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ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE 

E DELLLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 14 giugno 2016.

Istituzione del Registro identitario della pesca del
Mediterraneo e dei borghi marinari.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 
DELLA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il Fondo europeo della pesca (FEP 2007/2013)

che tra i suoi obiettivi prevedeva azioni di promozione,
valorizzazione e commercializzazione dei prodotti della
pesca e dell’acquacoltura, con particolare attenzione alla
piccola pesca artigianale e costiera che ha visto nell’ultimo
ventennio un elevato abbandono da parte dei pescatori
che tutt’oggi appare inarrestabile, con grave nocumento
per le realtà marinare siciliane che hanno subito elevate
perdite economiche e della coesione sociale;

Considerato che con il predetto Programma sono state
sostenute ed incentivate le attività di diversificazione del
reddito del pescatore attraverso il pescaturismo, l’ittituri-
smo ed altre legate alla valorizzazione del patrimonio cul-
turale esistente tra cui borghi marinari;

Vista la normativa di settore che ha sostenuto e finan-
ziato la nascita dei GAC, quali strumenti idonei per  la
valorizzazione e promozione delle zone costiere e delle
attività della piccola pesca artigianale, compreso il patri-
monio edilizio per le finalità predette;

Visto il regolamento CE n. 508/2014 del Consiglio del
15 maggio 2014, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

Visti gli artt. 27, 28, 29, 30, 31, 42 e 50 del predetto
Regolamento europeo, inerenti rispettivamente le attività
che possono realizzarsi a favore del comparto ittico tra i
quali:

– servizi di consulenza;
– partenariati tra esperti scientifici e pescatori;
– promozione del capitale umano;
– diversificazione nuove forme di reddito;
– sostegno all’avviamento per i giovani pescatori;
– creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale;
– valore aggiunto, qualità dei prodotti e collegamento

in rete;
Visto il D.P.R. n. 3069 del 14 maggio 2014, con il quale

è stato conferito l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale della pesca mediterranea
dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea al dott. Dario
Cartabellotta;

Viste le competenze attribuite dal funzionigramma del
Dipartimento per il 2015/2016 all’UOB1 S5 Valorizzazione
e promozione delle identità mediterranee;

Tenuto conto dell’attività svolta dall’UOB1 S5 nel bien-
nio 2015/2016 a favore della valorizzazione e promozione
della Filiera ittica della Sicilia, anche attraverso l’attuazio-
ne della misura 3.4 del FEP 2007/2013 “Sviluppo di nuovi
mercati e campagne rivolte ai consumatori”;

Considerato il ruolo geo-politico della Sicilia, posizio-
nata al centro del Mar Mediterraneo sotto il profilo stori-

co, terra di transito nei millenni di una moltitudine di
popoli;

Premesso che il Mar Mediterraneo da millenni ha
caratterizzato, la vita, la storia, la cultura delle genti che in
esso si affacciano, fornendo loro il primario sostentamen-
to delle loro famiglie;

Che sin dai tempi del Paleolitico le popolazioni hanno
praticato la raccolta di molluschi in quelle aree facilmente
accessibili e trovato il nutrimento necessario;

Che sin dai Greci prima e con i Romani dopo si ha uno
sfruttamento delle proprietà del pesce secco, al fine di pro-
durre il “garum”, dando luogo alla nascita dei primi stabi-
limenti per la sua lavorazione in diversi siti del bacino del
Mediterraneo, quali l’Iberia Meridionale, la Sicilia, il Nord
Africa e l’Italia Meridionale, dove spesso gli antichi opifici
coincidono con gli attuali insediamenti delle tonnare, che
tanto da vivere hanno dato alle comunità costiere alimen-
tando una fiorente industria conserviera, ne è particolare
esempio la storica tonnara di Favignana, che ha caratte-
rizzato l’intero primo novecento in Sicilia con la conserva-
zione delle produzioni ittiche;

Preso atto che numerose scoperte archeologiche,
dall’Anatolia alla Spagna, alla Sicilia, ci confermano come
i metodi di cattura e di trattamento ai fini della conserva-
zione del pesce corrispondano, dall’Est ad Ovest del Medi-
terraneo, dando luogo ad un unica matrice economica
connessa con la pesca dimostrando come la forza delle
tradizioni marinare abbia condizionato non solo gli aspet-
ti culturali, ma anche un forte legame territoriale dove la
gastronomia assume un ruolo contaminante;

Accertato il ruolo strategico che assume nel contesto
attuale la promozione e la valorizzazione dei prodotti di
tutta la filiera ittica asse portante del nuovo Programma
operativo della Comunità europea 2014/2020, denominato
FEAMP (Fondo Affari Marittimi e la Pesca) e nello scena-
rio più ampio della crescita blu dove assurgono a rilievo la
storia, la cultura, le tradizioni e l’identità dei popoli Medi-
terranei;

Considerato inoltre che tra gli obiettivi del PO FEAMP
riveste particolare importanza la protezione dell’ambiente
marino, in particolare della sua biodiversità e delle zone
marine protette, insieme ai siti Natura 2000, fatto salvo
l’articolo 37 del Reg. 508, nonché lo sfruttamento sosteni-
bile delle risorse marine e costiere, in attuazione della
direttiva 2008/56/CE;

Ritenuto improcrastinabile riappropriarsi della
“matrice storica”, come unico elemento in grado di trasfe-
rire “Valore” a tutte le produzioni e le trasformazioni del
pescato siciliano, dove le minori quantità di cattura a
causa delle Norme sempre più restrittive imposte dalla
C.E. che hanno condotto al ridimensionamento della flot-
ta, costringono a sopperire a tali criticità attraverso il tra-
sferimento del “valore territorio” ai prodotti del pescato
siciliano per assicurare una sostenibilità economica alle
imprese addette;

Considerato che la partecipazione del Dipartimento
della pesca mediterranea, delle aziende ittiche e degli enti
preposti alla promozione del territorio siciliano insieme ai
GAC all’EXPO 2015 ha evidenziato il ruolo strategico dello
storytelling del racconto dei luoghi e dei metodi di pesca
rispettosi dell’ambiente, secondo le più antiche tecniche di
cattura e conservazione adoperate dai pescatori da millen-
ni nel bacino del Mediterraneo.

