare ai sindaci le coordina-
te delle zone da sottoporre a divieto.

In mancanza della comunicazione delle coordinate
geografiche, la zona da sottoporre a divieto temporaneo
dovrà considerarsi quella di pertinenza del punto di cam-
pionamento.

Art. 14

I sindaci, relativamente ai punti di balneazione previ-
sti all’art. 13, dovranno relazionare l’Assessorato del terri-
torio e dell’ambiente, l’Assessorato della salute – diparti-
mento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio
epidemiologico, il laboratorio di sanità pubblica
dell’A.S.P. e il dipartimento provinciale ARPA territorial-
mente competenti della Sicilia, sulle opere di risanamento
previste e finalizzate alla rimozione delle cause che ne
hanno determinato la temporanea chiusura ed al recupe-
ro della balneabilità del tratto di mare e di costa interessa-
to, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2 comma 5

e 7 del decreto interministeriale 30 marzo 2010 e nel
rispetto degli obblighi comunitari.

Art. 15

Per quanto attiene la problematica relativa al fenome-
no di fioritura algale nei tratti marino-costieri, si rimanda
alle direttive impartite dall’art. 3, dall’allegato B e dall’al-
legato C del decreto interministeriale 30 marzo 2010 e
dalla circolare interassessoriale sanità – territorio ed
ambiente n. 1216 del 6 luglio 2007; nonché dalle direttive
emanate in sede di “Tavolo tecnico regionale sulle acque”
istituito con D.D.G. n. 1475 dell’11 dicembre 2003, e suc-
cessivamente modificato con D.D.G. n. 296 del 17 marzo
2006, presso l’Assessorato regionale del territorio e del-
l’ambiente.

Art. 16

Fanno parte del presente decreto n. 9 allegati, di cui
dall’1 all’8 per i tratti di mare e di costa “non adibiti alla
balneazione” relativi ad ogni provincia, l’allegato 9 per i
tratti di mare e di costa “vincolati a parco o ad oasi natu-
rale”.

Art. 17

Per quanto non specificatamente previsto nel presente
decreto, si rimanda al decreto interministeriale 30 marzo
2010 in attuazione del D. Lgs. n. 116/08.

Art. 18

Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione in parte I.

Palermo, 7 marzo 2013.

BORSELLINO
LO BELLO

1 Foce Torrente “Canalotto” Alcamo 200 100mE-100m W 38,0321 12,9498 38,0315 12,9475

2 Valderice 740 200mE-540mW 38,0679 12,6148 38,0652 12,6079

3 Levanzo - Cala Dogana Favignana 710 38,8849 12,3397 37,9864 12,3422

Villaggio Annamaria foce del
torrente Linciasella

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Allegato 1

PROVINCIA DI TRAPANI
Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione

1 Porto di Castellammare Castellammare 1.800 38,0335 12,8766 38,0293 12,8811

2 Porto di San Vito San Vito Lo Capo 530 38,1793 12,7327 37,1825 12,7327

3 Porto di Trapani Trapani 4.900 38,0149 12,4977 37,0096 12,5075

4 Porto di Marsala Marsala 1.500 38,7922 12,4325 37,7866 12,4392

5 Porto di Mazara Mazara 3.000 38,6597 12,5669 37,6472 12,6030

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi
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1 Balestrate 800 38,0543 13,0069 38,0566 13,0153

2 Trappeto 1.100 38,0780 13,0625 38,0852 13,0735

3 Terrasini 500 38,0852 13,0735 38,0881 13,0782

4 Carini 5.600 38,1707 13,1635 38,1789 13,2239

5 Capaci 300 38,1789 13,2239 38,1798 13,2274

6 Isola delle Femmine 200 38,2031 13,2444 38,1219 13,1666 

7 Palermo 300 38,2010 13,2759 38,2031 13,2780

8 Palermo 200

9 Palermo 200

10 Palermo 600 38,1712 13,3670 38,1665 13,3691 

11 Palermo 3.700 38,1125 13,3793 38,0982 13,4160

12 Palermo 2.500 38,0987 13,4176 38,0949 13,4445

13 Lido Olimpo per 760 m. est Palermo 760 38,0949 13,4445 38,0956 13,4532

14 Ficarazzi 200 38,0995 13,4788 38,0999 13,4809

15 Bagheria 100 38,0999 13,4809 38,1003 13,4821

16 Bagheria 1.000

17 Santa Flavia 500

18 Santa Flavia 300 38,0671 13,5365 38,0646 13,5380

19 Casteldaccia 1.200 38,0580 13,5406 38,0518 13,5511

20 Altavilla Milicia 200 38,0518 13,5511 38,0502 13,5524

21 Trabia 400 38,0182 13,6110 38,0170 13,6149

22 Trabia 900 38,9980 13,6520 38,9952 13,6605

23 Termini Imerese 800 38,9936 13,6854 38,9913 13,6932

24 Cefalù 50 38,0382 13,0192 38,0377 13,019350 m. ovest inizio lungomare
piazza C. Colombo

400 m. ovest Fiume S. Leo-
nardo a 400 m. est Fiume S.
Leonardo

Da fine porto Trabia a 400 m.
est Pescatore

Da 400 m. ovest San Nicola
L’Arena a inizio porto

Foce Fiume Milicia - Marina
del Ponte 4

250 m. ovest spiaggia c/da
Celso a foce Fiume Milicia

Da 100 m. ovest P.d.P 72 (Fon-
dachello) a 200 m. est

=
13,5005

=
38,0934

13,5398
=

38,0964
=

100 m. ovest cantiere S. Elia a
250 m. est Punta S. Nicolic-
chia

=
13,5044

=
38,1076

13,4950
=

38,1045
=

200 m. ovest Piazzale Prime
Rocce a 300 m. est Spiaggia
Sarello

Foce Fiume Eleuterio - 100 m.
est Fiume Eleuterio

200 m. ovest Fiume Eleuterio -
Foce Fiume Eleuterio

Da fine porto Bandita a Lido
Olimpo 

Da fine porto S. Erasmo a ini-
zio Porto Bandita

Via C. Colombo 886 - 50 m.
ovest molo Vergine Maria

=
13,3371

=
38,1973

13,3354
=

38,1977
=

Da 100 m. ovest a 100 m. est
Sbocco Ferro di Cavallo Lau-
ria

=
13,3283

=
38,2068

13,3288
=

38,2084
=

Da 100 m. ovest Sbocco Ferro
di Cavallo Locamare a 100 m.
est

100 m. ovest via Virgilio - Via
Barcarello n. c. 5d

Da 100 m. ovest Torre in Terra
a 100 m. est

Da Foce Torrente Ciachea a 300
m. est

Da lungomare C. Colombo
963/b a foce Torrente Ciachea

Foce Fiume Nocella - 500 m.
est Fiume Nocella

200 m. ovest Torrente Pinto -
Foce Fiume Nocella

Dalla fine porto a 100 m ovest
colonia de Gasperi

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Allegato 2

PROVINCIA DI PALERMO

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione
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1 Porto di Balestrate Balestrate 340 38,0533 13,0028 38,0545 13,0064 

2 Porto di Trappeto Trappeto 300 38,0699 13,0369 38,0715 13,0397 

3 Porto di Terrasini Terrasini 500 38,1560 13,0814 38,1595 13,0839 

4 Cinisi 7.230 38,1631 13,0853 38,1883 13,1280 

5 Porticciolo Sferracavallo Palermo 350 38,1991 13,2754 38,2006 13,2741 

6 Porto Isola delle Femmine Isola delle Femmine 500 38,2012 13,2467 38,2002 13,2482 

7 Porto Fossa del Gallo Palermo 210 38,2148 13,3228 38,2166 13,2330 

8 Porto di Mondello Palermo 300 38,2059 13,3276 38,2068 13,3282 

9 Porto dell’Addaura Palermo 500 38,1915 13,3498 38,1912 13,3549 

10 Palermo 6.950 38,1662 13,6991 38,1125 13,3793 

11 Porto Bandita Palermo 200 38,0982 13,4157 38,0987 13,4176 

12 Zona portuale S. Flavia 1.000 38,0934 13,5405 38,0860 13,5391 

13 Trabia 900 38,0166 13,6144 38,0111 13,6214 

14 Porticciolo Trabia Trabia 300 37,9997 13,6490 38,9980 13,6518 

15 Termini Imerese 11.000 37,9900 13,7033 38,9768 13,8051

16 Porto Cefalù 3.020 38,0382 14,0192 38,0357 14,0337 

17 Porto Ustica 325 38,7085 13,1985 38,7059 13,1953 

Da Solfara zona Portuale a
Zona industriale Torre Batti-
lamano

Porto San Nicola L’Arena -
Zona portuale

Da porto Vergine Maria a porto
Sant’Erasmo

Da Magaggiari a Torre dell’Or-
sa - Zona aeroportuale

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi

1 150 m. N Fiume Alcantara Giardini Naxos 150 S-N

2 Messina 6.500

3 Messina 350 sud-nord 38,2149 15,5641 38,2182 15,5677  

4 Messina 450

5 Rometta 100 est 38,2296 15,3939 38,2299 15,3950  

6 Spadafora 100 ovest 38,2293 15,3929 38,2289 15,3919  

7 Valdina 300 =
15,3544

=
38,2179

15,3572
=

38,2186
=

est
ovest

Da Foce torrente Senia a Foce
Torrente Fondachello

100 m. ovest Foce Torrente
Boncoddo

100 m. est Foce torrente Bon-
coddo

=
15,6328

=
38,2725

15,6362
=

38,2726
=

sud
nord

100 m. sud canale lago Piccolo
Torre Faro - 350 m. nord cana-
le lago Piccolo Torre Faro

50 m. Osp. Reg. Margherita - 50
m. torrente Annunziata

=
15,3145

=
38,1102

15,5252
=

38,1337
=

Foce torrente Lardera
Torrente S. Filippo
200 m. sud Torrente S. Filippo
XXIV Artiglieria - Gazzi
Via San Cosimo

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Allegato 3

PROVINCIA DI MESSINA

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione
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8 Torregrotta 300 ovest 38,2179 15,3544 38,2170 15,3511

9 1.400

10 Terme Vigliatore 1.350

11 200

12 1.800

13 300

14 450

15 200 =
14,1905

=
38,0034

14,1920
=

38,0038
=

est
ovest

Motta d’Affermo100 m. est depuratore frazione
Torremuzza a 100 m. ovest
depuratore frazione Torre-
muzza

=
14,0703

=
38,1261

14,0688
=

38,1275
=

est
ovest

Santo Stefano Cama-
stra

Da 200 m. est Foce torrente
Ciaramisello a 250 m. ovest
foce torrente Ciaramisello

=
14,3735

=
38,0415

14,3743
=

38,0416
=

est
ovest

S. Agata Militello150 m. est Vallone Canne-
malata a 150 m. ovest Vallone
Cannemalata

=
14,7758

=
38,0100

14,7082
=

38,1286
=

est
ovest

Capo d’Orlando
Torrenova

Da 250 m. est torrente Zappulla
a 200 m. ovest depuratore
Capri Leone

=
15,1238

=
38,1328

15,1257
=

38,1338
=

est
ovest

Terme Vigliatore100 m est collettore contrada
Acquitta - 100 m. ovest collet-
tore contrada Acquitta

=
15,1570

=
38,1452

15,1712
=

38,1519
=

est
ovest

Da Foce torrente Termini a 100
m. ovest lido contrada Mar-
chesana

=
15,1712

=
38,1519

15,1834
=

38,1601
=

est
ovest

Barcellona Pozzo di
Gotto

Villa Crisafulli scarico troppo
pieno a Foce Torrente Ter-
mini

300 m. ovest Foce torrente Fon-
dachello

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

1 Giardini Naxos Area portuale 320 S-N

2 Messina Area portuale 8.303 S-N 38,1828 15,5623 38,2120 15,5622    

3 Milazzo Area portuale 1.606 E-O 38,2071 15,2749 38,2088 15,2575    

4 Milazzo Area portuale 1.530 N-S 38,2223 15,2436 38,2121 15,2484    

5 Furnari Area portuale 250 E-O 38,1269 15,1127 38,1257 15,1102    

6 Capo d’Orlando Area portuale 752 E-O 38,1549 14,7753 38,1559 15,7669    

7 Sant’Agata Militello Area portuale 680 E-O 38,0703 14,3572 38,0717 14,6153    

8 Lipari Area portuale 1.025 N-S 38,4671 14,9582 38,4633 14,9568    

9 Vulcano Area portuale 225 N-S 38,4156 14,9608 38,4139 14,9602Da sorgente termale a inizio
spiaggia porto Levante

Da lato nord porto a lato sud
porto

Da lato est porto a lato ovest
porto

Da lato est porto a lato ovest
porto

Da lato est porto a lato ovest
porto

Da lato nord porto a lato sud
porto

Da lato est porto raffineria a
lato ovest porto

Da Torrente Portalegni a via
Basile

=
15,2749

=
37,8244

15,2719
=

37,8250
=

Radice barriera frangiflutti
Radice barriera soprafrutto

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi
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1 Calatabiano 630 630 m S 37,8070 15,2577 37,8030 15,2522

2 Torrente Minissale Calatabiano 75 25 m N-50 m S 37,7957 15,2443 37,7951 15,2439

3 Torrente Anguillara Mascali 100 50 m N-50 m S 37,7535 15,2115 37,7526 15,2110

4 Mascali 575 225 m N-Conf.Com. 37,7418 15,2056 37,7368 15,2048

5 Riposto 150 Conf.Com.-150m S 37,7368 15,2048 37,7350 15,2053

6 Capomulini sbocco via Gurne Acireale 45 25 m N - 20 m S 37,5795 15,1772 37,5792 15,1771

7 Acireale 280 37,5755 15,1716 37,5740 15,1695

8 Acicastello 450 250 m N  37,5668 15,1648 37,5647 15,1628

9 Acicastello 100 50 m N - 50 m S 37,5569 15,1500 37,5562 15,1489

10 Catania 30 15 m N - 15 m S 37,5317 15,1206 37,5316 15,1205

11 Immissione piazza Europa Catania 30 15 m N - 15 m S 37,5173 15,1085 37,5170 15,1087

12 Catania 350 37,5055 15,0993 37,5032 15,0966

13 Catania 620 350 m S 37,4892 15,0908 37,4846 15,0867Porto Catania limite sud - Tor-
rente Acquicella 350 m. s

Stazione Centrale - porto Cata-
nia limite nord

Immissione canale di cintura -
via dei Villini a Mare

Imm. lungomare Scardamia-
no - porto Acicastello

Acitrezza, immissione porto
vecchio via Marina

Capomulini inizio via Garitta -
fine baia

Conf. nord Riposto - Scarico
via  Colombo 150 m. sud

Torrente Macchia - confine sud
comune Mascali

Confine nord prov. Catania -
Fiume Alcantara sud

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Allegato 4

PROVINCIA DI CATANIA

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione

1 Porto di Riposto Riposto 760 N - S 37,7334 15,2058 37,7275 15,2097

2 Porticciolo Torre Archirafi Riposto 30 N - S 37,7086 15,2183 37,7084 15,2184

3* Timpa di Torre Archirafi   Riposto 2.300 N - S 37,7015 15,2148 37,6833 15,2026