DECRETI ASSESSORIALI
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Considerata l’importanza della Dieta Mediterranea
riconosciuta quale Patrimonio dell’Umanità, dove il pesca-
to siciliano è un prodotto di eccellenza per le sue caratte-
ristiche salutistiche e nutrizionali;

Considerato che occorre supportare con adeguate
azioni di marketing mix i prodotti provenienti dalla pesca
costiera e particolarmente le specie ittiche cosiddette
“povere” ed il pesce azzurro, in quanto ancora non ade-
guatamente sostenute da campagne tese ad incrementar-
ne il “valore commerciale”;

Considerato che ad una riduzione dello sforzo di pesca
per limitare la cattura di elevati stock ittici deve corrispon-
dere necessariamente un aumento del “valore commercia-
le”, bisogna sviluppare attività come: pescaturismo, ittitu-
rismo, pesca sportiva, servizi ambientali e servizi collate-
rali in un ottica di sviluppo sostenibile associando l’inten-
sa attività pedagogica, quest’ultima riconosciuta e rilevata
nel nuovo FEAMP 2014/2020 a favore della “Catena gene-
razionale”;

Per tutto quanto sopra premesso ed evidenziato;

Decreta:

Art. 1

È istituito il Registro identitario della pesca del Medi-
terraneo e dei borghi marinari, presso il Dipartimento
della pesca mediterranea, allo scopo di identificare, docu-
mentare e classificare i saperi e le conoscenze del patrimo-
nio culturale, per una loro adeguata salvaguardia dal
rischio di estinzione finalizzato ad una corretta valorizza-
zione e promozione a favore della filiera ittica di matrice
mediterranea.

L’attività di redazione del Registro sarà coerente con
quanto suggerito in campo internazionale dalla Commis-
sione intergovernativa per la salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale presso l’UNESCO e deve inoltre
contribuire ad arricchire la Lista rappresentativa del patri-
monio culturale internazionale dell’umanità (List of the
Intangible Cultural Heritage of Humanity) e la lista del
patrimonio culturale internazionale che necessita di salva-
guardia urgente (List of Intangible Cultural Heritage in
Need of Urgent Safeguarding).

Art. 2

Il Registro contiene:
a) raccolta e censimento dei dati relativi agli addetti

alla pesca nel Mediterraneo;
b) raccolta e censimento delle imbarcazioni per la

pesca nel Mediterraneo;
c) raccolta dati sugli attrezzi utilizzati per la pesca nel

Mediterraneo;
d) raccolta dati sui metodi di cattura nel Mediterra-

neo;
e) censimento dei dati sugli opifici dediti alla trasfor-

mazione e conservazione dei prodotti ittici;
f) documentazione relativa alle tipologie e modalità di

trasformazione e conservazione del pescato;
g) individuazione di fonti storiche e bibliotecarie al

fine di acquisire nozioni riguardanti la pesca nel Mediter-
raneo;

h) raccolta dati sugli impianti e metodologie per l’atti-
vità di acquacoltura e maricoltura;

i) documentare attraverso un processo di rilievo fotogra-
fico e video quale testimonianza del patrimonio storico lega-
to alle identità del mare (come ad es. porti pescherecci, luo-
ghi di sbarco, imbarcazioni, fari, tonnare e borghi marinari);

j) realizzare interviste e documentare il “patrimonio
umano” addetto all’intera filiera della pesca;

k) documentare riti e sagre inerenti il mondo della
pesca e del mare;

l) acquisizione della documentazione relativa ai mae-
stri d’ascia del Mediterraneo;

m) ideazione e realizzazione di una sezione specifica
del sito web del Dipartimento dedicata alla pubblicazione
dei dati contenuti nel Registro identitario.

Art. 3

Il Registro identitario della pesca del Mediterraneo e
dei borghi marinari dipende direttamente dal Dipartimen-
to della pesca mediterranea. 

Il gruppo di indirizzo strategico è costituito da:
1) dirigente del Dipartimento della pesca mediterra-

nea pro-tempore; 
2) responsabile del servizio programmazione; 
3) dirigente dell’UOB1 servizio 5 Valorizzazione e pro-

mozione delle identità mediterranee;
4) dirigente dell’UOB1 servizio 2 - Pesca artigianale; 
5) dirigente dell’UOB servizio 4 Interventi in materia

di acquacoltura; 
6) responsabile coordinamento COGEPA di Sicilia;
7) esperti individuati di volta in volta per materie atti-

nenti.
Le funzioni di segreteria vengono svolte da personale

dell’UOB1 servizio 5 Valorizzazione e promozione delle
identità mediterranee.

Art. 4

L’unità di coordinamento è composta da: 
1) responsabile dell’UOB 1 S 5 Valorizzazione e pro-

mozione delle identità mediterranee arch. Domenico Tar-
gia (coordinatore);

2) funzionario direttivo Fabio Consiglio (componen-
te);

3) istruttore direttivo Giuseppe Mantione (componen-
te);

4) istruttore Vincenzo Sparacino (componente);
5) funzionario direttivo Daniele Messina (componente);
6) funzionario direttivo Sergio Siracusa (componente);
7) altri soggetti, stagisti/tirocinanti.

Art. 5

È istituita presso la sede del Dipartimento della pesca
mediterranea la Biblioteca del Mare.

Il gruppo di indirizzo strategico su proposta del coor-
dinatore, approva l’elenco del materiale, sia cartaceo che
multimediale e dei testi da acquisire.

La Biblioteca del Mare si avvale anche di donazioni,
lasciti e quanto proposto da parte di enti pubblici, privati
ed organismi vari.

Art. 6

Il personale del coordinamento è autorizzato a svolge-
re anche attività “in field” per l’acquisizione di quanto
descritto nel predetto art. 2

Il coordinatore è autorizzato a porre in essere le pro-
cedure finalizzate alla dotazione degli attrezzi, strumenti
e mezzi necessari per le attività predette sul campo.

Art. 7

Possono collaborare con l’unità di coordinamento gli stu-
denti provenienti dalle Università e/o Enti/Associazioni con-
venzionati con il Dipartimento della pesca mediterranea, in
qualità di stagisti che svolgono attività di tirocinio formativo.
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Art. 8

Per una maggiore acquisizione ed implementazione di
informazioni sulla filiera della pesca e la redazione del
suddetto Registro, il Dipartimento può stipulare appositi
protocolli d’intesa nazionali ed internazionali con:

– rappresentanti del mondo della ricerca;
– OO.PP;
– distretti;
– GAC-FLAG
– consorzi pesca;
– associazioni culturali ove il loro statuto specifica

attività volte alla promozione dei territori ed alla valoriz-
zazione delle indentità del Mediterraneo;

– autorità civili e militari;
– associazioni ed enti accomunati dal medesimo inte-

resse scientifico e culturale nel settore del mare.

Art. 9

È compito dell’unità di coordinamento contribuire
alla diffusione delle conoscenze della cultura del mare e
del Mediterraneo, attraverso la collaborazione con:

– enti universitari;
– enti di formazione;
– istituzioni scientifiche;
– associazioni ambientalistiche;
facendo leva sull’aspetto pedagogico introdotto tra gli

obiettivi principali del FEAMP 2014/2020.

Art. 10

L’unità di coordinamento può redigere previa autoriz-
zazione del dirigente generale del Dipartimento della
pesca progetti finalizzati alla valorizzazione e promozione
del pescato e delle identità mediterranee.

Art. 11

L’unità di coordinamento si impegna:
a rendere disponibile attraverso la pubblicazione nel

sito del Dipartimento tutto il materiale prodotto e raccolto
per la realizzazione del Registro identitario della pesca nel
Mediterraneo e dei borghi marinari attraverso un’apposita
sezione dedicata. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituziona-
le del Dipartimento della pesca mediterranea ai sensi
dell’art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21/2014,
come sostituito dal comma 6, art. 98, della legge regionale
n. 9/2015, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della legge regio-
nale 5 aprile 2011, n. 5.

Il  presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana per la pubblicazione. 

Palermo, 14 giugno 2016.

CARTABELLOTA

(2016.27.1727)100

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DECRETO 14 giugno 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Sirio, con sede in Milazzo, e nomina del commissario liqui-
datore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

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

Visto il verbale di revisione del 14 maggio 2015, assun-
to al prot. n. 36447 del 3 luglio 2015, effettuato dalla
U.N.C.I., nei confronti della cooperativa Sirio, con sede in
Milazzo, con il quale si propone l’adozione del provvedi-
mento di scioglimento per atto dell’autorità della coopera-
tiva con nomina di liquidatore, ai sensi dell’art. 2545 sep-
tiesdecies del codice civile, considerato che dall’ultimo
bilancio depositato, relativo all’esercizio 2012, si rileva un
attivo dello stato patrimoniale pari ad € 21.205;

Vista la nota prot. n. 7934 del 12 febbraio 2016, rice-
vuta in data 19 febbraio 2016 e rimasta priva di riscontro,
con la quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt.
8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell’avvio
del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile, sussistendo-
ne i presupposti;

Vista la terna fornita dalla Associazione di rappresen-
tanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;

Visto il promemoria prot. n. 22808 del 2 maggio 2016
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione del profes-
sionista al quale affidare l’incarico di commissario liqui-
datore della cooperativa;

Vista la propria determinazione, con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria il dott. Livio Giu-
seppe Anania;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Sirio, con sede in Milazzo, costituita l’1
febbraio 2002, codice fiscale 02632020836, numero REA
ME-182824, è posta in liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Livio Giuseppe Anania, nato a Milazzo il 21
agosto 1973 e residente in San Filippo del Mela (ME) in
via Garibaldi n. 560, è nominato commissario liquidatore
della cooperativa di cui all’articolo 1, con il compito di
definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla defini-
tiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

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

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.

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

Palermo, 14 giugno 2016.

LO BELLO

(2016.26.1684)041
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DECRETO 14 giugno 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Culturale A.R.C.A., con sede in Termini Imerese, e nomina
del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione del 30 dicembre 2015,

assunto al prot. n. 10057 del 24 febbraio 2016, effettuato
dalla Confcooperative, nei confronti della cooperativa Cul-
turale A.R.C.A., con sede in Termini Imerese (PA), con il
quale si propone l’adozione del provvedimento di liquida-
zione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
del codice civile, considerato che, dall’ultimo bilancio
depositato relativo all’esercizio 2013, si rileva un attivo
dello stato patrimoniale pari ad € 169.240, non sufficiente
a soddisfare la massa debitoria ammontante ad € 185.176;

Vista la nota prot. n. 12918 del 10 marzo 2016, ricevu-
ta in data 15 marzo 2016 e rimasta priva di riscontro, con
la quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e
9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell’avvio del
procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;

Vista la terna fornita dalla Associazione di rappresen-
tanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;

Visto il promemoria prot. n. 22806 del 2 maggio 2016
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione del profes-
sionista al quale affidare l’incarico di commissario liqui-
datore della cooperativa;

Vista la propria determinazione, con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria il rag. Santo Ferra-
rello;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Culturale A.R.C.A., con sede in Termini
Imerese (PA), costituita il 13 dicembre 1988, codice fiscale
03735360822, numero REA PA-149023, è posta in liquida-
zione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
del codice civile.

Art. 2

Il rag. Santo Ferrarello, nato a Gangi l’8 agosto 1972 e
residente a Gangi in via Molise n. 2, è nominato commis-
sario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo 1, con
il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione
fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro
delle imprese.

Art. 3

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

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-

fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.

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

Palermo, 14 giugno 2016.

LO BELLO

(2016.26.1683)041

DECRETO 15 giugno 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Grano e Dintorni, con sede in Palermo, e nomina del com-
missario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione del 12 novembre 2015,

assunto al prot. n. 468 del 5 gennaio 2016, effettuato dalla
U.N.C.I., nei confronti della cooperativa Grano e Dintorni
con sede in Palermo, con il quale si propone l’adozione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile, considerato
che, dall’ultimo bilancio depositato relativo all’esercizio
2013, si rileva un attivo dello stato patrimoniale pari ad €
1.528.475 ed una massa debitoria ammontante ad €
1.184.872;

Vista la nota prot. n. 18368 del 7 aprile 2016, ricevuta
in data 26 aprile 2016, con la quale è stata data comunica-
zione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 apri-
le 1991 n. 10, dell’avvio del procedimento di liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile;

Vista la nota dell’11 maggio 2016 assunta al prot. n.
25777 del 13 maggio 2016, con la quale il legale rappresen-
tante della cooperativa Grano e Dintorni, in riscontro
all’avvio del procedimento di liquidazione coatta ammini-
strativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile,
comunica di rinunciare al termine dei 30 giorni per l’invio
di memorie difensive, non sussistendo motivi ostativi
all’emissione del provvedimento sanzionatorio;

Vista la terna fornita dalla Associazione di rappresen-
tanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell’art. 9 della
legge n. 400/75;

Visto il promemoria prot. n. 28312 del 27 maggio 2016
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione del profes-
sionista al quale affidare l’incarico di commissario liqui-
datore della cooperativa;

Vista la propria determinazione, con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria l’avv. Gaetano
Buscemi;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Grano e Dintorni, con sede in Palermo,
costituita il 13 maggio 1983, codice fiscale 03015520822,
numero REA PA-137145, è posta in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile.
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Art. 2

L’avv. Gaetano Buscemi, nato a Palermo il 30 maggio
1973 e domiciliato a Palermo in via Ausonia n. 110, è
nominato commissario liquidatore della cooperativa di
cui all’articolo 1, con il compito di definire tutte le opera-
zioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

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

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.