4 Porticciolo di Pozzillo Acireale 250 N - S 37,6612 15,1967 37,6597 15,1977

5 Porticciolo di Stazzo Acireale 380 N - S 37,6484 15,1935 37,6468 15,1904

6 Porticciolo di Santa Tecla Acireale 220 N - S 37,6394 15,1827 37,6389 15,1814

7 Acireale 300 N - S 37,6187 15,1750 37,6166 15,1733

8 Porto di Acitrezza Acicastello 460 N - S 37,5647 15,1628 37,5607 15,1621

9 Porticciolo di Acicastello Acicastello 80 N - S 37,5562 15,1489 37,5556 15,1488

10 Porticciolo di Ognina Catania 800 N - S 37,5315 15,1152 37,5281 15,1161

11 Porticciolo San Giovanni Li Cuti Catania 220 N - S 37,5197 15,1111 37,5193 15,1091

12 Porto di Catania Catania 1.900 N - S 37,5032 15,0966 37,4892 15,0908

Porticciolo di Santa Maria la
Scala

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi

* Ordinanza sindacale.
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1 Augusta 220 E - S 37,2865 15,1857 37,2853 15,1877

2 Priolo 2.100 N - S 37,1429 15,2199 37,1258 15,2244

3 Pachino 2.000 N - S 36,7328 15,1219 36,7184 15,1217

4 Porto Palo 400 N - S 36,6811 15,1394 36,6772 15,1364

5 Porto Palo 1.000 N - S 36,6731 15,1167 36,6661 15,1089

6* Avola 1.300 N - S 36,8992 15,1458 36,8894 15,1444

7 Avola 200 N - S 36,8776 15,1367 36,8760 15,1371

8 Siracusa 8.088 S - N - W - S 37,0522 15,2964 37,0411 15,3083

9 Noto 200 N - S 36,8760 15,1371 36,8749 15,1383Dalla foce fiume Asinaro al
punto di balneazione 057

Porto Grande di SR - Da fine
Cala Muraglia Rossa (lato W)
a punta Castelluccio

Da punto 056 alla foce del
fiume Asinaro

Da sud punto 146 a nord punto
144 Avola

Km. 0.6 sud punto 48 a km.
0.50 nord punto  88

Da 200 m. nord a 200 m. sud
scarico fognario

Faro Rosso di Porto Fossa fino
a km. 1 sud punto 42

Da 200 m. nord scarico Enel a
confine nord comune Melilli
(scarico Sardamag)

Da lato est canale di Brucoli a
200 m. sud scarico fognario
Brucoli

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Allegato 5

PROVINCIA DI SIRACUSA

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione

* Scarico fognario comunale

***1 Carlentini 100 S-N 37,3450 15,0928 37,3439 15,0931

***2 Augusta 300 N-S 37,3439 15,0931 37,3414 15,0936

***3 Augusta 1.910 N-S 37,3350 15,0942 37,3175 15,0992

***4 Augusta 2.600 N-S 37,3097 15,1061 37,3100 15,1308

***5 Augusta 2.000 N-S 37,3019 15,1436 36,2922 15,1561

6 Augusta 120 N-E 37,2861 15,1856 37,2853 15,1858

7 Augusta 2.200 N-S 37,2839 15,1881 37,2914 15,1975

***8 Augusta 4.600 N-S 37,2389 15,2522 37,2386 15,2528

9 Augusta 3.200 E-O 37,2389 15,2522 37,2389 15,2369Da Cala Spezzantennola a Gra-
natello (zona militare)

Da Sbarcatore dei turchi a sud
faro Santa Croce

Da 200 m. sud scarico fognario
Brucoli a Punta Tonnara

Da lato nord  a lato est canale
di Brucoli

Dal punto di balneazione n. 8 a
900 m. nord punto 83

Da 200 m. sud punto 6 a 200 m.
nord punto 54

Da 500 m. sud punto 3 a 950 m.
nord punto 6

Da sponda DX foce fiume S.
Leonardo a 200 m. nord Pun-
to 3

Da sponda SX foce fiume S.
Leonardo a 100 m. sud Punto
di balneazione 51

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi
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10 Augusta 13.800 E-O-S 37,2389 15,2369 37,2147 15,1833

11 Augusta 3.200 N-S 37,2111 15,1817 37,1864 15,1881

12 Melilli 506 N-S 37,2147 15,1833 37,2111 15,1814

13 Zona C-D zona portuale Melilli 1.835 N-S 37,1864 15,1881 37,1778 15,2003

14 Zona E-F (ordinanza sindacale) Melilli 2.000 N-S 37,1258 15,2242 37,1158 15,2383

15 Priolo 7.400 N-S 37,1772 15,2008 37,1575 15,2356

16 Priolo 3.350 E-O 37,1575 15,2356 37,1517 15,2294

***17 Siracusa 5.000 N-S-E 37,1158 15,2383 37,1078 15,2756

18 Siracusa 2.300 E-O 37,0772 15,2972 37,0650 15,2947

19 Siracusa 5.500 N-S 37,0411 15,3083 37,0147 15,3375

20 Siracusa 2.400 E-S 36,9789 15,2608 36,9722 15,2522

***21 Avola 1.300 E-S 36,9361 15,1783 36,9258 15,1731

***22 Noto 1.400 E-O 36,8667 15,1175 36,8617 15,1228

**23 Pachino 1.300 N-S-N-O 36,7400 15,1169 36,7411 15,1167

**24 Pachino 150 N-S 36,7339 15,1222 36,7328 15,1217

**25 Portopalo 1.000 S-N 36,6678 15,1269 36,6728 15,1250Da fanale verde molo di levante
porto di Portopalo a ex scalo
alaggio Patanè

Porto Fossa. da Faro Verde a
Faro Rosso  - Zona portuale

Da 450 m. sud punto 121 (Diga
Spinazza) a scalo d’alaggio
Campisi

Località Falconara Lido di
Noto da 200 m. sud punto 34
a 500 m. nord punto di bal-
neazione 111

Località Chiusa di Carlo-Gal-
lina da 200 m. sud  punto 096
a 600 m. nord punto di bal-
neazione  145 (ex 46)

Da 200 metri sud punto 23 a
200 metri nord punto 104
zona portuale (Ognina)

Da punta Castelluccio, 1.000 m.
sud ex-punto di baln. 016 (Vil-
laggio Minareto), a “Scoglio
dell’Elefante”

Da Monumento ai caduti a
vicolo IV alla Mastrarua

Da confine nord Siracusa a 200
m. W punto di baln. 124
(Tonnara S. Panagia)

Da faro penisola Magnisi ad
inizio recinzione ex Espesi
Vincolo Sovrintendenza beni
culturali  ed ambientali

Da Vallone delle Nevi a faro
penisola Magnisi - zona por-
tuale ed industriale

Zona A-B foce fiume Marcel-
lino a stazione Marcellino
(zona portuale)

Stazione Marcellino a Km. 1
sud stazione Megara Gianna-
lena  (zona portuale)

Da zona militare Granatello a
foce del fiume Marcellino.
Zona portuale più scarichi
fognari

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

** Zona portuale.
*** Ordinanze Capitaneria di Porto.
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****1 Portopalo 2.200 E-S 36,6772 15,1364 36,6678 15,1269

****2 Portopalo 2.600 NE-S-W-E 36,6853 15,1456 36,6828 15,1458Isola di Portopalo di Capo
Passero in senso orario dal
punto 68

Da 200 m. S scarico fognario
Portopalo a fanale verde molo
di levante porto di Portopalo

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Tratti di mare e di costa non campionate per motivi geomorfologici

**** Zona non controllata per difficoltà d’accesso con scogliera alta.

1 Foce Fiume Dirillo Acate 200 37,0012 14,3389 37,0023 14,3382 

2 Foce Fiume Ippari Ragusa 175 36,8754 14,4393 36,8761 14,4389

2 Foce Fiume Ippari Vittoria 175 36,8761 14,4389 36,8781 14,4390

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Allegato 6

PROVINCIA DI RAGUSA

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione

1 Porto di Scoglitti Vittoria 650 36,8897 14,4300 36,8942 14,4257 

2 Porto di Donnalucata Scicli 550 36,7619 14,6362 36,7649 14,6314

3 Porto Marina di Ragusa Ragusa 630 36,7816 14,5497 36,7819 14,5425

4 Porto di Pozzallo Pozzallo 1.500 36,7228 14,8356 36,7154 14,8222 

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi

1 Ovest Fiume Gela Gela 570 E-O 37,0582 14,2601 37,0601 14,2538

2 Foce Fiume Gela Gela 90 E-O 37,0578 14,2609 37,0582 14,2601

3* Gela 550 E-O 37,0802 14,2006 37,0816 14,1949

4 Foce torrente Gattano Gela 400 E-O 37,0784 14,2048 37,0802 14,2006

5 Gela 200 E-O 37,0775 14,2067 37,0784 14,2048

6** Ovest Torrente Dirillo - Acate Gela 1.000 E-O 37,0040 14,3355 37,0107 14,3280

7** Foce torrente Dirillo Gela 260 E-O 37,0022 14,3373 37,0040 14,3355

Tratto ad est del torrente Gat-
tano

Tratto ad ovest del torrente
Gattano

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Allegato 7

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione

* 140 mt ovest si sovrappongono ad un tratto “località Montelungo 1” non adibito per motivi di sicurezza
** 1260 mt ricadono all’interno del tratto “zona Bulala” non adibita per motivi di sicurezza
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1 Porto di Gela Gela 650 E-O 37,0671 14,2344 37,0673 14,2271

2 Zona industriale Gela 3.682 E-O 37,0578 14,2609 37,0378 14,2938

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi

1* Zona Bulala Gela 5551 E-O 37,0022 14,3371 37,0377 14,2938  

2* Pontile sbarcatoio Gela 38 E-O 37,0632 14,2469 37,0632 14,2465  

3* Gela 290 E-O 37,0636 14,2288 37,0660 14,2275  

4* Località Montelungo 1 Gela 526 E-O 37,0816 14,1965 37,0834 14,1910  

5* Località Montelungo 2 Gela 300 E-O 37,0840 14,1895 37,0852 14,1866  

6* Località Manfria (scoglio Est) Gela 100 E-O 37,0977 14,1438 37,0971 14,1430  

7* Località Manfria (scoglio Ovest) Gela 95 E-O 37,0984 14,1330 37,0984 14,1319  

8* Butera 1215 E-O 37,1101 14,0758 37,1099 14,0621  

9* Località Faino Butera 355 E-O 37,1103 14,0586 37,1097 14,0546  

10* Località Faino (Falconara) Butera 135 E-O 37,1091 14,0532 37,1079 14,0527  

11* Punta Due Rocche Butera 60 E-O 37,1064 14,0367 37,1062 14,0360  

Località Faino-Poggio Lungo-
Desusino

Lato esterno molo di ponente
Porto di Gela

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per motivi di sicurezza

* ordinanze Capitaneria di porto e sindacali

1 Lido Salus Sciacca 554 37,5052 13,0657 37,5044 13,0596

2* Porto Empedocle 200 37,2915 13,5004 37,2919 13,5023

3* Realmonte 200 37,2883 13,4826 37,2892 13,4847

4* Ribera 200 37,4268 13,2492 37,4259 13,2508

5* Licata 500 37,0984 13,9462 37,1018 13,9522

6* Palma Montechiaro 450 37,1679 13,7296 37,1651 13,7319

7* Agrigento 400 37,2358 13,6202 37,2352 13,6230

8** Agrigento 450 37,2641 13,5777 37,2659 13,5776Fiume Akragas - Inizio Porto S.
Leone a p. 017

200 m. dx - 200 m. sx Foce
Fiume Naro

250 m. dx - 200 m. sx Foce
Fiume Palma

200 m. dx - 300 m. sx Foce
Fiume Salso

100 m. dx - 100 m. sx Foce
Fiume Magazzolo

100 m. dx - 100 m. sx Foce
Torrente Mulè

100 m. dx - 100 m. sx Foce
Torrente Re

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Allegato 8

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione

* Delimitati a dx-sx da punti di controllo
** 245 m si sovrappongono al tratto di mare fiume akragas-Porto S. Leone
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1 Porto di Porto Palo Menfi 312 37,5751 12,9072 37,5738 12,9053

2 Porto di Sciacca Sciacca 870 37,5035 13,0838 37,5055 13,0766

3 Porto di Siculiana Marina Siculiana 210 37,3338 13,3910 37,3342 13,3891

4 Porto di Porto Empedocle Porto Empedocle 295 37,2877 13,5301 37,2856 13,5270

5* Porto di San Leone Agrigento 245 37,2613 13,5800 37,2624 13,5777

6 Area Portuale Licata Licata 1.008 37,0959 13,9408 37,0949 13,9317

7*

8 Giummarella sud Licata 322 37,0976 13,9458 37,0973 13,9421

=
13,5682

=
37,2760

13,5518
=

37,2871
=

300
1.600

Porto Empedocle
Agrigento

300 m. W ex punto 079 a 1.600
E ex punto 079

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi

* Ordinanza Capitaneria di Porto.

1 Riserva marina Ustica 1058 38,7005 13,1558 38,7072 13,1625

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Allegato 9

TRATTI DI MARE E DI COSTA NON ADIBITI ALLA BALNEAZIONE - VINCOLATI A PARCO O AD OASI NATURALI

Provincia di Palermo 

1 Da Torre Vendicari a Cittadella Noto 3.500 36,8014 15,1000 36,7761 15,0958

2 Siracusa 1.400 37,0147 15,3375 37,0039 15,3389Da “Scoglio dell’elefante” a
“Canalone”

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Provincia di Siracusa

1 Oasi del Simeto Catania 3.000 37,4216 15,0901 37,3952 15,0905

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Provincia di Catania

1 Scicli 1.100 36,7698 14,6032 36,7728 14,5957

2 Ragusa 2.300 36,7728 14,5957 36,7795 14,5722Macchia Foresta del Fiume
Irminio

Macchia Foresta del Fiume
Irminio

Lunghezza
Coordinate geografiche WGS 84

Codice tratto Direzione a 4 cifre decimali
N. Descrizione zona Comune punto (metri) N-S-E-O Inizio tratto Fine tratto

Lat. Long. E Lat. Long. E

Provincia di Ragusa

(2013.11.625)102
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 8 gennaio 2013.

Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti
ammissibili, non ammissibili e non idonei di cui al II avviso
pubblico relativo alla linea di intervento 2.3.1 B b (già
2.3.1.4)  del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008,

recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Organizzazione del Governo e dell’Amministra-
zione della Regione”;

Visto il D.D. n. 1782 del 6 ottobre 2011 di variazione di
bilancio sul capitolo 842057;

Visto il Trattato che istituisce la Comunità europea;
Visto il regolamento CE n. 1080 del 5 luglio 2006 del

Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante
abrogazione del regolamento CE n. 1783/1999;

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

Visto il D.P.R.  3 ottobre 2008, n. 196, recante dispo-
sizioni circa l’applicazione del regolamento CE n.
1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibi-
lità delle spese;

Vista la circolare n. 772 del 16 gennaio 2009 dell’auto-
rità di gestione concernente il regolamento CE n. 1828/06
- Piano della comunicazione del P.O. FESR Sicilia
2007/2013. Osservanza e disposizioni;

Vista la nota n. 15470 del 10 settembre 2009 dell’auto-
rità di gestione concernente le tipologie degli atti da sotto-
porre al controllo preventivo della Corte dei conti per il
periodo di programmazione 2007/2013;

Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni ita-
liane dell’obiettivo Convergenza 2007/2013 approvato
dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio
2007;

Visto il Programma operativo regionale FESR
2007/2013 per la Sicilia, approvato in data 7 settembre
2007 dalla Commissione europea con decisione C/2007
n. 4249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 22 febbraio 2008 n. 9 che prevede l’Asse 2
“Uso efficiente delle risorse naturali”;

Visto l’obiettivo specifico 2.3 “Attuare la pianifica-
zione nel settore del rischio idrogeologico, sismico, vulca-
nico, industriale e ambientale e attuare i piani di preven-
zione del rischio sia antropogenico che naturale” dell’Asse
2 del P.O. FESR 2007/2013 “Uso efficiente delle risorse
naturali”, ed in particolare l’obiettivo operativo 2.3.1 rea-
lizzare interventi infrastrutturali prioritari previsti nei PAI
approvati, nella pianificazione di protezione civile e per la
prevenzione e mitigazione dei rischi, anche ad integra-
zione di specifiche azioni del PRSR Sicilia;

Visto l’obiettivo operativo 2.3.1 del P.O. FESR
2007/2013 che ha individuato la linea di intervento 2.3.1 B

b già 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”, la cui responsabilità di attuazione
ricade in capo a questo dipartimento;

Vista la pista di controllo della linea di intervento 2.3.1
B b già 2.3.1.4 del P.O. FESR 2007/2013, di cui al D.D.G.
n. 85 del 13 febbraio 2012 ed approvato dalla Corte dei
conti al reg. 1, foglio 12 del 19 marzo 2012;

Visto il documento “Requisiti di ammissibilità e criteri
di selezione” adottato con deliberazione di Giunta n. 188
del 22 maggio 2009 relativo all’asse 2, linea di intervento
2.3.1 B b già 2.3.1.4;

Considerate le modifiche apportate ai “Requisiti di
ammissibilità e criteri di selezione” relativi alla L.I deno-
minata 2.3.1. B b, adottate dalla Giunta regionale con deli-
berazione n. 21 del 19 gennaio 2012;

Visto il D.D.G. n. 270 del 21 aprile 2011, con il quale è
stato approvato il II avviso pubblico di invito a manifesta-
zione di interesse per la costituzione di un parco progetti
regionale “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” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 22 del 20 maggio 2011 al fine
dell’attuazione della linea di intervento 2.3.1 B b;

Considerato che nell’ambito del II avviso pubblico, si
è scelto di utilizzare il 50% dei finanziamenti previsti per
la L.I 2.3.1. B b pari a € 14.000.000;

Ritenuto di dover continuare a procedere all’attua-
zione della linea d’intervento 2.3.1 B b, già 2.3.1.4 concor-
rente al perseguimento della prevenzione e mitigazione
del rischio desertificazione, con l’emanazione dell’avviso
volto all’acquisizione di proposte progettuali per la costi-
tuzione di un parco progetti da parte degli enti beneficiari
individuati nello stesso;

Considerata la verifica della disponibilità economica
rimanente dall’impegno delle risorse utilizzate per il I
avviso, sempre nell’ambito del 50% dei finanziamenti pre-
visti per la L.I 2.3.1. B b;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione esa-
minatrice trasmessa con nota prot. n. 28423 del 17 mag-
gio 2012 e al servizio 3 con note n. 31654 del 30 maggio
2012, e prot. n. 52211 del 19 settembre 2012;

Considerato che sono stati rivisti da parte dell’ufficio
tutti i progetti ritenuti ammissibili;

Visto il FV n. 182 del 20 giugno 2012 trasmesso dall’uf-
ficio con cui vengono evidenziate delle perplessità circa
l’idoneità del progetto del comune di Giarratana, già inse-
rito con esito positivo nella suddetta graduatoria tra-
smessa dalla commissione esaminatrice;

Ritenuto di condividere quanto evidenziato dall’uffi-
cio;

Considerato che, in base alle risorse finanziarie dispo-
nibili, risultano inseriti i progetti della graduatoria già
citata con la modifica di cui sopra riportata nell’allegato 1;

Ritenuto di approvare la graduatoria modificata degli
interventi nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è approvata la gra-
duatoria definitiva dei progetti ammissibili, non ammissi-
bili e non idonei (allegato 1) ai sensi dell’art. 9 del II avvi-
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so pubblico della linea di intervento 2.3.1 B b già 2.3.1.4
P.O. FESR 2007/2013.

Art. 2

Al finanziamento dei progetti collocati utilmente nella
graduatoria regionale definitiva, ritenuti ammissibili a
finanziamento, si farà fronte utilizzando parte delle risor-
se finanziarie in dotazione alla L.I. 2.3.1 B b, pari a
€ 7.000.000.

Art. 3

Le premesse fanno parte integrante del presente
dispositivo.

Art. 4

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per la registrazione e successivamente sarà pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 5

Il presente provvedimento, comprensivo della gradua-
toria regionale definitiva di cui all’art. 1 (allegato 1), sarà
pubblicato nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito istitu-
zionale del dipartimento regionale dell’ambiente www.
regione.sicilia.it dopo l’avvenuta registrazione da parte
della Corte dei conti.

La pubblicazione della graduatoria regionale defini-
tiva nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana assolve
all’obbligo della comunicazione del punteggio attribuito ai
soggetti richiedenti, nonché di avvio del procedimento di
archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili.

Palermo, 8 gennaio 2013.

ARNONE

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 14 febbraio 2013, reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell’am-
biente, fg. n. 15.

Allegato 1

P.O. FESR 2007/2013 - LINEA D’INTERVENTO 2.3.1.B b

GRADUATORIA DEFINITIVA - ISTANZE AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO, NON AMMISSIBILI

1 Ramacca (CT) 44189 del 27/7/2012 € 1.533.800,37 34.5/50 — —

2 Carlentini (SR) 70446 del 15/11/2011 € 800.000,00 24.5/50 — —

3 Palazzolo Acreide (SR) 77155 del 15/12/2011 € 380.000,00 18.5/50 — —

4 Giarratana (RG) — — — —

5 Buscemi (SR) 70620 del 16/11/2011 € 350.000,00 9/50 — —

6 Lipari (ME) — — — —

7 Mazara del Vallo (TP) — — — —

8 — — — —

9 Mirabella Imbaccari (CT) — — — —

Totale € 3.063.800,37

(2013.11.609)135

La superficie interes-
sata dall’intervento è
inferiore a 20.000
mq., superficie mi-
nima prevista all’art.
8 del II avviso pub-
blico

Il comune non ha pre-
sentato tutti gli atti
amministrativi

Militello in Val di Catania
(CT)

Il progetto presentato
dal comune non ri-
sulta inserito nel
Piano triennale delle
opere pubbliche

Il progetto presentato
dal comune non ri-
sulta inserito nel
Piano triennale delle
opere pubbliche

Il Progetto non in-
quadra gli obiettivi
della L.I. 2.3.1.B.b.
“sottrazione di ter-
ritori al rischio de-
sertificazione”, per
l’esiguità e la di-
scontinuità delle
aree di intervento

N. Comune Prot. Arta Importo Punteggio Non ammissibili Non idoneoprogetto assegnato
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DECRETO 20 febbraio 2013.

Revoca del decreto 20 dicembre 2012 ed approvazione
del progetto per la realizzazione del sistema tram della città
di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA

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

modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la

materia urbanistica ed, in particolare, l’art. 7 della legge
regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall’art. 6
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto l’art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995,
n. 40;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con 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;

Vista l’istanza prot. n. 983/Tram del 5 giugno 2012,
assunta al prot. generale di questo Assessorato del territo-
rio e dell’ambiente prot. n. 12453 del 6 giugno 2012, e suc-
cessive integrazioni prot. n. 1982/DPS - Tram - 6085 del 26
novembre 2012 e prot. n. 2052 DPS/6296 del 10 dicembre
2012, con la quale l’azienda AMAT di Palermo ha tra-
smesso gli atti ed elaborati di seguito elencati per l’appro-
vazione della variante, ai sensi dell’art. 7 legge regionale
n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni del pro-
getto del sistema tram della città di Palermo;

Visto il D.Dir. n. 124/02 D.R.U. e D.Dir. di rettifica
n. 558/02 DRUA n. 176 del 19 giugno 1976, con il quale è
stato approvato il P.R.G. del comune di Palermo;

Vista la delibera di consiglio comunale di Palermo
n. 383 del 26 settembre 2012, di avviso favorevole al pro-
getto esecutivo;

Visto il parere n. 31 del 17 dicembre 2012, espresso ai
sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81, dall’U.O.
2.1/D.R.U. di questo dipartimento;

Visto il D.D.G. n. 304 del 20 dicembre 2012, approva-
tivo del progetto per la realizzazione del sistema tram
della città di Palermo, in variante allo strumento urbani-
stico del comune di Palermo, ai sensi dell’art. 7 della legge
regionale n. 65/81, come modificato dall’art. 6 della legge
regionale n. 15 del 30 aprile 1991;

Vista la nota dell’AMAT n. 208 D.P.S. del 6 febbraio
2013, con la quale viene evidenziato il mancato riferi-
mento all’art. 10 del D.P.R. n. 37/01;

Vista, altresì, l’assenza tra gli allegati di progetto degli
elaborati denominati “Volume 3”;

Rilevato che il suddetto D.D.G. n. 304 del 20 dicembre
2012 risulta incompleto;

Ritenuto di dovere procedere alla revoca del D.D.G.
n. 304 del 20 dicembre 2012 ed alla successiva approvazio-
ne del progetto del sistema tram della città di Palermo, in
variante allo strumento urbanistico vigente;

Decreta:

Art. 1

È revocato il D.D.G. n. 304 del 20 dicembre 2012.

Art. 2

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge regionale
n. 65/81, come modificato dall’art. 6 della legge regionale
30 aprile 1991, n. 15, è approvato, in variante allo stru-
mento urbanistico del comune di Palermo, il progetto per
la realizzazione del sistema tram della città di Palermo di
cui alla proposta di parere n. 31 del 17 dicembre 2012, che
di seguito si trascrive:

«...Omissis...” Premesso che:
Il comune di Palermo è dotato di un P.R.G. approvato

con D.Dir. n. 124./02 D.R.U. e con D.Dir. di rettifica
n. 558/02 D.R.U.

Da quanto disposto dall’art. 10 della legge regionale
n. 40/95, il parere sul progetto da autorizzare in variante
allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 7 della legge
regionale n. 65/81, modificato dall’art. 6 della legge regio-
nale n. 15/91, è emesso dai servizi competenti per territo-
rio, del D.R.U. su parere favorevole del comune interes-
sato dalla variante, attraverso delibera di consiglio comu-
nale.

La procedura, ai sensi dell’art. 7 legge regionale n.
65/81 e successive modifiche ed integrazioni, costituisce
autorizzazione in variante allo strumento urbanistico di
opere di rilevante interesse pubblico statale o regionale, ed
è attivata dall’ente istituzionalmente competente alla rea-
lizzazione della stessa.

Da quanto rappresentato nella delibera di C.C. n. 383
del 26 settembre 2012 e nella relazione generale allegata al
progetto di variante trasmesso, è emerso che: in data 9
febbraio 1996 venne stipulato un accordo di programma
tra la Provincia regionale di Palermo ed il comune di
Palermo per dare l’avvio alla redazione di un progetto
unico per la realizzazione di un sistema di trasporto rapi-
do di massa, a scala urbana, in conformità delle indicazio-
ni fornite dalla delibera CIPE del 20 novembre 1995.

Con successiva delibera CIPE, a seguito di parere
favorevole espresso dalla commissione di alta vigilanza, il
progetto fu ammesso per intero a finanziamento.

Con atto deliberativo n. 92 del 14 maggio 1997, venne
approvato il programma triennale delle OO.PP. da parte
del C.C. del comune di Palermo, che prevedeva la chiusura
dell’anello ferroviario e la costruzione di tre linee tran-
viarie.

Con delibera di Giunta n. 6 del 15 gennaio 2001, la
progettazione di massima venne affidata all’Azienda
AMAT che avrebbe potuto procedere direttamente o tra-
mite procedure concorsuali ad evidenza pubblica e negli
anni ’98 e ’99 il progetto definitivo, redatto
dall’Associazione temporanea imprese (Metropolitana
Milanese S.p.A. e Lotti S.p.A.), venne trasmesso al comu-
ne di Palermo.

Successivamente, venne disposto da parte dell’AMAT
la sospensione della linea tranviaria Calatafimi, in ottem-
peranza del parere reso dall’ufficio del Genio civile che
subordinava la realizzazione all’individuazione di aree
alternative a quelle previste, tenendo in considerazione
che la diminuzione della carreggiata avrebbe compro-
messo la via di fuga.

A seguito di riunione dei capigruppo consiliari, il sin-
daco del comune di Palermo dispose che il settore urbani-
stico predisponesse un Piano di rete di trasporto rapido di
massa, coordinato con F.S. S.p.A. e AMAT. Il suddetto
piano conteneva anche la proposta di una metropolitana
leggera sotterranea ed in parte a raso, dallo svincolo Oreto
a Partanna contenente anche la proposta di metropolitana
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Stazione Centrale-Piazza De Gasperi, un congruo numero
di parcheggi e la proposta di una nuova linea tranviaria
(Michelangelo/CEP-Calatafimi).

Il suddetto Piano integrato venne trasmesso a questo
Assessorato il quale, con decreto del 17 settembre 2002,
autorizzò, ai sensi dell’art. 7 legge regionale n. 65/81, il
progetto relativo alle linee tranviarie Roccella e Leonardo
da Vinci.

Nel frattempo, venne redatto dalla ERREGI s.r.l. il
progetto definitivo della terza linea tranviaria CEP-
Calatafimi e del deposito Roccella, che, trasmesso a que-
sto Assessorato, venne approvato con D.Dir. n. 407 del 13
aprile 2004.

Pertanto il progetto definitivo costituito dalla terza
linea tranviaria CEP-Calatafimi e del deposito Roccella,
redatto dalla ERREGI s.r.l., il progetto definitivo delle
linee Roccella e Leonardo da Vinci, quest’ultima completa
di deposito-officina, redatti dall’ATI Metropolitana Mila-
nese S.p.A., costituiscono il progetto definitivo posto dal-
l’AMAT a base di gara d’appalto.

In definitiva la progettazione del sistema tram della
città di Palermo si è sviluppata sulla base dei seguenti
documenti:

– progetto definitivo posto a base di gara;
– progetto d’offerta dell’ATI;
– progetto esecutivo.

Quanto sopra rappresentato si riferisce alla prima
fase.

Relativamente alla seconda fase, c’è da dire che l’ATI
recepisce per intero la progettazione definitiva appor-
tando alcuni miglioramenti che l’ATI stessa riteneva
necessari e che sono stati accettati dall’AMAT.

Il progetto esecutivo doveva contenere le soluzioni
previste dal progetto d’offerta e doveva essere sviluppato
ad un livello di dettagli prescritti dall’art. 16 commi 4 e 5
della legge n. 109/1994 e successive modifiche.

La gara d’appalto è stata aggiudicata ad un’associa-
zione temporanea d’impresa avente la società S.I.S.
S.c.p.a. come mandataria.

In fase di sviluppo del progetto esecutivo, sono emer-
se alcune circostanze, non prevedibili in fase di offerta,
che hanno reso necessario l’introduzione di alcune varian-
ti; tali varianti che sono oggetto del presente parere posso-
no essere sintetizzate in:

1) varianti per richieste pervenute da AMAT/P&CM/
comune di Palermo o da enti terzi;

2) varianti emerse per necessità progettuali o per
miglioramenti del sistema;

3) varianti emerse a seguito di sorprese geologiche-
geotecniche e orografiche non prevedibili all’atto di offer-
ta da parte dell’ATI.

Va osservato che:
• la maggior parte delle varianti si riferiscono ad

opere civili e sono concentrate nei due depositi, in parti-
colare in quello di Roccella;

• tutte le varianti presentate sono state approvate in
linea tecnica;

• la variante più importante, richiesta per altro dal
comune di Palermo, è rappresentata dal nuovo ponte sul
fiume Oreto;

• le varianti di sistema sono limitate all’armamento
(in particolare nel deposito Roccella), all’alimentazione
delle SSE ed ai sistemi di telecomunicazione.