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

Palermo, 15 giugno 2016.

LO BELLO

(2016.26.1653)041

DECRETO 28 giugno 2016.

Modifiche ed integrazioni al decreto 1 dicembre 2005,
concernente criteri di individuazione e procedure di ricono-
scimento dei distretti produttivi.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70;
Visto l’art. 56 della legge regionale 28 dicembre 2004,

n. 17, come integrato dall’art. 15 della legge regionale n. 20
del 22 dicembre 2005, con il quale si dispone che
l’Assessore regionale per le attività produttive, al fine di
promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, adotta con
proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimen-
to dei distretti produttivi;

Considerato che è intendimento della Regione pro-
muovere la costituzione dei distretti produttivi, interpreta-
ti anche come cluster di imprese, in quanto gli stessi pos-
sano assumere il ruolo di referenti prioritari per le politi-
che di programmazione e sviluppo della Regione, per le
loro potenziali capacità di esprimere, attraverso i soggetti
pubblici e privati partecipanti, progetti strategici settoriali
che possano contribuire alla determinazione delle relative
politiche regionali a sostegno delle imprese;

Ritenuto che il distretto non è legato ad una logica
stringente di filiera produttiva orizzontale ma fa riferi-
mento anche alle filiere verticali di imprese identificabili
in agglomerati di imprese che svolgono attività simili,
secondo una logica di filiera verticale, come quella riscon-
trabile in molti Paesi a sviluppo tardivo;

Ritenuto che il suddetto intendimento implica,
comunque, l’adozione di successivi atti normativi che con-

sentano, in conformità alla regolamentazione comunita-
ria, di riconoscere al distretto produttivo anche il ruolo di
beneficiario finale di risorse comunitarie, statali o regio-
nali;

Vista la deliberazione n. 512 del 10 novembre 2005,
con la quale la Giunta regionale ha preso atto ed apprez-
zato lo schema di decreto assessoriale concernente il per-
corso procedurale relativo alla determinazione delle
modalità e dei criteri per il riconoscimento dei distretti
produttivi;

Visto il D.A. n. 1152 dell’1 dicembre 2005 e successive
modifiche e integrazioni, con il quale l’Assessore regionale
per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca
ha disciplinato, in forza dell’art. 56 della legge regionale n.
17 del 28 dicembre 2004, i criteri di individuazione e le
procedure di riconoscimento dei distretti produttivi;

Visto il D.P. n. 472/Area1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;

Ritenuto di dover apportare modifiche ed integrazioni
al citato D.A. n. 152 dell’1 dicembre 2005 alla luce delle
attività poste in essere dai distretti già riconosciuti nonché
dei nuovi documenti di programmazione della Regione
siciliana;

Decreta:

Art. 1
Finalità

1. La Regione siciliana, nell’ambito delle proprie com-
petenze ed in conformità ai principi fondamentali in
materia di ricerca scientifica e tecnologica, di sostegno
dell’innovazione per i settori produttivi e nel rispetto della
disciplina dell’Unione europea in materia di concorrenza
e di aiuti di Stato alle imprese, promuove azioni di soste-
gno allo sviluppo ed alla internazionalizzazione del siste-
ma produttivo regionale.

2. Il presente decreto disciplina, in forza dell’art. 56
della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, i criteri
di individuazione e le procedure di riconoscimento dei
distretti produttivi.

Art. 2
Definizione

1. Il distretto produttivo si configura come un sistema
produttivo omogeneo, caratterizzato da un’elevata con-
centrazione di imprese industriali, prevalentemente di
piccola e media dimensione e dall’elevata specializzazione
produttiva e anche come cluster di imprese ed è caratteriz-
zato dalla compresenza:

a) di agglomerati di imprese che svolgono attività
simili secondo una logica di filiera, verticale o orizzonta-
le;

b) di un insieme di attori istituzionali aventi compe-
tenze ed operanti nell’attività di sostegno all’economia
locale.

2. Il distretto produttivo è espressione della capacità
del sistema delle imprese e delle isituzioni locali di svilup-
pare una progettualità strategica che si esprime in un
Patto per lo sviluppo del distretto, conforme agli strumen-
ti legislativi e programmatori regionali vigenti e di inter-
nazionalizzazione dell’economia siciliana nonché con le
strategie territoriali dei programmi regionali finanziate
dalla UE.
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Art. 3
Indicatori di rilevanza

del sistema produttivo locale

1. Ai fini del riconoscimento di un distretto produttivo,
un sistema d’impresa deve presentare i seguenti requisiti:

a) connotarsi come filiera produttiva verticale o orizzon-
tale, anche con eventuali dislocazioni in aree transnazionali
caratterizzate da vantaggi localizzativi e competitivi;

b) comprendere un numero di imprese operanti in aree
che già presentino una elevata densità imprenditoriale,
anche in sistemi di specializzazione integrata come i con-
sorzi di imprese, non inferiore a cinquanta ed un numero
di addetti non inferiore a centocinquanta; per entrambi gli
indicatori fa fede il dato reso disponibile dalle camere di
commercio, industria, agricoltura e artigianato;

c) presentare al suo interno un elevato grado di inte-
grazione produttiva e di servizio documentabile dall’anali-
si organizzativa delle catene di fornitura riscontrabile per
almeno un terzo delle imprese aderenti al patto e desumi-
bile sulla base della dichiarazione effettuata dai soggetti
proponenti;

d) essere in grado di esprimere capacità di innovazio-
ne tecnologica, comprovata dai relativi processi di produ-
zione o dalla presenza di imprese leader nei singoli settori,
nonché dalla presenza di istituzioni specifiche.

Art. 4
Soggetti che possono concorrere

alla formazione del distretto produttivo

1. I soggetti che possono concorrere alla formazione
del distretto produttivo, ai sensi dell’art.56, comma 4,
della legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2004, sono:

a) le imprese con sede, anche operativa, nel territorio
regionale;

b) le associazioni di categoria di settore;
c) enti ed associazioni pubblici e privati, consorzi, fon-

dazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubbli-
ca, che svolgono attività nell’ambito della promozione,
della ricerca e dell’innovazione, finalizzate allo sviluppo
del sistema produttivo;

d) gli enti locali territoriali, le autonomie funzionali, le
istituzioni pubbliche e private riconosciute ed attive nel
campo dell’istruzione e della formazione professionale, le
università.