Per quanto riguarda il primo punto, ovvero “varianti
per richieste pervenute da AMAT/P&CM/comune di Paler-
mo o da enti terzi”, si hanno:

Deposito Roccella

• interventi, nell’area del deposito lungo i confini
ovest e sud;

• nuovo piano di armamento;
• ampliamento della rimessa da 4 a 6 binari;
• aggiunta di un ulteriore piano nella stecca uffici/ser-

vizi;
• accorpamento di un nuovo edificio della portineria,

dell’ufficio movimento e del PCD;
• nuova copertura della rimessa e dell’officina da

piana a shed per il futuro alloggiamento dell’impianto
fotovoltaico;

• posizionamento all’esterno della SSE (richiesta
ENEL);

• creazione in adiacenza della SSE di una cabina di
consegna MT da rete pubblica (richiesta ENEL).

La variante urbanistica più significativa si riferisce
alla nuova perimetrazione del deposito, resosi necessario
a causa di rilievo topografico dell’area ed alla presenza del
centro commerciale Roccella che ha determinato la neces-
sità di realizzazione di alcune opere di confine, come muri
di sostegno e muri di controripa.

Le altre varianti sostanzialmente risultano essere di
tipo progettuale, come modifiche dell’ingresso, modifiche
del piano di armamento, riposizionamento e ampliamenti
di edifici, modifica delle fondazioni di alcuni fabbricati
ecc.

Deposito Leonardo da Vinci

• ampliamento area depositi lungo i confini sud ed
est;

• nuovo piano di armamento;
• ampliamento della rimessa da 3 a 4 binerario;
• aggiunta di un ulteriore piano nella stecca uffici/ser-

vizi;
• nuova copertura della rimessa e dell’officina da

piana a shed per il futuro alloggiamento dell’impianto
fotovoltaico;

• accorpamento di un nuovo edificio della portineria,
dell’ufficio movimento e del PCD;

• posizionamento all’esterno della SSE (richiesta
ENEL);

• creazione in adiacenza della SSE di una cabina di
consegna MT da rete pubblica (richiesta ENEL).

La variante più significativa, anche in questo caso, è
rappresentata dall’ampliamento della superficie (richiesta
da AMAT), lungo i confini sud ed est, (area ERG) conside-
rati l’insufficienza e l’irregolarità di spazi a disposizione
previsti nel progetto definitivo.

Le altre varianti sostanzialmente risultano essere di
tipo progettuale, come modifiche dell’ingresso, modifiche
del piano di armamento, riposizionamento e ampliamenti
di edifici, modifica delle fondazioni di alcuni fabbricati
ecc.

Linea 1 Roccella

Le variazioni del progetto esecutivo in variante rispet-
to al progetto definitivo prevedono diversi spostamenti del
tracciato tranviario sulla sede stradale, che preferibilmen-
te viene collocato al centro di essa, laddove ciò è possibi-
le, infatti, in alcuni tratti il suddetto tracciato viene spo-
stato lateralmente alla sede stradale per ovviare a proble-
matiche varie (sezioni stradali esigue, presenza di sotto-
servizi difficilmente spostabili ecc.). Questi spostamenti
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però non comportano varianti urbanistiche in quanto si
collocano all’interno delle sedi stradali stesse.

Ulteriore modifica, la più significativa, è rappresen-
tata dalla collocazione di un nuovo ponte bimodale sul
fiume Oreto, che sostituirà quello attualmente presente
per il quale ne è prevista la demolizione. Il suddetto ponte
sarà composto da tre carreggiate, quella centrale che ospi-
terà la linea tranviaria, e le due laterali destinate al traffi-
co veicolare, ognuna con due corsie per ogni senso di mar-
cia, oltre i marciapiedi laterali per i pedoni. Tutta la strut-
tura avrà una dimensione di 30 mt. di lunghezza e 28 mt.
di larghezza. I lavori saranno realizzati per fasi in modo
da non interrompere il traffico stradale durante il tempo
della sua realizzazione.

Linea 2 Leonardo da Vinci
• Nuovo ramo di collegamento tra la linea 2 Leonardo

da Vinci e la linea 3 CEP-Calatafimi in piazzale Einstein.
La principale variazione del progetto esecutivo rispet-

to a quello definitivo è rappresentata dal riposiziona-
mento del Terminal Notarbartolo nella piazza antistante
la stazione ferroviaria (piazza Matteo Maria Boiardo),
anziché in via U. Giordano, e la realizzazione di un par-
cheggio a servizio sia del terminal che della stazione fer-
roviaria, oltre che verranno risistemate le carreggiate stra-
dali. Le suddette opere ricadono in un’area destinata dal
P.R.G. vigente a sede stradale e parcheggio.

È altresì previsto nel tratto di collegamento tra il ter-
minal e la via U. Giordano, il posizionamento del nuovo
tracciato tranviario, al centro della carreggiata fino a piaz-
za O. Ziino, conformemente al P.D. Da piazza O. Ziino si
diparte un flesso che si accosta al marciapiede sinistro di
via Leonardo da Vinci, oltrepassa il sottovia Einstein tra-
mite un’opera di scavalcamento continua sul tracciato ori-
ginario fino al deposito Leonardo da Vinci ubicato in via
Castellana.

Lungo la suddetta linea saranno dislocati 2 fabbricati
di modeste dimensioni adibiti ad alloggiare le sottosta-
zioni elettriche (SSE), una denominata Michelangelo
all’interno di un’area destinata a parcheggio e l’altra deno-
minata Sauro/Beato Angelico che verrà spostata rispetto
alla previsione del P.D. in un’area destinata dal P.R.G. a E1
(parti del territorio prevalentemente pianeggianti caratte-
rizzate da colture agricole).

Linea 2 CEP-Calatafimi
Sono previsti diversi spostamenti del tracciato tran-

viario sulla sede stradale, rispetto al P.D., per ovviare a
problematiche legate, per esempio, all’ingresso ai fabbri-
cati esistenti tramite marciapiedi; le suddette modifiche di
tracciato, essendo previste all’interno delle sedi viarie, non
comportano varianti allo strumento urbanistico.

Lungo questo tracciato sono stati altresì variati i posi-
zionamenti delle passerelle pedonali per l’attraversamento
stradale; ciò comporta una variazione del posizionamento
dei corpi scala/ascensori; infatti la prima anziché essere
collocata all’altezza di via Uditore/Platan sarà spostata più
avanti dopo via De Giorgi ed i fabbricati scala/ascensore
saranno posizionati, uno su marciapiede pubblico (lato
monte), e l’altro, parte su marciapiede e parte su un’area
destinata a “Spazi pubblici a verde, V3”.

La seconda passerella prevista in corrispondenza delle
fermate AMIA est ed AMIA ovest la stessa verrà spostata
più avanti in corrispondenza di via Petralia Sottana in
modo che i fabbricati ascensore/scale ricadano in un’aiuo-
la stradale (lato monte) ed all’interno di un parcheggio

pubblico (lato valle). La terza posta in corrispondenza
della fermata Pagano-Vignicella ovest avrà il fabbricato
ascensore/scale lato monte all’interno di un’area con desti-
nazione F4 (parchi urbani territoriali), mentre quello lato
valle ricadrà all’interno dell’area F2 (ospedali, luoghi di
cura, presidi sanitari e medicina di base) di via La Loggia.

Per quanto riguarda il secondo punto, ovvero “varian-
ti emerse per necessità progettuali o per miglioramenti del
sistema”, vi è il nuovo sistema di alimentazione della SSE
con l’interconnessione delle stesse con un cavo da 20 Kw
di proprietà dell’AMAT.

Altre varianti tecniche riguardano i sistemi di teleco-
municazione ed in particolare lo shelter di banchina, cioè
la realizzazione di un armadio dedicato per la presenza di
molti apparecchi elettronici in banchina (decoder audio
video, amplificatori, switch per gigabit ethernet, ecc..).

Ulteriore variante è rappresentata dall’introduzione in
alcuni tratti delle linee 1 e 2 della sezione trasversale da
7,70 mt. con palo della T.E. al centro, al posto della sezio-
ne trasversale da 7,00 mt. con pali sui marciapiedi.

Per quanto riguarda il terzo punto, ovvero “varianti
emerse a seguito di sorprese geologiche, geotecniche,
topografiche, non prevedibili all’atto dell’offerta ATI”, si
hanno:

Deposito Roccella

• sbancamenti, rilevati e muri di sostegno lungo il
confine;

• nuove fondazioni dell’edificio rimessa-officina-uffi-
ci;

• sistema di drenaggio delle acque di falda;
• muri ramo di ingresso al deposito Roccella.

Deposito Leonardo da Vinci

• sbancamenti, rilevati e muri di sostegno lungo il
confine lato mare;

• paratie di sostegno lungo il confine lato monte;
• sistema di drenaggio delle acque di falda;
• nuove fondazioni dell’edificio rimessa-officina-uffi-

ci.
Considerato che:

• nell’ambito della riunione del 14 novembre 2012,
della Commissione regionale dei LL.PP., è stato ritenuto
concluso l’esame del provvedimento di cui alla nota prot.
n. 54556 del 2 ottobre 2012 del Serv. 1 VIA-VAS del dipar-
timento regionale dell’ambiente, relativa alla “Verifica di
ottemperanza” degli elaborati grafici di cui ai sopracitati
decreti n. 461 del 3 luglio 2002 e n. 1284 del 14 dicembre
2004; con parere n. 31273 dell’11 maggio 2011, è stato reso
parere favorevole dal Serv. 1 VIA-VAS sullo spostamento
dei sovrapassi e sulla nuova configurazione del ponte sul
fiume Oreto;

• il Serv. 3 del dipartimento regionale dell’ambiente,
“Assetto del territorio e difesa del suolo”, ha reso il parere
favorevole con raccomandazione, di cui alla nota prot.
n. 53250 del 25 settembre 2012;

• da quanto si evince dal verbale della Conferenza
dei servizi del 26 settembre 2012:

1) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dire-
zione generale T.P.L. divisione 5, benché assente ha richia-
mato, con comunicazione, nota prot. n. 6313 del 25 set-
tembre 2012, il proprio nulla-osta tecnico ai fini della sicu-
rezza ed il parere tecnico economico favorevole, reso con
provvedimento dirigenziale n. 186/211PA dell’1 agosto
2012 sulla scorta del voto n. 494 dell’1 agosto 2012, con il
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quale la commissione interministeriale ha espresso parere
favorevole;

2) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
ramo trasporti - dipartimento trasporti terrestri -
U.S.T.I.F. Puglia - Basilicata - Calabria - Sicilia, anche egli
assente, con la precedente nota trasmessa dal direttore
della divisione 5 ha comunicato che il predetto provve-
dimento dirigenziale n. 186/211PA dell’1 agosto 2012 è
comprensivo del parere dell’USTIF territorialmente com-
petente;

3) il Ministero dello sviluppo economico - comunica-
zioni - Ispettorato territoriale della Sicilia rilascia parere
favorevole con prescrizioni e condizioni;

4) il Ministero dell’interno - Vigili del fuoco - Co-
mando provinciale di Palermo, benché assente comunica
la conferma dei pareri resi in precedenza con le note prott.
n. 34144 del 10 dicembre 2008, n. 29626 dell’8 ottobre
2010 e prot. n. 21505 del 12 luglio 2011;

5) l’Assessorato regionale infrastrutture e mobilità -
ufficio del Genio civile di Palermo, dichiara che per i lavo-
ri sono state rilasciate le autorizzazioni ai sensi della legge
n. 64/74, sia per quanto attiene alle opere già realizzate
che per quelle da realizzare. I suddetti pareri sono:

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “realizzazione di
antenna radio con struttura in in elevazione, in via
Amedeo d’Aosta.” prot. n. 323457 del 12 settembre 2012;

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “realizzazione di
un ponte sul fiume Oreto” prot. n. (illegibile ma allegato
agli atti);

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “spostamento dei
sottoservizi via Padre Puglisi tratto via Amedeo d’Aosta
Diaz” prot. n. 10130 del 12 gennaio 2012;

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “vasca di prima
pioggia nel deposito Leonardo da Vinci” prot. n. 351612
del 4 ottobre 2012;

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi degli artt. 93 e seguenti del testo unico delle disposi-
zioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie, di cui al regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904,
su “linea Roccella-Ponte sul fiume Oreto-corso dei Mille”
prot. n. 205384 del 14 ottobre 2011;

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “Sovrapasso pedo-
nale AMIA-passerella pedonale” prot. n. 183213 del 28 set-
tembre 2011;

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “Sovrapasso pedo-
nale Uditore” prot. n. 183251 del 28 settembre 2011;

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “Sovrapasso pedo-
nale AMIA” prot. n. 148090 del 22 agosto 2011;

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “Torri faro nei
depositi Roccella e Leonardo da Vinci” prot. n. 99458 del
4 luglio 2011;

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “realizzazione delle
passerelle metalliche IMPERIALI, poste all’interno del-
l’edificio manutenzione del deposito Roccella” prot. n.
9360 del 28 febbraio 2011;

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “realizzazione

vasca di accumulo acqua antincendio nel deposito Leo-
nardo da Vinci” prot. n. 9355 del 28 settembre 2011;

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “viadotto piazzale
Einstein” prot. n. 9364 del 28 settembre 2011;

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “sostituzione di
elementi prefabbricati nella copertura del deposito Leo-
nardo da Vinci” prot. n. 12318 del 28 luglio 2010;

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “realizzazione di
opere nel fabbricato per l’ufficio portineria e movimento
del deposito Leonardo da Vinci” prot. n. 4850 del 16 apri-
le 2010;

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “opere per l’edifi-
cio pulizia e lavaggio tram nell’area Leonardo da Vinci”
prot. n. 4695 del 16 aprile 2010;

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “opere per l’edifi-
cio pulizia e lavaggio tram nell’area Roccella” prot. n. 485
del 17 marzo 2010;

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “n. 9 cabine di sot-
tostazione elettrica ubicate n. 2 nei depositi Roccella e
Leonardo da Vinci e n. 7 lungo le linee Leonardo da Vinci,
Roccella e CEP-Calatafimi” prot. n. 18168-18314 del 30
novembre 2009;

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “paratia di soste-
gno su perimetro dell’area del deposito Leonardo da
Vinci” prot. n. 8759 del 3 giugno 2009;

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “realizzazione di
un fabbricato per l’ufficio portineria e movimento” prot.
n. 2080 del 10 marzo 2009;

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “muri di sostegno
nell’area del deposito Leonardo da Vinci” prot. n. 23513
del 16 marzo 2009;

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “vasca interrata di
raccolta prima pioggia nel deposito Roccella” prot. n.
23507 del 16 febbraio 2009;

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “stazioni di solle-
vamento acque bianche e nere nella deposito Roccella”
prot. n. 16029 17 settembre 2008;

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “capannone desti-
nato ad uffici, locali tecnici e servizi igienici nel deposito
Roccella”, prot. n. 16041 del 17 settembre 2008;

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “muri di sostegno
dell’asta di ingresso al deposito Roccella”, prot. n. 7985 del
5 giugno 2008;

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “capannone ed edi-
ficio destinato a uffici nel deposito deposito Leonardo da
Vinci”, prot. n. 8765 del ............................................. (data illeggibile);

– parere favorevole con prescrizioni rilasciato ai
sensi dell’art. 18 della legge n. 64/74 su “opere di sostegno
e controripa nel deposito Roccella”, prot. n. 7981 del 28
maggio 2008;

– nota prot. n. 436803 del 7 dicembre 2012, atte-
stante che “il parere favorevole deve intendersi esteso a
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tutti i provvedimenti di competenza di questo Ufficio e
quindi anche a quello ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 64/74”;

6) la Soprintendenza ai BB.CC.AA. - sezione archeolo-
gica e sezione paesaggistica rilasciano parere favorevole a
condizione trasmesso con nota prot. n. 1821/VIII dell’8
marzo 2012, riguardante le due Sezioni;

7) l’A.S.P. di Palermo rilascia apposita dichiarazione
di rilascio di parere favorevole con prescrizioni;

8) il settore pianificazione territoriale e mobilità - ser-
vizio urbanistica del comune di Palermo dichiarano com-
patibili i lavori del Sistema Tram da un punto di vista
urbanistico;

9) il settore pianificazione territoriale e mobilità - ser-
vizio mobilità urbana del comune di Palermo dichiara di
rilasciare parere favorevole con prescrizioni;

10) il settore manutenzione del comune di Palermo si
esprime con “precisazioni”;

11) il settore verde e territorio del comune di Palermo
rilascia parere favorevole con prescrizioni;

12) per l’R.F.I. è stato rilasciato parere favorevole
nella seduta della Conferenza dei servizi dell’8 marzo
2012;

13) la SNAM ha comunicato con nota prot. n. SIC/
524/URZ dell’1 marzo 2011 è stato rilasciato parere favo-
revole, comunicazione confermata con e-mail del 20 set-
tembre 2012;

14) l’ENEL conferma il nulla-osta rilasciato con prot.
n. 409629 del 15 marzo 2011;

15) l’AMAP - Rete idrica conferma il parere favorevole
rilasciato con nota prot. n. 12332/1 del 12 aprile 2011;

16) l’AMAP - Rete fognaria riconferma il parere favo-
revole rilasciato nella Conferenza dei Servizi dell’8 marzo
2012;

17) la Telecom rilascia parere favorevole con prescri-
zioni;

18) la Wind Infostrada rilascia parere favorevole con
indicazioni;

19) la BT Italia con nota del 30 marzo 2011 ha reso
parere favorevole con indicazioni;

20) la ENI rilascia parere favorevole.
Preso atto dell’avviso favorevole di compatibilità al

progetto di che trattasi, reso dal C.C. di Palermo, ai sensi
dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81 con la delibera
n. 383 del 26 settembre 2012, nonché dell’allegato O.d.G.
con il quale il consiglio comunale invita “l’Amministra-
zione e gli organi preposti alla definizione degli aspetti
progettuali, tecnici ed esecutivi, a verificare la possibilità
di inserire nella nuova versione del ponte sul fiume Oreto
un’apposita corsia per la mobilità ciclabile.”.

Impegna inoltre l’Amministrazione ad:
• “adoperarsi per l’attivazione del biglietto ed abbo-

namento integrato tram-treno”;
• ad inserire nel Programma triennale OO.PP. la

realizzazione dei sottovia o cavalcavia necessari a garan-
tire il raggiungimento delle stazioni alle popolazioni resi-
dente al di là della linea ferrata.”,
e dell’allegato parere favorevole reso dalla VI commissione
consiliare nella seduta del 30 agosto 2012.

Visti:
il certificato di destinazione urbanistica del settore

urbanistica ed edilizia del comune di Palermo;
il fascicolo relativo all’avvio del procedimento espro-

priativo, di cui all’art. 16 comma 8 del D.P.R. n. 327/01
(Testo unico in materia di esproprio per pubblica utilità),
e che a seguito di tale avviso avviato anche attraverso pub-

blicazione su “Giornale di Sicilia” del 21 marzo 2008, non
sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;

tutti gli atti ed elaborati trasmessi con nota prot.
n. 983/Tram del 5 giugno 2012, assunta al prot. generale di
questo Assessorato con n. prot. 12453 il 6 giugno 2012, e
successiva integrazione, nota prot. n. 1982/DPS - Tram
6085 del 26 novembre 2012, assunto al prot. generale di
questo Assessorato in data 27 novembre 2012, al n. 24836,
e la nota prot. dell’AMAT prot. n. 2052 DPS/6296 del 10
dicembre 2012, assunta al prot. generale di questo
Assessorato al n. 26205 del 12 dicembre 2012, alla quale è
allegata una nota esplicativa del Genio civile prot. n.
436803 del 7 dicembre 2012 di chiarimenti circa il parere
da rendere sulla variante in argomento ai sensi dell’art. 13
della legge n. 64/74.

Per quanto premesso, considerato, preso atto e visti gli
atti ed elaborati trasmessi, questa unità operativa valuta
che la richiesta di autorizzazione, in variante ai sensi del-
l’art. 7 legge regionale n. 65/81, per la realizzazione del
sistema tram città di Palermo sia meritevole di accogli-
mento sotto il profilo urbanistico, fermi restando gli
adempimenti e gli obblighi discendenti dalle prescrizioni
dettate dagli enti interessati a rendere il proprio parere
sulla fattibilità dell’opera in argomento.

Questa unità operativa 2.1 del servizio II della D.R.U.
è del parere che il progetto in esame sia da condividere per
quanto riguarda la compatibilità con l’assetto territoriale,
ai sensi dell’art. 7 legge regionale n. 65/81 e successive
modifiche ed integrazioni”.

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:

Volume 1

elaborati geologia e Genio civile e pareri

parere Genio civile
parere Genio civile n. 8774 del 3 giugno 2009
parere Genio civile n. 7985 del 18 aprile 2008
elaborato linee Roccella - Leonardo da Vinci - Cep/Ca-

latafimi - vie di corsa - Relazione geologica generale
elaborato linea Roccella - vie di Corsa - Profilo geologico

(tav. 1 di 3)
elaborato linea Roccella - vie di corsa - Profilo geologico

(tav. 2 di 3)
elaborato linea Roccella - vie di corsa - Profilo geologico

(tav. 3 di 3)
elaborato linea Roccella - vie di corsa - binario di collega-

mento al deposito - Profilo geologico
elaborato linea Roccella - Tratta Terminal - Deposito

(ramo di accesso) - Relazione geologica
elaborato linea Leonardo da Vinci - vie di corsa - Profilo

geologico (tav. 1 di 2)
elaborato linea Leonardo da Vinci - vie di corsa - Profilo

geologico (tav. 2 di 2)
elaborato linea CEP-Calatafimi - vie di corsa - direzione

Leonardo da Vinci/Calatafimi - Profilo geologico (tav.
1 di 3)

elaborato linea CEP-Calatafimi - vie di corsa - direzione
Leonardo da Vinci/Calatafimi - Profilo geologico (tav.
2 di 3)
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elaborato linea CEP-Calatafimi - vie di corsa - direzione
Leonardo da Vinci/Calatafimi - Profilo geologico (tav.
3 di 3)

elaborato linea CEP-Calatafimi - vie di corsa - Cep/direzio-
ne Leonardo da Vinci - Profilo geologico

elaborati urbanistici
stralcio variante generale al P.R.G.
attestazione sussistenza vincoli prot. n. 352914 dell’11

maggio 2012
elaborato linea 1 - progetto di variante + definitivo P.R.G.
elaborato linea 2, linea 3 - progetto di variante + definitivo

P.R.G.
elaborato progetto definitivo L 1 - P.R.G.
elaborato progetto di variante L 1 - P.R.G.
stralcio P.R.G. Linea 1
elaborato progetto definitivo linea 2 - linea 3 - P.R.G.
elaborato progetto di variante linea 2 - linea 3 - P.R.G.
stralcio P.R.G. linea 2 - linea 3

Volume 2 - Progetto esecutivo in variante
progetto esecutivo in variante - Relazione descrittiva gene-

rale
elaborato progetto esecutivo linea Roccella - vie di corsa -

Varianti e prescrizioni - Planimetria generale
elaborato progetto esecutivo linea Leonardo - vie di corsa

- Varianti e prescrizioni - Planimetria generale
elaborato progetto esecutivo linea CEP-Calatafimi - vie di

corsa - Varianti e prescrizioni - Planimetria generale
elaborato linea Roccella - vie di corsa - Planimetria gene-

rale
linea Roccella - Relazione descrittiva
elaborato linea Leonardo da Vinci - vie di corsa - Plani-

metria generale
linea Leonardo da Vinci - vie di corsa - Relazione descrit-

tiva
elaborato linea CEP-Calatafimi - vie di corsa - Planimetria

generale
linea CEP-Calatafimi - vie di corsa - Relazione descrittiva
elaborato linea Roccella - Ponte sul fiume Oreto - Plani-

metria di inquadramento
linea Roccella - Ponte sul fiume Oreto - Relazione descrit-

tiva
elaborato linea Roccella - Ponte sul fiume Oreto - Strut-

ture - sezioni longitudinali e fasi realizzative
elaborato deposito Roccella - edificio manutenzione e

deposito - prospetti 1 - 2 - 3 - 4
elaborato deposito Roccella - sistemazioni esterne piazzali

sistemazione viaria - arredo urbano Planimetria della
segnaletica

elaborato deposito Leonardo da Vinci - edificio manuten-
zione e deposito - prospetti 1 - 2 - 3 - 4

elaborato linea Leonardo da Vinci - deposito Leonardo da
Vinci - Piano di armamento - Planimetria generale.
Parere favorevole con prescrizioni di compatibilità

ambientale del progetto relativo alle linee tramviarie
“Roccella, Leonardo da Vinci” rilasciato, ai sensi del
D.P.R. 12 aprile 1996, recepito con legge regionale n. 6/91,
dal servizio 7 ufficio VIA del dipartimento territorio e
ambiente, con D.A. n. 465 del 3 luglio 2002.

Parere favorevole con prescrizioni di compatibilità
ambientale del progetto relativo “Sistema tram Città di
Palermo - Variante P.D. II - linea 1 e variante P.P. linea 3A
e 3B” rilasciato, ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996, recepito

con legge regionale n. 6/91, dal servizio 2° VIA-VAS, uffi-
cio VIA del dipartimento territorio e ambiente, con D.A.
n. 1284 del 14 dicembre 2004.

Fascicolo, trasmesso con nota prot. n. 1982/DPS -
Tram - 6085 del 26 novembre 2012, assunto al prot. gene-
rale di questo Assessorato in data 27 novembre 2012, al
n. 24836, contenente tutti i pareri degli enti intervenuti
all’adunanza della Commissione regionale dei LL.PP. del
26 settembre 2012, nonché nulla osta del Genio civile sulle
parti d’opera sottoposte all’approvazione, e i pareri della
Conferenza dei servizi del 26 settembre 2012, e nulla osta
del Genio civile sul progetto tram.

Nota dell’AMAT prot. n. 2052 DPS/6296 del 10 dicem-
bre 2012, assunta al prot. generale di questo Assessorato
al n. 26205 del 12 dicembre 2012, alla quale è allegata una
nota esplicativa del Genio civile prot. n. 436803 del 7
dicembre 2012 di chiarimenti circa il parere da rendere
sulla variante in argomento ai sensi dell’art. 13 della legge
n. 64/74.

Volume 3 - Procedure di espropriaœone, di asservimento, di
occupazione d’urgenza (area di cantiere ecc.)

Relazione giustificativa delle espropriazioni
Perizia estimativa e riassuntiva delle indennità di espro-

priazioni e di occupazione temporanea
Linea 1 e linea  3 - elenco ditte parte 1ª e parte 2ª
Linea 1 stazione C.le-Roccella - elenco ditte parte 1ª e

parte 2ª
Linea 1 stazione C.le-Roccella - piano particellare
Linea 2 L.D.V. da loc. Borgo Nuovo a St.ne Notarbartolo -

elenco ditte parte 1ª e parte 2ª
Linea 2 L.D.V. da loc. Borgo Nuovo a St.ne Notarbartolo -

piano particellare
Linea 3 viale Regione Siciliana-Notarbartolo e dir. Leo-

nardo da Vinci-CEP - elenco ditte parte 1ª e parte 2ª
Linea 3 viale Regione Siciliana-Notarbartolo e dir. Leo-

nardo da Vinci-CEP - piano particellare
Piano particellare - area di Deposito Roccella - area di

Deposito L.D.V. - Aree in occupazione temporanee non
preordinate all’esproprio e/o asservimento - aree di
cantiere - stradelle

Avvio del procedimento del progetto definitivo
Avvio del procedimento delle particelle in variante
Pubblicazione sul Giornale di Sicilia del 21 marzo 2008.

Art. 4

Ai sensi del comma 2 dell’art. 10 del D.P.R. n. 327/01 e
successive modifiche ed integrazioni, dalla data di effica-
cia del presente decreto e per la durata di cinque anni, è
disposta l’approvazione del vincolo preordinato all’espro-
prio sulle aree interessate dal progetto in variante allo
strumento urbanistico vigente del comune di Palermo.

Art. 5

Il comune di Palermo, prima dell’inizio dei lavori,
dovrà acquisire ogni ulteriore autorizzazione o conces-
sione necessaria per l’esecuzione delle opere in argo-
mento.

Art. 6

Il comune di Palermo resta onerato di tutti gli adem-
pimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclu-
sione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.
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Avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di ses-
santa giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Pre-
sidente della Regione entro il termine di centoventi giorni
dalla data della pubblicazione o notificazione.

Palermo, 20 febbraio 2013.
GULLO

(2013.9.513)107

DECRETO 20 febbraio 2013.

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Bompensiere.

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. 59 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto il decreto legislativo n. 152/06 così come modifi-

cato dal decreto legislativo n. 4/08;
Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.

6, così come modificato dal comma 41 dell’art. 11 della
legge regionale n. 26/2012;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 200 del 10
giugno 2009;

Vista la legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999;
Visto il D.P.R.S. n. 165/2000;
Visto il P.R.G. del comune di Bompensiere, approvato

con D.A. n. 94/C.R.U. dell’1 marzo 1999;
Visto il foglio n. 1772 del 15 novembre 2012, registra-

to al protocollo di questo Assessorato al n. 24404 del 21
novembre 2012, con il quale il comune di Bompensiere ha
trasmesso per l’approvazione, ai sensi dell’art. 4 della
legge regionale n. 71/78, il piano urbanistico commerciale
adottato con deliberazione del commissario ad acta con i
poteri del C.C. n. 1 del 5 novembre 2012 avente ad ogget-
to “Piano di urbanistica commerciale con adeguamento
delle norme tecniche di attuazione alle prescrizioni di cui
alla legge regionale n. 28/99 ed al D.P.R.S. 11 luglio 2000
in variante al vigente P.R.G.;

Vista la deliberazione del commissario ad acta con i
poteri del C.C. n. 1 del 5 novembre 2012, con la quale è
stato adottato il piano di urbanistica commerciale, in
variante al P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 5, comma 5,
della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;

Visto il parere n. 2 del 14 febbraio 2013, reso dall’uni-
tà operativa 3.3/EN-CL del servizio 3/D.R.U. di questo
Assessorato, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale
n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:

«... omissis....
Rilevato che:
– trattasi di variante che integra e modifica, per la

parte relativa agli insediamenti commerciali, le norme tec-
niche contenute nel P.R.G. vigente, che conformando le
stesse alla norma sulla programmazione commerciale
approvata in Sicilia con la legge regionale n. 28/99;

– l’elaborato delle suddette N.T.A. risulta composto di
n. 28 articoli;

– l’art. 5 individua le zone omogenee del vigente
P.R.G. sotto elencate, in cui è possibile realizzare interven-
ti commerciali:

– “A” - centro storico;
– “B1” - di completamento;
– “B2” - di completamento;
– “C” - di espansione urbana;
– “C2” - di espansione urbana;
– “C3” - di espansione urbana;
– l’art. 8 fissa i limiti di dotazioni minime di parcheg-

gi pertinenziali per la clientela in relazione ai diversi set-
tori merceologici;

– i restanti articoli sono relativi al regolamento per il
rilascio delle autorizzazioni commerciali;

Considerato che:
– la variante in argomento per quanto sopra rilevato è

da intendersi di solo carattere regolamentare e normativo,
non prevede alcuna diversa zonizzazione urbanistica
rispetto al vigente P.R.G., non comporta quindi modifiche
di carattere urbanistico;