Art. 5
Patto di sviluppo distrettuale

1. Il Patto di sviluppo distrettuale, redatto in modo e
forma libera e sottoscritto dal rappresentante del distretto
di cui al successivo art. 8, è un documento programmati-
co, di durata triennale, che evidenzia i contenuti delle
azioni che il distretto propone di attuare per lo sviluppo
della propria realtà produttiva. Allo scadere del primo
anno detto Patto potrà essere rielaborato alla luce delle
intervenute variazioni economiche della filiera.

2. Il Patto di sviluppo distrettuale, oltre agli indicatori
previsti dall’art. 3, dovrà comunque contenere:

- la denominazione prescelta per il distretto, che ne
identifichi chiaramente la filiera produttiva e/o il prodotto
prevalente;

- una relazione esaustiva sulla realtà produttiva del
distretto, che ne descriva l’attuale consistenza e configura-
zione economica, le tipologie di prodotto, le dimensioni
approssimative del fatturato globale, sulle esportazioni e
sulle importazioni, sull’occupazione attuale e tendenziale,

nonché su quanto altro utile a determinarne la rilevanza
rispetto al sistema economico della Regione;

- una descrizione dei punti di eccellenza e degli even-
tuali punti di criticità del distretto, che ne rilevi le proble-
maticità e ne evidenzi le linee di azione che si intendono
necessarie seguire per sostenere e sviluppare il distretto;

- un programma quanto più possibile dettagliato di
azioni (politiche innovative di prodotto e di processo,
strutture da realizzare, azioni promozionali sui mercati
interni ed esteri, creazione di marchi, ricostruzione o
completamento della filiera produttiva anche attraverso
iniziative volte a ridurre la dipendenza dall’estero nel set-
tore dei beni strumentali per le produzioni tipiche del
distretto, etc.) che il distretto intende intraprendere attra-
verso il Patto;

- un piano finanziario di massima, che quantifichi le
azioni del Patto per tutto il periodo di attuazione dello
stesso, identifichi le diverse voci di spesa, configuri la
quantità di risorse che il distretto intende mettere a dispo-
sizione e individui la quota parte di intervento finanziario
che i diversi sottoscrittori e sovventori (associati alla par-
tnership del Distretto con funzione di sola sovvenzione
no-profit, sotto forma di contributi di capitale, di borse di
studio, di finanziamenti dedicati alla ricerca) si impegna-
no ad assicurare.

3. Al Patto dovrà essere allegato un elenco dettagliato
dei sottoscrittori e dei sovventori con la chiara evidenza,
per ciascuno di essi, di:

- ragione sociale e sede, sia legale che operativa, indi-
rizzo di posta elettronica certificata e nominativo del rap-
presentate legale;

- codice ATECO dell’impresa;
- breve descrizione dell’attività svolta;
- solo per le imprese sottoscrittrici numero degli

addetti, comprensivo, oltre al titolare, di soli dipendenti a
libro matricola e personale con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa.

4. Il Patto dovrà contenere al proprio interno l’indivi-
duazione nominativa della persona fisica denominata rap-
presentante del Patto di distretto, al quale verranno attri-
buiti i compiti previsti dall’art. 8 del presente decreto.

5. Il Patto dovrà essere sottoscritto con firma autogra-
fa:

- dai legali rappresentanti di tutte le imprese sotto-
scrittrici;

- dai legali rappresentanti, o aventi titolo, dei soggetti
elencati ai punti b), c), d) dell’art. 4 del presente decreto.

6. Gli enti pubblici sottoscrittori del Patto dovranno
far accompagnare la sottoscrizione di cui sopra da una let-
tera d’intenti redatta su carta intestata dall’organo esecu-
tivo di governo dei rispettivi enti.

Art. 6
Procedure di ammissibilità del patto di distretto

e riconoscimento del distretto produttivo

1. Il documento definito “Patto per lo sviluppo del
distretto ...........” con la relativa istanza di riconoscimento
sottoscritta dal rappresentante del distretto dovrà essere
presentato contestualmente:

- alla camera di commercio nel territorio della quale
ha sede la totalità o il maggior numero di imprese che
hanno sottoscritto il Patto;

- all’Assessorato regionale delle attività produttive,
Dipartimento delle attività produttive.

2. Entro trenta giorni dalla presentazione del Patto le
camere di commercio dovranno far pervenire al
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Dipartimento delle attività produttive apposita relazione
contenente un’analisi di contesto sull’iniziativa e i dati sta-
tistici sulle imprese partecipanti necessari per la valuta-
zione degli indicatori di cui al precedente art. 3 corredato
dall’elenco delle imprese partecipanti secondo il formato
predisposto dal Dipartimento delle attività produttive.

3. Potrà essere considerato ammissibile solo ed unica-
mente un Patto di sviluppo del distretto per ogni filiera o
settore di attività, caratterizzato dalla unicità o dalla pre-
valenza di un prodotto o di una catena di prodotti funzio-
nalmente interconnessi tra di loro.

4. Nel caso venissero presentati più Patti afferenti il
medesimo settore nell’ambito dello stesso contesto
socio-economico, gli stessi saranno respinti invitando
contestualmente i diversi sottoscrittori dei Patti concor-
renti a formulare un Patto di sviluppo unico.

5. Nel caso venissero presentati Patti di sviluppo affe-
renti settori già ammessi dalla Regione siciliana, per gli
stessi sarà prioritariamente valutata la possibilità di accor-
pamenti con i Patti distrettuali già riconosciuti.

6. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni
di contesto predisposte dalle camere di commercio, il diri-
gente generale del Dipartimento delle attività produttive
convoca il nucleo di valutazione di cui al successivo punto
7.

7. La valutazione della compatibilità economica e
della fattibilità complessiva del Patto sarà condotta da un
nucleo di valutazione di 5 elementi, avente sede presso
l’Assessorato delle attività produttive, così composto:

- dirigente generale del Dipartimento delle attività pro-
duttive o suo delegato;

- dirigente generale del Dipartimento delle risorse
agricole o suo delegato;

- dirigente generale del Dipartimento programmazio-
ne o suo delegato:

- dirigente generale del Dipartimento della pesca
mediterranea;

- un esperto in materia economica componente del
nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
presso il Dipartimento programmazione.

8. Il dirigente generale del Dipartimento delle attività
produttive provvede all’insediamento del nucleo, ne coor-
dina i lavori direttamente o tramite delegato; indica il
segretario tra i funzionari direttivi del Dipartimento delle
attività produttive.

9. Il nucleo entro trenta giorni dalla data di insedia-
mento predispone la graduatoria dei patti distrettuali
valutando i sottoelencati criteri:

- numerosità (oltre la soglia di ammissibilità) e con-
centrazione territoriale delle imprese aderenti al distretto
(10 punti):

- grado di completezza della filiera verticale (30 punti):
- la sua conformità agli strumenti legislativi e pro-

grammatori regionali vigenti ed il livello di integrazione
con tutte le iniziative per lo sviluppo del territorio previste
dai programmi di sviluppo locale e di internazionalizza-
zione dell’economia siciliana, nonché con le strategie ter-
ritoriali dei programmi regionali finanziate dall’UE (10
punti):

- il grado di innovatività delle azioni proposte dal
Patto, comprovato dall’originalità dei prodotti e/o dei pro-
cessi produttivi soprattutto in termini il grado di valore
aggiunto che si verrebbe a determinare per il distretto
dimostrabile sulla base di una opportuna batteria di indi-
catori in grado di evidenziare le ricadute territoriali (30
punti);

- la presenza, all’interno del Patto, di aziende in una
posizione di leadership nazionale o regionale nel settore di
riferimento (5 punti);

- il numero di brevetti registrati dalle imprese sotto-
scrittrici del Patto (5 punti);

- l’esistenza di marchi di qualità dei prodotti già regi-
strati o in via di registrazione all’interno del Patto (5
punti);

- la presenza, all’interno del Patto, di istituzioni forma-
tive specifiche (5 punti).

10. Entro trenta giorni dal ricevimento della valutazio-
ne finale il Dipartimento trasmette la relazione dell’attivi-
tà svolta all’Assessore regionale per le attività produttive
che, con proprio decreto, determina l’ammissibilità dei
Patti ed invia quelli ammessi alla Giunta regionale per il
loro apprezzamento, corredati da una relazione conclusi-
va.

11. Successivamente l’Assessorato regionale delle atti-
vità produttive provvederà al riconoscimento di ogni sin-
golo Patto distrettuale con apposito decreto.

12. Ciascun patto distrettuale è destinato a valere per
il triennio successivo decorrente dalla data del decreto
dell’Assessore di riconoscimento del distretto.

13. Alla scadenza del triennio è facoltà del Distretto
riproporre un nuovo Patto distrettuale con i requisiti pre-
visti di cui all’art. 3 che saranno verificati dal
Dipartimento delle attività produttive, che provvederà con
un nuovo provvedimento al rinnovo del Patto per un altro
triennio.

Art. 7
Personalità giuridica del Distretto produttivo

I soggetti partecipanti alla sottoscrizione del Patto,
ove lo rendessero necessario, hanno la possibilità di costi-
tuire il Distretto produttivo da libera aggregazione a
Società consortile ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civi-
le. In tal caso dovrà essere inviato al Dipartimento delle
attività produttive copia conforme dello statuto.

Art. 8
Rappresentante del Distretto produttivo

I soggetti partecipanti alla sottoscrizione del Patto
individuano nel proprio ambito, all’interno dei soggetti di
cui all’articolo 4 e secondo un criterio fiduciario, la perso-
na fisica alla quale affidare la rappresentanza legale del
distretto, alla quale compete:

a) di formulare la richiesta di riconoscimento del
distretto, disciplinata dall’art. 6;

b) di rappresentare il distretto produttivo nella consul-
ta di cui al successivo articolo 9 ed in tutte le occasioni in
cui si rendesse necessario;

c) di monitorare le diverse fasi di realizzazione del
patto di sviluppo industriale.

Art. 9
Consulta dei distretti

1. Presso il Dipartimento delle attività produttive è
istituita con decreto dell’Assessore per le attività produtti-
ve la consulta dei distretti.

2. La consulta è l’organismo di coordinamento e con-
certazione dei distretti riconosciuti per l’attuazione ed il
monitoraggio dei patti di sviluppo distrettuale.

3. La consulta è composta:
- dall’Assessore per le attività produttive o suo delegato

che la presiede;
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- dai rappresentanti dei distretti produttivi, di cui
all’art. 8, riconosciuti ai sensi del comma 11 dell’art. 6 del
presente decreto;

- dal dirigente generale o suo delegato del
Dipartimento delle attività produttive;

- dal dirigente del servizio 2 “Interventi in favore dei
distretti e per l’associazionismo delle PMI - Osservatorio
PMI - SUAP” del Dipartimento delle attività produttive;

- da un esperto individuato all’interno del nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il
Dipartimento programmazione;

- dal responsabile dello SPRINT Sicilia.
Le funzioni di segreteria della consulta di cui al

comma 1 sono svolte da un funzionario direttivo in servi-
zio presso il Dipartimento delle attività produttive.

4. La consulta è convocata dall’Assessore per le attività
produttive, ogni qualvolta si ritenga opportuno acquisire
esperienze, informazioni e pareri.

5. I rappresentanti dei distretti produttivi, componenti
della consulta, decadono di diritto allo scadere del trien-
nio indicato all’articolo 5, comma 1.

Art. 10
Interventi

Possono costituire oggetto d’intervento le seguenti ini-
ziative:

a) realizzazione di opere ed infrastrutture strettamen-
te funzionali e connesse al potenziamento, miglioramento
e risanamento ambientale del territorio e delle aree pro-
duttive incluse nel sistema produttivo locale strettamente
connesse con il territorio di riferimento del distretto;

b) attività di ricerca industriale e di sviluppo precom-
petitivo realizzate o commissionate da una molteplicità di
imprese aggregate negli ambiti di cui alla S3 Sicilia
2014/2020 approvata dalla Regione siciliana;

c) realizzazione di servizi informatici e telematici, che
attengano ai settori individuati dal patto di sviluppo
distrettuale e destinati a fornire alle imprese informazioni
di mercato, produttive e tecnologiche in grado di stimola-
re l’interazione e l’integrazione fra imprese della stessa
filiera produttiva;

d) allestimento di temporanee esposizioni dimostrati-
ve di macchine, attrezzature, prototipi e servizi, con eleva-
to contenuto tecnologico innovativo, attinenti la filiera
produttiva di cui alla lettera a) dell’art. 3 del presente
decreto;

e) promozione commerciale di prodotti innovativi,
attinenti la filiera, anche mediante l’organizzazione e la
partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento
di azioni pubblicitarie, effettuazione di studi e ricerche di
mercato;

f) sostegno a forme di aggregazione e capitalizzazione
delle imprese;

g) promozione e potenziamento di strumenti d’inte-
grazione delle politiche formative e del lavoro;

h) consulenze organizzative finalizzate alla creazione
di funzioni aziendali avanzate in grado di consentire una
maggiore propensione all’export.