– il comune ha provveduto a dotarsi di un piano urba-
nistico commerciale, finalizzato ad adeguare le norme del
vigente P.R.G., alle prescrizioni di cui alla legge regionale
n. 28/99 ed al D.P.R.S. 11 luglio 2000;

– che la stessa è esclusa dal procedimento della valu-
tazione ex art. 13 della legge n. 64/74 in quanto non con-
sente ulteriore carico urbanistico;

– trattandosi inoltre di variante normativa, non
occorre procedere alle valutazioni di piani e programmi
secondo il punto 1.2, comma 6, del modello metodologico
procedurale della valutazione ambientale strategica
(V.A.S.) della D.G.R. n. 200 del 10 giugno 2009 e decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed
integrazioni;

– quanto contenuto nella programmazione commer-
ciale è conforme alla normativa di cui alla legge 22 dicem-
bre 1999, n. 28 e alle direttive dettate dal D.P.R. n. 165
dell’11 luglio 2000;

– le previsioni in essa contenute sono compatibili con
l’assetto del territorio comunale;

Parere
Per tutto quanto sopra, questa unità operativa 3.3/EN-

CL del servizio 3° del D.R.U. di questo Assessorato, è del
parere che il piano di urbanistica commerciale con ade-
guamento delle norme tecniche di attuazione alle prescri-
zioni di cui alla legge regionale n. 28/99 ed al D.P.R.S. 11
luglio 2000 in variante al vigente P.R.G, adottato con deli-
berazione del commissario ad acta con i poteri del C.C.
n. 1 del 5 novembre 2012 ai sensi e per gli effetti dell’art. 4
della legge regionale n. 71/78, sia meritevole di approva-
zione nei termini ed alle condizioni riportate nei superio-
ri rilievi e considerazioni, fatti salvi ulteriori vincoli ed
obblighi derivanti da altre disposizioni di legge;

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato
parere n. 2 del 14 febbraio 2013 reso dall’unità operativa
3.3/EN-CL del servizio 3°/D.R.U. di questo Assessorato;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71/78, del comma 5 dell’art. 5 della legge regionale n. 28
del 22 dicembre 1999, in conformità al parere n. 2 del 14
febbraio 2013, reso dall’unità operativa 3.3/EN-CL del ser-
vizio 3/D.R.U., è approvata la variante al P.R.G., relativa
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all’adeguamento delle norme tecniche di attuazione dello
stesso strumento urbanistico generale, alle direttive e agli
indirizzi di programmazione commerciale ed ai criteri di
programmazione urbanistica riferiti al settore commer-
ciale di cui al D.P.R.S. n. 165 dell’11 luglio 2000, adottata
con deliberazione del commissario ad acta con i poteri del
C.C. n. 1 del 5 novembre 2012.

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) delibera del commissario ad acta n. 1 del 5 novembre

2012.

Art. 3

Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, sarà
trasmesso al comune di Bompensiere, il quale dovrà
curarne il deposito a libera visione del pubblico nella
segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato
annuncio mediante avviso affisso all’albo pretorio comu-
nale ed in altri luoghi pubblici per almeno 15 giorni con-
secutivi.

Art. 4

Il presente decreto, con l’esclusione degli allegati, sarà
pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di ses-
santa giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Pre-
sidente della Regione entro il termine di centoventi giorni
dalla data della pubblicazione o notificazione.

Palermo, 20 febbraio 2013.

GULLO

(2013.9.514)114

DECRETO 22 febbraio 2013.

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Messina.

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. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto

1990;
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40/95;
Visto l’art. 23 della legge regionale n. 8 del 12 gennaio

2012;
Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio

2009, recante “Disposizioni in materia di valutazione
ambientale strategica”, nonché la successiva deliberazione
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. 238998/RG del 4 ottobre 2012,
pervenuto il 9 ottobre 2012 ed assunto al protocollo di
questo Assessorato in pari data al n. 20742, con il quale il
dirigente del dipartimento “Area coordinamento urbani-
stica dipartimento pianificazione urbanistica” del comune
di Messina ha trasmesso per l’approvazione di compe-
tenza, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale
n. 71/78, la variante allo strumento urbanistico vigente
finalizzata alla modifica delle norme tecniche di attua-
zione, per l’adeguamento delle stesse a quanto prescritto
dall’art. 23 della legge regionale n. 8/2012;

Visto l’ulteriore foglio prot. n. 2012/288024 del 28
novembre 2012 pervenuto il 29 novembre 2012 ed acqui-
sito in pari data al protocollo al n. 25009 di questo Asses-
sorato con il quale il comune di Messina ha dato riscontro
a quanto richiesto con nota di questo Assessorato prot.
n. 22345 del 29 ottobre 2012;

Vista la delibera consiliare n. 23/C del 27 marzo 2012
avente ad oggetto: “Legge regionale n. 8/2012 art. 23 -
Zone ZIR e ZIS.”;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare
n. 23/C del 27 marzo 2012;

Vista la certificazione prot. n. 53602 a firma del com-
missario straordinario del comune di Messina, in ordine
alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazio-
ne, nonché attestante che, avverso la variante in argomen-
to, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni
entro e fuori termini;

Vista la nota prot. n. 524 del 9 novembre 2013, con la
quale l’U.O. 3.1 del servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato
ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unita-
mente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere
n. 1 del 9 gennaio 2013, resa ai sensi dell’art. 68 della legge
regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascri-
ve:

«...Omissis....
Rilevato che:
Il comune di Messina risulta dotato di un P.R.G.,

approvato con D.Dir. n. 686 del 2 settembre 2002.
Con decreto D.R.U. n. 910 del 31 ottobre 2002 è stato

approvato il P.R.G. del Consorzio ASI di Messina.
L’art. 23 della legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012,

stabilisce che: “le competenze urbanistiche relative alle
aree gestite dal Consorzio ASI della provincia di Messina,
non aventi più caratteristiche di zone industriali poiché
ricadenti nell’agglomerato urbano, già costituenti la zona
industriale regionale (ZIR) di Messina e la zona indu-
striale statale (ZIS), sono  trasferite al comune di Messina,
il quale provvede ad attribuire la relativa destinazione con
il proprio strumento urbanistico attraverso la redazione di
un Piano integrato di recupero urbano da assoggettare
alle procedure di cui alla legge regionale 27 dicembre
1978, n. 71. Il comune di Messina, ai fini della redazione
del piano attuativo, adegua le norme di attuazione dello
strumento urbanistico entro il termine di 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte
salve le autorizzazioni e/o le concessioni edilizie rilasciate
dal comune di Messina alla data di entrata in vigore della
presente legge. Fino all’approvazione dei suddetti piani
attuativi, nelle aree ex ASI, ZIR e ZIS del comune di
Messina, sono consentiti esclusivamente interventi di
manutenzione ordinaria”.

In adempimento alle disposizioni del suddetto articolo
di legge, il comune di Messina, con deliberazione di con-
siglio comunale n. 23/C del 27 marzo 2012, ha pertanto
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proceduto ad adottare la variante alle norme tecniche di
attuazione del vigente P.R.G.

Dall’esame degli atti trasmessi, la variante alle N.T.A.
del P.R.G. comunale consiste nel:

• Inserimento dell’articolo 69 ter “Zone ZIR e ZIS”,
che di seguito si trascrive:

— “Le competenze urbanistiche relative alle aree
disciplinate dal piano regolatore generale consortile per
l’area di sviluppo industriale della provincia di Messina,
già costituenti la zona industriale regionale (ZIR) e la
zona industriale statale (ZIS), devono essere assoggettate
ad un Piano integrato di recupero urbano, nel rispetto
delle procedure di cui alla legge regionale 27 dicembre
1978, n. 71.

— Nelle aree ex ASI, ZIR e ZIS del comune di Mes-
sina, sono consentiti esclusivamente interventi di manu-
tenzione ordinaria, fino all’approvazione dei piani attua-
tivi che dovranno prevedere:

a) una pluralità di destinazioni e di funzioni con spe-
ciale riguardo a quelle riguardanti le infrastrutture pubbli-
che ed interventi di interesse pubblico; la riqualificazione
naturalistica e paesistica; la riqualificazione ambientale,
urbanistica ed edilizia;

b) la compresenza di tipologia e di intervento inte-
grate, anche con riferimento alla realizzazione ed al
potenziamento delle opere di urbanizzazione primarie e
secondarie;

Le suddette previsioni dovranno essere valutate e con-
ciliate sulla base degli interessi collettivi generali e della
visione d’insieme dell’intera programmazione e pianifica-
zione comunale.

• Abrogare l’ultimo capoverso dell’art. 45 delle norme
tecniche di attuazione vigenti, approvate con D.D.R.
n. 686/2002, che così recita: “Nelle zone ‘D’ ricadenti all’in-
terno del Piano regolatore del Consorzio per le aree di svi-
luppo industriale eventualmente adottato o vigente, la
destinazione produttiva o industriale deve essere preva-
lente sulle altre destinazioni consentite”.

Dalla proposta di deliberazione n. 10 dell’8 febbraio
2012, allegata all’atto deliberativo n. 23/C del 27 marzo
2012 di cui è parte integrante, si rileva “che la variante
normativa in argomento - ai sensi del punto 6 del paragra-
fo 1.2 della deliberazione della Giunta regionale n. 200 del
10 giugno 2009 - per le caratteristiche che riveste di
variante alle norme tecniche senza aumento del carico
urbanistico, è esclusa dalla procedura di VAS, che sarà
necessaria per la redazione dei piani attuativi, nonché -
non interessando aree della Rete Natura 2000 - dalla
valutazione di incidenza ambientale”. Al riguardo, questo
Assessorato con nota prot. n. 22345 del 29 ottobre 2012 ha
chiesto al comune di trasmettere la documentazione rela-
tiva all’avvenuta formale comunicazione dell’esclusione al
servizio 1 VAS-VIA di questo ARTA, ai sensi del punto 8 del
medesimo paragrafo.

La superiore richiesta è stata riscontrata con nota
comunale prot. n. 2012/288024 del 28 novembre 2012,
assunta il 28 novembre 2012 e repertoriata al n. 25009
del 29 novembre 2012 (pervenuta per conoscenza a questo
D.R.U.), con la quale viene comunicata al servizio 1
VAS-VIA l’esclusione alla procedura di VAS ai sensi del
punto 6 del paragrafo 1.2 della deliberazione di Giunta
n. 200 del 10 giugno 2009.

Considerato che:
Da certificazione del commissario straordinario risul-

ta che sono state osservate le procedure di legge relative
alla pubblicazione e che a seguito della stessa non sono

state presentate al comune osservazioni/opposizioni entro
e fuori termini.

La variante si è resa necessaria per adeguare le norme
tecniche di attuazione del piano regolatore generale vigen-
te alle disposizioni dell’art. 23 della legge regionale n. 8 del
12 gennaio 2012.

Quanto contenuto nelle modifiche adottate risulta
conforme alla superiore norma e detta idonee prescri-
zioni, ai fini della redazione del piano di recupero, finaliz-
zate al raggiungimento di obiettivi di riqualificazione
ambientale, urbanistica ed edilizia delle aree interessate.

Il consiglio comunale ha deliberato di “dare atto che la
variante normativa in argomento - ai sensi del punto 6 del
paragrafo 1.2 della deliberazione della Giunta regionale n.
200 del 10 giugno 2009 - per le caratteristiche che riveste
di variante alle norme tecniche senza aumento del carico
urbanistico, è esclusa dalla procedura di VAS, che sarà
necessaria per la redazione dei piani attuativi nonché -
non interessando aree della Rete Natura 2000 - dalla valu-
tazione di incidenza ambientale”.

Pur in assenza ad oggi di specifico atto da parte del
competente servizio 1 VAS-VIA riguardo l’esclusione alla
procedura di VAS della variante di che trattasi, si ritiene
che, per le stesse motivazioni che hanno ritenuto il comu-
ne a procedere a detta esclusione, si possa chiudere il rela-
tivo procedimento di variante urbanistica mediante conse-
guente provvedimento amministrativo di approvazione.

Analogamente, non si ritiene necessario l’acquisizione
del parere dell’ufficio del Genio civile ai sensi dell’art. 13
della legge regionale n. 64/74, che comunque dovrà essere
preventivamente acquisito all’adozione dei relativi piani
attuativi.

Per quanto sopra, rilevato e considerato, questa U.O.
3.1 del servizio 3/D.R.U. è del parere di ritenere la varian-
te urbanistica relativa all’adeguamento all’art. 23 della
legge regionale n. 8 del 12 gennaio 2012 delle norme tec-
niche di attuazione del P.R.G. vigente del comune di Mes-
sina adottata con deliberazione del consiglio comunale
n. 23/c del 27 marzo 2012, meritevole di approvazione ai
sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 71/78.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
espresso con il voto n. 101 del 6 febbraio 2013 che di
seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis....
Vista la documentazione allegata al suddetto parere;
Uditi i relatori che hanno illustrato la proposta di

parere favorevole formulata dall’ufficio e relativa modifica
delle norme di attuazione del vigente P.R.G., adottata nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 23 della legge regionale
n. 8/2012, che ha trasferito le competenze sulle aree ex
ZIR e ZIS dal consorzio ASI di Messina al comune, al fine
di consentire allo stesso la successiva predisposizione dei
“piani integrati di recupero urbano” da redigere sulle stes-
se aree;

Considerato che, nel corso della discussione, è emerso
l’orientamento di condividere il parere dell’Ufficio, che è
pertanto parte integrante del presente voto;

Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevo-
le all’approvazione della variante al vigente P.R.G. del
comune di Messina, adottata ai sensi e per gli effetti degli
artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78 dal consiglio
comunale, con l’atto deliberativo n. 23/C del 27 marzo
2012 e finalizzato alla modifica delle norme tecniche di
attuazione per l’adeguamento delle stesse a quanto pre-
scritto dall’art. 23 della legge regionale n. 8/2012.»;
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Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 101 del 6 feb-
braio 2013 assunto con riferimento alla proposta dell’U.O.
3.1 del servizio 3/D.R.U. n. 1 del 9 gennaio 2013;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 101
del 6 febbraio 2013 reso dal Consiglio regionale dell’urba-
nistica, è approvata la variante al P.R.G. vigente del comu-
ne di Messina, finalizzata alla modifica delle norme tecni-
che di attuazione in ottemperanza all’art. 23 della legge
regionale n. 8/2012, adottata con delibera consiliare n.
23/C del 27 marzo 2012.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 1 del 9 gennaio 2013 reso dall’U.O. 3.1 del ser-

vizio3/D.R.U.;
2) voto n. 101 del 6 febbraio 2013 reso dal Consiglio regio-

nale dell’urbanistica;

3) delibera C.C. n. 23/C del 27 marzo 2012 di adozione
della variante.

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 Messina resta onerato degli adempimenti
conseguenziali al presente decreto che, con esclusione
degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10 della legge
n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di ses-
santa giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Pre-
sidente della Regione entro il termine di centoventi giorni
dalla data di pubblicazione o notificazione.

Palermo, 22 febbraio 2013.
GULLO

(2013.9.515)114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 25-26 febbraio 2013, n. 30.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
– Franco Gallo, presidente;
– Gaetano Silvestri, Sabino Cassese, Giuseppe

Tesauro, Paolo Maria Napolitano, Giuseppe Frigo,
Alessandro Criscuolo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi,
Aldo Carosi, Marta Cartabia, Sergio Mattarella, Mario
Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2,
comma 4, della delibera legislativa relativa al disegno di
legge n. 608 (Norme per l’introduzione del quoziente fami-
liare in Sicilia), approvata dall’Assemblea regionale sicilia-
na nella seduta del 30 luglio 2012, promosso dal
Commissario dello Stato per la Regione siciliana con
ricorso notificato il 7 agosto 2012, depositato in cancelle-
ria il 14 agosto 2012, ed iscritto al n. 115 del registro ricor-
si 2012.