Art. 11
Attività di promozione e verifica

1. Il Dipartimento regionale delle attività produttive
attua apposite azioni di promozione e di informazione nei
confronti dei destinatari di cui all’articolo 12, anche attra-
verso l’emanazione di appositi bandi per il conferimento
dei relativi servizi, ed attua altresì specifiche azioni di

ispezione e verifica sullo stato di attuazione degli interven-
ti ammessi.

2. Il rappresentante del patto di sviluppo distrettuale
trasmette, con cadenza stabilita dall’Assessorato delle atti-
vità produttive, le informazioni finanziarie ed una relazio-
ne contenente i risultati e le valutazioni degli interventi
realizzati ai sensi dell’art. 56 della legge regionale n.17 del
28 dicembre 2004.

Art. 12
Norme transitorie

1. Al fine del mantenimento dello status, i distretti pro-
duttivi riconosciuti, la cui scadenza è stata prorogata al 30
giugno 2016, possono beneficiare di ulteriori sessanta
giorni di proroga entro i quali possono presentare la
nuova istanza di riconoscimento.

Palermo, 28 giugno 2016.
LO BELLO

(2016.27.1723)120

DECRETO 29 giugno 2016.

Nuove direttive in materia di impianti di deposito e di
distribuzione di oli minerali e di carburanti. Attuazione
dell’articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo
2016, n. 3.

L’ASSESSORE 
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in

materia di importazione, lavorazione, deposito e distribu-
zione di oli minerali e carburanti;

Visto l’art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, conver-
tito, con modificazione, con la legge 18 dicembre 1970, n.
1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici
di carburante per autotrazione costituenti pubblico servi-
zio;

Visto il D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 di attuazione
dell'art. 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745;

Vista la legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, recante
“Norme per la razionalizzazione del settore della distribu-
zione stradale dei carburanti”; 

Visto l'art. 15 della superiore legge regionale 5 agosto
1982, n. 97, che, in quanto compatibili, opera un rinvio
statico alle disposizioni di cui al superiore art. 16 del D.L.
n. 745/1970;

Visto l'art. 7 della legge regionale 18 aprile 1989, n. 8,
recante “Norme per l'incentivazione della metanizzazione
in Sicilia”;

Visto il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, recante
“Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carbu-
ranti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 dicembre 1999, n.
496, recante “Disposizioni urgenti in materia di accise sui
prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di libe-
ralizzazione del relativo settore”;

Visto l'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante
“Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti”;

Visto, in particolare, il comma 2 del superiore art. 19,
che fa salve le disposizioni emanate dalle regioni compati-
bili con gli indirizzi di cui al comma 1 del medesimo art. 19;
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Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 31
ottobre 2001, recante “Approvazione del Piano nazionale
contenente le linee guida per l'ammodernamento del siste-
ma distributivo dei carburanti” emanato in applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 19 della legge
5 marzo 2001, n. 57;

Visti gli articoli 68 e 69 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2 inerenti disposizioni sugli impianti di distribu-
zione carburanti e sulla benzina verde;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 maggio
2002, recante “Norme di prevenzione incendi per la pro-
gettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di
distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione”;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'industria
n. 45 del 12 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 25 luglio 2003,
con il quale è stato approvato il “Nuovo piano di raziona-
lizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei
carburanti per autotrazione per la Sicilia”, prorogato fino
all’approvazione della legge di settore;

Visto il D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340, recante il
“Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli
impianti di distribuzione stradale G.P.L. per autotrazio-
ne”;

Visto l'art. 33 della legge regionale 3 dicembre 2003, n.
20, recante “Potenziamento di impianti di distribuzione
carburanti”;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante
“Riordino del settore energetico, nonché delega al
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in mate-
ria di energia”;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 55, della succitata
legge n. 239, con il quale si dispone che “Le regioni eserci-
tano le funzioni amministrative in materia di lavorazione,
stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate
allo Stato ai sensi del comma 7”;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recan-
te “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno
2005”;

Visto, in particolare, l'art. 4 della superiore legge
regionale 28 dicembre 2004, n. 17, recante disposizioni
sugli “Impianti autostradali di distribuzione carburanti”;

Visto il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, recante
“Riordino della disciplina relativa all'installazione e
all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e
deposito di GPL, nonché all'esercizio dell’attività di distri-
buzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'arti-
colo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239”;

Vista la circolare del dirigente regionale del
Dipartimento industria n. 16 del 24 ottobre 2006, pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 52
del 10 novembre 2006, recante disposizioni esplicative
relative all'applicazione nella Regione Sicilia del D.Lgs. 22
febbraio 2006, n. 128;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'industria
n. 695 del 4 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 18 maggio 2007,
recante “Modifica del decreto assessoriale 12 giugno 2003,
concernente nuovo piano di razionalizzazione e ristruttu-
razione della rete di distribuzione dei carburanti per auto-
trazione per la Sicilia”;

Visto l’art. 83bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
6 agosto 2008, n. 133, e s.m.i., recante “Tutela della sicu-
rezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotra-
sporto di cose per conto terzi”;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'industria
n. 556 del 26 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 56 del 5 dicembre 2008,
recante “Disposizioni relative all'attività di distribuzione
di carburanti per autotrazione per la Sicilia”, con il quale,
in particolare, è stato disposto che le norme regionali con-
tenenti vincoli e restrizioni all’accesso e all’esercizio del-
l’attività di distribuzione dei carburanti, caducate con
l’art. 83bis della legge n. 133/2008, non sono applicabili
dalla data di entrata in vigore della legge medesima;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'industria
n. 2 del 7 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 4 del 23 gennaio 2009, con il
quale, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale
28 dicembre 2004, n. 17, è stato adeguato il decreto
dell'Assessore per l'industria n. 45 del 12 giugno 2003 con
le nuove disposizioni sugli impianti autostradali di distri-
buzione carburanti;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'industria
del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 18 del 24 aprile 2009, con il quale
veniva fissato il termine per la presentazione delle istanze
di concessione per la realizzazione e l'esercizio di impianti
di distribuzione di solo metano;

Visto l'art. 35 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9,
recante “Norme sul deposito di carburanti agricoli”;

Vista la circolare 8 marzo 2010, n. 1, esplicativa del
succitato art. 35 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9;

Visto l'art. 28 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15
luglio 2011, n. 111, recante “Razionalizzazione della rete
distributiva dei carburanti”;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della
Presidenza della Regione siciliana prot. n. 21727
116/11/2013 del 19 settembre 2013, con il quale l'adito
Ufficio conferma anche l'applicabilità nel territorio regio-
nale dei commi 3 e 4 del succitato art. 28;

Visto il D.P.R. n. 151 dell’1 agosto 2011, recante
“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a
norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.”, e, in particolare, l’art. 3
“Valutazione dei progetti”, che prevede esclusivamente per
le attività di cui all’allegato I, categorie “B” e “C” l’espres-
sione di un parere da parte dei Comandi dei VV.FF.;

Visti i principi e le norme europee in tema di liberaliz-
zazione e semplificazione degli oneri in tema di attività
produttive richiamati, in ultimo, agli artt. 1 e 17 del D.L.
n. 1/2012 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per le attività
produttive n. 962 del 25 ottobre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 16
novembre 2012, di semplificazione delle procedure nel
settore dei carburanti;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per le attività
produttive n. 232 del 25 ottobre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 50 dell'8
novembre 2013, recante “Disposizioni relative agli
impianti di distribuzione dei carburanti”;

Vista la circolare dell'Assessore regionale per le attivi-
tà produttive n. 2 del 30 gennaio 2014, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 7 marzo
2014, recante disposizioni esplicative circa l'applicazione
del D.A. n. 232 del 25 ottobre 2013;

Vista la circolare n. 1 del 7 marzo 2016, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 13 del 25
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marzo 2016, recante “Applicazione dell'art. 5, punto 8)
allegato A, del D.A. n. 45 del 12 giugno 2003 – Variazione
assetto funzionale impianto distribuzione carburanti”;

Visto l'art. 49, comma 3, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3, che prevede, entro 120 giorni dall'entra-
ta in vigore della medesima legge, l'emanazione da parte
dell'Assessore regionale per le attività produttive delle
disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alle sanzio-
ni dei procedimenti amministrativi in materia;

Visto l'art. 49, comma 6, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3, che nella materia degli oli minerali e dei
carburanti stabilisce che “per quanto non previsto dalle
disposizioni regionali di settore, trovano applicazione le
relative disposizioni nazionali”;

Visto l'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n.
10, di recepimento dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche ed integrazioni in materia di
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

Visto l'art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante
“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno”;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 71 del citato
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 con il quale, in ordine ai
requisiti di onorabilità, stabilisce i casi in cui non è possi-
bile esercitare l'attività commerciale;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante
“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'effi-
cienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazio-
ne e l'agevolazione delle iniziative economiche.
Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla crimi-
nalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il
riordino e la semplificazione della legislazione regionale”;

Visto l'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 1991,
n. 10 di recepimento delle disposizioni di cui agli articoli
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni
in materia di “Semplificazione dell'azione amministrati-
va”;

Sentiti i rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e del
Comando dei vigili del fuoco nelle riunioni del 18 maggio
2016 e dell'8 giugno 2016;

Sentite le organizzazioni di categoria nelle riunioni
del 19 maggio 2016 e dell'8 giugno 2016;

Ritenuto di dover dare corso a tutte le iniziative volte
a rimuovere in massima misura gli ostacoli amministrati-
vi secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del
servizio per i cittadini, nonché di consentire una semplifi-
cazione dell’iter procedurale in materia di documentazio-
ne amministrativa; 

Ritenuto, pertanto, necessario adottare prontamente
ogni atto più opportuno nel senso sopraindicato;

Fatti salvi gli effetti dell'impugnativa presentata dallo
Stato nei confronti dell'articolo 49 della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3 con ricorso n. 28/2016 del registro dei
ricorsi della Corte Costituzionale;

Decreta:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Finalità

1. In attuazione dell'art. 49, comma 3, della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3, le disposizioni di cui al pre-

sente decreto sono finalizzate alla semplificazione dei pro-
cedimenti amministrativi di cui alla legge regionale 5 ago-
sto 1982, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni,
recante “Norme per la razionalizzazione del settore della
distribuzione stradale dei carburanti”, nonché, in genera-
le, di tutti i procedimenti relativi agli impianti di deposito
e di distribuzione di oli minerali e di carburanti; 

2. L'installazione e l'esercizio degli impianti e dei
depositi, così come definiti nel presente decreto, è consen-
tita nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in
materia. 

Art. 2
Classificazione

1. Gli impianti di deposito e di distribuzione di oli
minerali e di carburanti secondo le vigenti disposizioni
normative possono essere così classificati:

a) impianti di distribuzione di carburanti per autotra-
zione stradale ubicati nelle strade urbane o nelle strade
extraurbane;

b) impianti di distribuzione di carburanti per autotra-
zione stradale ubicati nella rete autostradale o nei raccor-
di autostradali;

c) impianti di distribuzione di carburanti per autotra-
zione a uso privato;

d) contenitori-distributori mobili o rimovibili di tipo
omologato;

e) impianti di distribuzione carburanti per natanti da
diporto;

f) depositi commerciali per carburanti, combustibili
liquidi, oli lubrificanti e bitume;

g) depositi GPL in serbatoi fissi;
h) Impianti di riempimento, travaso e deposito GPL;
i) depositi GPL in bombole;
l) distribuzione GPL in bombole o serbatoi;
m) depositi industriali per il ciclo produttivo e ad uso

privato.

Art. 3
Modulistica

1. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento
regionale delle attività produttive si provvederà ad appro-
vare la modulistica da utilizzare per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 4
Posta elettronica certificata (P.E.C.)

1. Le istanze e le comunicazioni relative all'applicazio-
ne delle disposizione di cui al presente decreto dovranno
contenere l'indirizzo PEC (Posta elettronica certificata)
del richiedente.

Titolo II

a) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER 
AUTOTRAZIONE STRADALI UBICATI NELLE STRADE URBANE

O NELLE STRADE EXTRAURBANE

Art. 5
Pubblico servizio

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 5
agosto 1982, n. 97, la distribuzione stradale di carburanti
per autotrazione costituisce pubblico servizio. 



Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la 
commercializzazione

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                     22-7-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32                              13

Art. 6
Definizione

1. Per impianto di distribuzione di carburanti per
autotrazione, a norma dell'art. 3 