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2013 il
giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 7 agosto 2012 e
depositato il successivo 14 agosto, il Commissario dello
Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 4, della
delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 608 (dal
titolo «Norme per l’introduzione del quoziente familiare
in Sicilia», approvato dall’Assemblea regionale siciliana
nella seduta del 30 luglio 2012), che demanda all’Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica il
compito di determinare con proprio decreto, entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le moda-
lità di attuazione del quoziente familiare che gli enti pub-
blici operanti nella Regione sono tenuti a considerare nel-
l’erogazione delle prestazioni nell’ambito delle politiche
sociali a sostegno delle famiglie;

che, secondo il ricorrente, la norma viola, in primo
luogo, l’art. 12, quarto comma, dello Statuto speciale
(regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante
«Approvazione dello Statuto della Regione siciliana»), che
espressamente attribuisce al Governo regionale, nel suo
complesso e quale organo collegiale, la competenza di
emanare i regolamenti di attuazione delle leggi approvate
dall’Assemblea, mentre, per come formulata, conferisce a
detto Assessore il potere di adottare una disciplina di det-
taglio della materia che, sebbene sia previsto che assuma
la forma dell’atto amministrativo, è destinata a contenere
in realtà tutti gli elementi che ne identificano i caratteri
normativi, dovendo il relativo decreto prevedere le moda-
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lità, i presupposti e le condizioni che rendano applicabile
l’introdotto quoziente familiare;

che, in secondo luogo, il Commissario dello Stato
ritiene che detto decreto abbia la funzione di rendere pos-
sibile la concreta attuazione della previsione legislativa
mediante disposizioni di carattere generale ed astratto,
che non possono che essere contenute in un regolamento
di esecuzione, cioè in uno dei regolamenti previsti dalla
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), da emanarsi pertanto con atto del Presidente
della Regione su deliberazione del Governo regionale nel
rispetto del dettato degli artt. 12, quarto comma, e 13 dello
Statuto speciale;

che il ricorrente deduce infine che la norma censurata
si pone in contrasto anche:

a) con l’art. 13 del decreto legislativo del Capo prov-
visorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204 (Norme per l’at-
tuazione dello Statuto della Regione siciliana approvato
con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e
disposizioni transitorie), che attribuisce la funzione rego-
lamentare esclusivamente al Presidente della Regione;

b) con l’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 24
dicembre 2003, n. 373 (Norme per l’attuazione dello
Statuto della Regione siciliana concernenti l’esercizio
nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di
Stato), che prevede per i regolamenti la deliberazione
della Giunta di Governo, previa acquisizione del parere
obbligatorio del Consiglio di giustizia  amministrativa;

c) con l’art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948,
n. 655 (Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la
Regione siciliana), come modificato dal decreto legislativo
18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e
modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in
materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regio-
nale d’appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti
regionali), che impone il controllo di legittimità della
Corte dei conti sugli stessi;

che l’attribuzione all’Assessore regionale della compe-
tenza di emanare disposizioni attuative di una legge regio-
nale, non solo sottrae tali provvedimenti al sistema di ga-
ranzie ordinamentali prima menzionato, ma altera anche
le competenze costituzionali dell’esecutivo regionale;

che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio.
Considerato che, successivamente all’impugnazione,

la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pub-
blicata (nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del
28 settembre 2012, n. 41, S.O. n. 38) come legge della
Regione siciliana 19 settembre 2012, n. 50 (Norme per l’in-
troduzione del quoziente familiare in Sicilia), con omis-
sione integrale dell’impugnato comma 4 dell’articolo 2;

che l’intervenuto esaurimento del potere promulga-
tivo, il quale viene esercitato necessariamente in modo
unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dal-
l’Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente
la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse
in sede di promulgazione acquistino o esplichino una
qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di
legittimità costituzionale (da ultimo, ordinanze n. 308 e
n. 305 del 2012);

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di
questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del con-
tendere.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al
ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzio-
nale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2013.

Il presidente: Gallo
Il relatore: Grossi
Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 2013.

Il direttore della cancelleria: Melatti

(2013.11.610)045

PRESIDENZA
Nomina del commissario straordinario del comitato

amministrativo di cui all’art. 60, comma 5, della legge regio-
nale 23 dicembre 2000, n. 32, come sostituito dall’art. 12
della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9.

Con decreto presidenziale n. 505/Gab del 15 febbraio 2013, su pro-
posta dell’Assessore regionale per le attività produttive, il dott. Giusep-
pe Giudice, dirigente in servizio dell’Amministrazione regionale, è sta-
to nominato commissario straordinario del comitato amministrativo
di cui all’art. 60, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32, come sostituito dall’art. 12 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9,
a decorrere dalla data del presente provvedimento e nel rispetto del-
l’art. 3 bis, comma 2, della legge regionale n. 22/1995, come aggiunto
dall’art. 1 della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43, con il compito di
provvedere all’adozione degli atti deliberativi riguardanti la concessio-
ne di agevolazioni in favore delle imprese beneficiarie, nonché di deli-
berare in ordine alla situazione contabile del Fondo, alla rendiconta-
zione delle disponibilità, agli impegni e alle insolvenze.

(2013.8.481)008

Nomina del commissario straordinario della C.R.I.A.S.

Con decreto presidenziale n. 50/Serv. 1°/SG del 18 febbraio 2013,
in attuazione della deliberazione n. 24 del 24 gennaio 2013 e in vigen-
za della deliberazione n. 25 del 24 gennaio 2013, la d.ssa Maria
Amoroso, dirigente di terza fascia dell’Amministrazione regionale, al
fine di assicurare pienezza all’attività istituzionale e gestionale, non-
ché per garantire lo svilgimento e la indispensabile continuità dei ser-
vizi alle imprese, è stata nominata commissario straordinario della
C.R.I.A.S., fino alla ricostituzione degli ordinari organi di ammini-
strazione e, comunque, per un periodo non superiore a mesi tre,
decorrenti dalla data del presente decreto.

(2013.8.461)057

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Nomina del commissario ad acta della C.R.I.A.S.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 23/Gab del
12 febbraio 2013, l’arch. Maria Amoroso, dirigente dell’Amministra-
zione regionale, è stata nominata commissario ad acta presso la
C.R.I.A.S. con i poteri di assolvere al pagamento delle imposte, con-
tributi ed oneri previdenziali in scadenza in data 16 febbraio 2013.

(2013.8.493)057

Provvedimenti concernenti società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 26 del 13
febbraio 2013, è stata prorogata di 4 mesi la gestione commissariale,
già avviata con D.A. n. 2735 del 14 ottobre 2009, della cooperativa 14
Giugno, avente sede in Acicastello (CT).

Viene nominato nella qualità di commissario straordinario l’avv.
Annalisa Petitto, nata a Catania il 14 dicembre 1977 e residente a Cal-
tanissetta in via Libertà, 144, in sostituzione dell’avv. Barbara Grilli.

(2013.8.464)040
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Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 27 del 13
febbraio 2013, è stata prorogata di 4 mesi la gestione commissariale,
già avviata con D.A. n. 407 del 19 luglio 2011, della cooperativa Il
Caimano, avente sede in Catania.

Viene nominato nella qualità di commissario straordinario l’avv.
Annalisa Petitto, nata a Catania il 14 dicembre 1977 e residente a
Caltanissetta in via Libertà, 144, in sostituzione della dott.ssa Alessia
Maria Spagnolo.

(2013.8.465)040

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 28 del 13
febbraio 2013, l’avv. Rosanna Agosta, nata a Paceco (TP) il 3 dicem-
bre 1977 e ivi residente in via Salemi, 2, è stata nominata commissa-
rio straordinario della cooperativa Dell’Amicizia, con sede in
Castelvetrano (TP), per la durata di mesi sei ed in sostituzione del-
l’avv. Anna Daniela Zaccarini.

(2013.8.459)040

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 31 del 13
febbraio 2013, l’avv. Cristiano Bevilacqua, nato a Palermo il 18
dicembre 1972, è stato nominato commissario liquidatore della
società cooperativa Marina Di Ficarazzi, con sede in Ficarazzi (PA),
in sostituzione dell’avv. Gianluca Bonafè.

(2013.8.489)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 32 del 13
febbraio 2013, l’avv. Cristiano Bevilacqua, nato a Palermo il 18
dicembre 1972, è stato nominato commissario liquidatore della
società cooperativa Nautilus, con sede in Villabate (PA), in sostituzio-
ne dell’avv. Matteo Guarino.

(2013.8.500)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 33 del 13
febbraio 2013, il dott. Salvatore Alleruzzo, nato a Messina il 12 set-
tembre 1965, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa Pescatori Harmony 2000, con sede in Patti (ME), in
sostituzione dell’avv. Matteo Guarino.

(2013.8.497)041

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finan-

ziario 2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del
bilancio e del tesoro n. 197 del 18 febbraio 2013, si è provveduto, in at-
tuazione del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008,
ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2013 le variazioni per
l’iscrizione della somma complessiva di € 12.809,02, relativa agli inca-
richi espletati dai dirigenti regionali dr. Fabio Marino, dr. Luciano Ca-
landra, dr. Ettore Francesco Lombardo, dr.ssa Tiziana Lucchesi.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del dipartimento del bilancio e del tesoro - ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2013.8.486)017

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finan-
ziario 2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
del bilancio e del tesoro n. 233 del 19 febbraio 2013, si è provveduto,
in attuazione del comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n.
19/2008, ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2013 le
variazioni per l’iscrizione della somma complessiva di € 7.341,10,
relativa agli incarichi espletati dai dirigenti regionali dr. Luciano
Calandra, dr. Antonio Grasso.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del dipartimento del bilancio e del tesoro - ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2013.8.498)017

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Voltura dell’ordinanza commissariale, già intestata alla
ditta Tavolacci Rosa, alla ditta Tavolacci Rosa s.r.l., con sede
legale in Misterbianco.

Con decreto n. 60 del 29 gennaio 2013 del dirigente del servizio 7
- autorizzazioni del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l’ordinanza commis-
sariale n. 1128 del 27 dicembre 2006, così come modificata dal D.D.S.
n. 379/SRB del 23 dicembre 2009 e rinnovata sino al 27 dicembre 2021
dal decreto n. 2146 del 20 dicembre 2011, di autorizzazione del centro
di raccolta per la messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere
g) ed h) dell’art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, già intestata alla ditta Tavolacci
Rosa, è stata volturata in favore della ditta Tavolacci Rosa s.r.l., con
sede legale in via G. Marconi n. 76, nel comune di Misterbianco (CT),
ed impianto in contrada Guardia (già Ulmo Sieli), S.P. 12/2 nel territo-
rio del comune di Motta Sant’Anastasia (CT).

(2013.8.448)119

Rinnovo dell’ordinanza commissariale 20 novembre
2007, relativa all’autorizzazione alla ditta Messina Salvatore,
con sede in Mussomeli, per la gestione di un centro di rac-
colta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero
dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimor-
chi, simili e loro parti, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti
pericolosi e non pericolosi.

Con decreto n. 62 del 29 gennaio 2013 del dirigente del servizio 7
- autorizzazioni del dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata rinnovata,
fino al 20 novembre 2022, l’ordinanza commissariale n. 561 del 20
novembre 2007, con la quale è stata concessa alla ditta Messina
Salvatore, con sede legale ed impianto in contrada Bosco, nel comune
di Mussomeli (CL), l’autorizzazione alla gestione di un centro di rac-
colta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materia-
li e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti,
nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione, di cui alle lettere g) ed
h) dell’art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, nonché stoccaggio e cernita di rifiuti
pericolosi e non pericolosi.

(2013.8.449)119

Revoca del decreto 7 dicembre 2011, concernente auto-
rizzazione alla società Solar Puleri s.r.l., con sede legale in
Favara, per la costruzione e l’esercizio di un impianto foto-
voltaico per la produzione di energia elettrica nel comune di
Agrigento.

Con decreto n. 30 del 4 febbraio 2013 del dirigente del servizio III
Autorizzazioni e concessioni del dipartimento regionale dell’energia, è
stata disposta la revoca del D.R.S. n. 729 del 7 dicembre 2011, con il
quale la società Solar Puleri s.r.l. con sede in Favara (AG), via Nona
Calogero snc - C.F. e P.I. 02582390841, era stata autorizzata, ai sensi
dell’art. 12, c. 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i., alla
costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico da 999,00 kWp,
e delle opere di connessione e relative infrastrutture, denominato
“Solar Puleri”, da realizzarsi nel comune di Agrigento al foglio di
mappa n. 181, particella 155.

(2013.8.450)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Epoche e sedi per le sessioni di esami di abilitazione alla
conduzione dei generatori di vapore - anno 2013.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del
lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività for-
mative n. 849/2013 del 19 febbraio 2013  sono state fissate le epoche e
le sedi delle sessioni d’esami per l’abilitazione alla conduzione di gene-
ratori di vapore per l’anno 2013 così come segue:

– gennaio/febbraio: Trapani;
– marzo/aprile: Catania;
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– maggio/giugno: Palermo;
– luglio/agosto: Caltanissetta;
– settembre/ottobre: Messina;
– novembre/dicembre: Siracusa.

(2013.8.491)091

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Approvazione degli atti di contabilità finale e del certifi-
cato di non collaudabilità dei lavori di completamento del
consolidamento della banchina curvilinea e sistemazione
della retrostante calata del porto nel comune di Marsala.

Con decreto n. 3561 del 17 dicembre 2012, registrato alla Corte dei
conti in data 10 gennaio 2013, reg. n. 1, fg. n. 19, il dirigente del servi-
zio 8 Infrastrutture marittime e portuali del dipartimento delle infra-
strutture, della mobilità e dei trasporti ha provveduto ad approvare gli
atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo datato 7 settembre
2012 con il quale il collaudatore dichiara non collaudabili i lavori di
completamento del consolidamento della banchina curvilinea e siste-
mazione della retrostante calata del porto nel comune di Marsala.

(2013.8.485)090.

Ammissione a finanziamento della perizia di variante e
suppletiva relativa ad un progetto di cui all’Accordo di pro-
gramma quadro per il trasporto aereo presso l’aeroporto di
Palermo “Falcone-Borsellino”.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3797 del 27
dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti  il 5 febbraio 2013, al
reg. n. 1, foglio n. 18, è stata ammessa a finanziamento la perizia di
variante e suppletiva relativa al progetto “Potenziamento capacità
impianto bagagli - BHS terza sala check-in: apparati EDS”, presso
l’aeroporto di Palermo “Falcone-Borsellino”, di cui alla scheda di
intervento TA PA07 dell’Accordo di programma quadro per il traspor-
to aereo. La spesa complessiva dell’intero progetto è pari a €

4.222.920,25 di cui € 3.976.862,76 impegnati sul bilancio della
Regione siciliana, capitolo di spesa 876007, ed € 246.057,49 a carico
della GES.A.P., società di gestione dell’aeroporto di Palermo.

(2013.8.463)110.

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Approvazione e ammissione al Catalogo dell’offerta for-
mativa di proposte progettuali presentate a valere nell’avvi-
so pubblico n. 4 del 22 novembre 2012 per la sperimentazio-
ne di percorsi formativi in apprendistato di alta formazione
e ricerca per l’acquisizione del titolo di master universitario
di I e II livello.

Con riferimento all’Apprendistato di alta formazione e ricerca,
art. 5 del D.lgs n. 167/2011, si comunica che è stato pubblicato nel
sito ufficiale della Regione siciliana, www.regione.sicilia.it e nel sito
www.apprendistatoregionesicilia.it, il D.D.G. n. 589 del 26 febbraio
2013, di approvazione e di ammissione al Catalogo dell’offerta forma-
tiva delle proposte progettuali pervenute “per la sperimentazione di
percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca per
l’acquisizione del titolo di master universitario di I e II livello”.

(2013.11.633)137

Integrazione delle “Norme di finanziamento” e delle
“Norme per l’erogazione dei voucher” relative alla disciplina
dello svolgimento degli esami finali dei master universitari
inseriti nel Catalogo interregionale alta formazione a valere
sull’avviso n. 8 del 28 aprile 2011.

Con riferimento all’avviso n. 8 del 28 aprile 2011 “per l’ammis-
sione di organismi e offerte formative e per la concessione di voucher
sul Catalogo interregionale dell’alta formazione” (Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 20 del 6 maggio 2011) e s.m.i., a valere sul
P.O. F.S.E. Obiettivo Convergenza 2007 - 2013 - asse IV - obiettivo
specifico I2) - obiettivo operativo I2).2, si comunica che è stato pub-

blicato, nel sito ufficiale del Programma operativo Fondo sociale
europeo 2007 - 2013  della Regione siciliana www.sicilia-fse.it e nel
sito www.altaformazioneinrete.it, il D.D.G. n. 610 del 27 febbraio
2013, di integrazione delle “Norme di funzionamento” delle “Norme
per l’erogazione dei voucher”, approvate con D.D.G. n. 4152 del 7
ottobre 2011, relativamente alla disciplina dello svolgimento degli
esami finali dei master universitari inseriti nel Catalogo interregiona-
le alta formazione.

(2013.11.634)137

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
Avviso pubblico 2012 - Programma operativo regionale

Sicilia 2000/2006, misura 4.06, azione 1 “Investimenti azien-
dali nel comparto serricolo” - proroga del termine di presen-
tazione delle domande di aiuto.

A seguito di richiesta pervenuta dalla Federazione regionale
degli ordini dei dottori agronomi e forestali della Sicilia, si dispone la
proroga del termine di presentazione delle domande di aiuto ineren-
ti all’avviso pubblico 2012, misura 4.06, azione 1 “Investimenti azien-
dali nel comparto serricolo” del POR Sicilia 2000/2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 16 novembre
2012, al 20 maggio 2013.

(2013.11.657)126

Modifica del bando pubblico reg. CE n. 1698/05 - PSR
Sicilia 2007-2013, misura 214 “Pagamenti agroambientali”,
sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agri-
cola e di gestione del territorio sostenibili - pubblicato su
www.psrsicilia.it il 31 luglio 2012 (Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 47 del 2 novembre 2012.

Tenuto conto dei malfunzionamenti del portale SIAN verificatisi
in prossimità della data ultima per la presentazione informatica delle
domande di aiuto, in accoglimento delle diverse richieste pervenute
a questa Amministrazione, in deroga a quanto previsto dalle
“Disposizioni attuative” nonché dalla modifica del bando già dispo-
sta con l’avviso pubblico del 7 febbraio 2012 (Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 8 del 15 febbraio 2013), ferma restando ogni
altra disposizione, il termine ultimo entro il quale la copia cartacea
della domanda completa della documentazione prevista dovrà perve-
nire agli ispettorati provinciali per l’agricoltura competenti per terri-
torio, viene prorogato alla data del 21 marzo 2013.

(2013.11.650)003

P.S.R. Sicilia 2007/2013, misura 111 “Interventi di for-
mazione professionale e azioni di informazione” - Azione 2
Informazione. Elenco dei potenziali partecipanti al pro-
gramma di study visit.

Si comunica che nei siti istituzionali www.psrsicilia.it e
www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato è stato pubbli-
cato l’elenco dei potenziali partecipanti al programma di Study Visit
per scambio di buone prassi, allegato A, l’elenco delle istanze non
ammesse, Allegato B, e l’elenco degli imprenditori agricoli esclusi
dall’elenco dei potenziali partecipanti alle study visit a seguito di
rinuncia, Allegato D, aggiornati al 5 marzo 2013.

(2013.11.674)003

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Asse IV “Attuazione
dell’Approccio Leader – Misura 413 “Attuazione di strategie
di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL
“Il Distretto turistico rurale del Gal Metropoli Est”. Avviso di
pubblicazione della graduatoria definitiva degli elenchi delle
istanze non ammissibili e non ricevibili relative al bando
della misura 312 - azioni C – D, nonché della graduatoria
definitiva, modificata in autotutela dal Gal, ed elenchi delle
istanze non ammissibili e non ricevibili relative alla manife-
stazione d’interesse nell’ambito della misura 323, azione B.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Il
Distretto turistico rurale del Gal Metropoli Est”, sono state pubblica-
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te nell’apposita sezione del sito istituzionale  del P.S.R. Sicilia
2007/2013 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali -
Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari – diparti-
mento degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura – Bandi misu-
re P.S.R. Sicilia - L.E.A.D.E.R.: www.psrsicilia.it, www.regione.sici-
lia.it,  nonché nel sito del GAL “Metropoli Est” www.galmetropo-
liest.org,  la graduatoria definitiva e gli elenchi delle istanze non
ammissibili e non ricevibili relative al bando della misura 312, azio-
ni C – D, nonché la graduatoria definitiva, già pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 2013, parte I e modifi-
cata in autotutela dal Gal, nonché gli elenchi delle istanze non
ammissibili e non ricevibili relative alla manifestazione d’interesse
nell’ambito della misura 323 azione B, attivati tramite Approccio
Leader (misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qua-
lità della vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione dell’Approccio
Leader”- PSR Sicilia 2007/2013):

– misura 312 “Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro im-
prese” - Azione C “Incentivazione di micro imprese nel settore dei servi-
zi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313” – Azione D
“Incentivazione di micro imprese nel settore del commercio, con prio-
rità per la commercializzazione di prodotti tipici locali” (Bando);

– misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” –
Azione B “Realizzazione di interventi di ripristino degli elementi cultu-
rali del paesaggio agrario tradizionale” (Manifestazione d’interesse).

Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it
www.galmetropoliest.org.

La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimen-
to di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come
previsto al punto 7.4 del Manuale delle disposizioni attuative e pro-
cedurali dell’Asse IV “Attuazione dell’approccio leader”.

(2013.11.617)003

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Asse IV “Attuazione
dell’Approccio Leader – Misura 413 “Attuazione di strategie
di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL
“Terre del Nisseno”. Avviso di pubblicazione della graduato-
ria definitiva ed elenco delle istanze non ricevibili relative
alla manifestazione di interesse della misura 322 ed elenco
delle istanze non ricevibili relative alla manifestazione di
interesse della misura 321- Sottomisura A - Azione 1. 

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Terre
del Nisseno” del Gal Terre del Nisseno, sono state pubblicate nell’ appo-
sita sezione del sito istituzionale  del P.S.R. Sicilia 2007/2013 e della Re-
gione siciliana - sezione strutture regionali -  Assessorato regionale del-
le risorse agricole e alimentari – dipartimento degli interventi infra-
strutturali per l’agricoltura – Bandi Misure P.S.R. Sicilia - L.E.A.D.E.R.:
www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it,  nonché nel sito del GAL “Ter-
re del Nisseno” www.galterredelnisseno.it, la graduatoria definitiva e
l’elenco delle istanze non ricevibili relative alla manifestazione di inte-
resse della misura 322 e l’elenco delle istanze non ricevibili relative alla
manifestazione di interesse della misura 321- Sottomisura A - Azione 1,
attivate tramite Approccio Leader (misura 413 “Attuazione di strategie
di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione”-Asse 4 “Attua-
zione dell’Approccio Leader”- PSR Sicilia 2007/2013):

– misura 321 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione
rurale” - Sottomisura A “Servizi essenziali e infrastrutture rurali” -
Azione 1 “Servizi commerciali rurali”(Manifestazione di interesse);

– misura 322 “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” (Manifesta-
zione di interesse).

Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it
www.galterredelnisseno.it

La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimen-
to di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come
previsto al punto 7.4 del Manuale delle disposizioni attuative e pro-
cedurali dell’asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2013.11.618)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Autorizzazione al comune di Trecastagni per l’utilizzo

delle acque del pozzo Muri Antichi per l’approvvigionamen-
to idrico di emergenza.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 303/13 del 14 feb-

braio 2013, il comune di Trecastagni è stato provvisoriamente autoriz-
zato all’utilizzo delle acque emunte dal pozzo Muri Antichi per l’ap-
provvigionamento idrico di emergenza dello stesso comune.

(2013.8.474)002

Autorizzazione provvisoria all’Aeronautica militare - 41°
stormo, al prelievo delle acque di alcuni pozzi in territorio di
Belpasso e al loro trattamento presso il potabilizzatore di
Sigonella.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 304/13 del 14 feb-
braio 2013, l’Aeronautica militare - 41° stormo, è stata provvisoriamen-
te autorizzata al prelievo delle acque dei pozzi W1, W2 e W3 in territo-
rio di Belpasso (CT) e al loro trattamento presso il potabilizzatore di
Sigonella, in territorio di Lentini (SR).

(2013.8.473)002

Sospensione temporanea del riconoscimento veterinario
attribuito alla ditta Sicilmilk s.r.l., con sede in Gangi.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 313/13 del 15 feb-
braio 2013, il riconoscimento veterinario G8X1G, a suo tempo attribui-
to alla ditta Sicilmilk s.r.l., con sede in Gangi (PA), nella contrada
Magione, è stato temporaneamente sospeso.

La riattivazione dell’impianto resta subordinata alla revoca del
presente decreto.

(2013.8.470)118

Revoca del riconoscimento veterinario attribuito allo
stabilimento della ditta Il Buongustaio, con sede in Naro.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per
le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 314/13 del 15 feb-
braio 2013, il riconoscimento veterinario 9 2347 L, a suo tempo attri-
buito allo stabilimento della ditta Il Buongustaio di Siniscalchi Raffae-
le, con sede in Naro (AG) nella contrada Scalilli, è stato revocato.

La ditta è stata cancellata dall’apposito elenco già previsto dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537.

(2013.8.469)118

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regiona-
le dell’ambiente n. 51 del 12 febbraio 2013, è stata concessa, ai sensi
degli artt. 281 e 269 del D.Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta
Simone Gatto s.r.l., con sede legale ed impianto nel comune di S. Pier
Niceto (ME), c.da San Biagio s.n., l’autorizzazione per le emissioni in
atmosfera derivanti da un impianto di trasformazione agrumi in suc-
chi ed oli essenziali.

(2013.8.444)119

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regiona-
le dell’ambiente n. 52 del 12 febbraio 2013, è stata concessa, ai sensi
dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta Parisi Benedetto,
con sede legale nel comune di Caronia (ME), c.da Cinquegrani, l’auto-
rizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di recu-
pero rifiuti inerti non pericolosi da svolgere in c.da Pardo, nel comune
di Caronia (ME).

(2013.8.443)119

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regiona-
le dell’ambiente n. 59 del 14 febbraio 2013, è stata concessa, ai sensi
dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta Angelo
Barbagallo di Mauro s.r.l., con sede legale ed impianto nel comune di
Fiumefreddo di Sicilia (CT), via Regina Margherita n. 56, l’autorizza-
zione alle emissioni in atmosfera derivanti da un’attività di molitura,
pastificio e lavorazione carrube.

(2013.8.454)119
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Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regio-
nale dell’ambiente n. 60 del 14 febbraio 2013, è stato concesso, ai
sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta ACRI
s.r.l., con sede legale nel comune di Misilmeri (PA), SS. 118 Km.
3+500, il rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
per le emissioni derivanti dall’impianto di conglomerato cementizio
e bituminoso sito in c.da Roccabianca nel comune di Misilmeri (PA)
e in c.da Piano dei Vecchi nel comune di Marineo (PA). La presen-
te autorizzazione sostituisce le precedenti rilasciate: D.A. n. 1052/92
del 2 luglio 1992, D.A. n. 429/17 del 22 giugno 1996 e D.R.S. n.
1213 del 21 dicembre 2007, che pertanto sono da ritenersi revoca-
te dal presente provvedimento.

(2013.8.494)119

Con decreto del dirigente del servizio 2 del dipartimento regiona-
le dell’ambiente n. 61 del 14 febbraio 2013, è stata concessa, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta
S.AM. Sistemi ambientali s.r.l., con sede legale e stabilimento nel
comune di Sciacca, in c.da S. Maria - zona industriale, l’autorizzazio-
ne alle emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto per la frantuma-
zione di rifiuti inerti.

(2013.8.495)119

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Provvedimenti concernenti iscrizione di accompagnato-
ri turistici al relativo albo regionale.

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio
del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 207 del 13 feb-
braio 2013, ha disposto l’iscrizione all’albo regionale degli accompa-
gnatori turistici della sig.ra Domingo Angela, nata a Campofiorito (PA)
il 9 dicembre 1964, residente a Palermo via Divisi n. 45, con idoneità
nella lingua tedesca.

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio
del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 208 del 13 feb-
braio 2013, ha disposto l’iscrizione all’albo regionale degli accompa-
gnatori turistici della sig.ra Fazio Lea, nata a Rovereto (TN) il 22 gen-
naio 1977, residente ad Augusta (SR), via Petrarca n. 11, con idoneità
nella lingua inglese - francese.

(2013.8.506)111

ASSESSORATO
DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

CIRCOLARE 8 marzo 2013.

Circolare assessoriale n. 47470 del 24 maggio 2006 -
modifiche integrative.

AL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI
STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA

AI COMUNI PER IL TRAMITE DELL’A.N.C.I. SICILIA

ALLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI DI CATEGORIA

ALL’INPS

La circolare assessoriale n. 47470/06 del 24 maggio
2006, al secondo capoverso del punto 7 Soggetti compe-
tenti al rilascio dell’attestazione, stabilisce che il soggetto
deputato alla verifica dei requisiti di cui in narrativa è il
comune ove risiede la ditta richiedente la certificazione di
Imprenditore agricolo professionale (IAP).

Nella considerazione che si sono verificati casi in cui il
richiedente risiede al di fuori del territorio regionale, al fine
di consentire il rilascio della certificazione agli imprendito-
ri che rientrano nella fattispecie di cui in narrativa, risulta
necessario procedere ad una modifica del testo del secondo
capoverso della circolare assessoriale n. 47470/06.

Di seguito si riporta il nuovo testo del secondo capo-
verso del punto “7 Soggetti competenti al rilascio dell’atte-
stazione, comprendente la necessaria integrazione:

“Pertanto, la richiesta di certificazione va inoltrata al
comune di residenza o, nel caso di residenza fuori regio-
ne, al comune ove ha sede l’azienda o dove ricade la mag-
giore superficie agricola utilizzabile.

Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti docu-
menti:

1 - fogli di mappa riportanti l’ubicazione dell’azienda;
2 - certificati catastali relativi all’intera superficie

aziendale;
3 - ultima dichiarazione dei redditi;
4 - dichiarazione di impegno a mantenere, per alme-

no cinque anni dal rilascio della certificazione di
Imprenditore agricolo professionale (IAP), le con-
dizioni dichiarate per il riconoscimento, con l’ob-
bligo di segnalare al comune che ha operato il
riconoscimento tutte le modifiche successive di
detti requisiti.”

La presente modifica sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Regione siciliana, nonché consultabile nel
sito dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e ali-
mentari.

L’Assessore: CARTABELLOTTA

(2013.11.651)003

VITTORIO MARINO, direttore responsabile MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

CIRCOLARI
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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 3

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

— annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 81,00
— semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 46,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 208,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 202,00
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . . . . . . . . € 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,18

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;

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.

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; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero
Settimo, 1.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).

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;
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:


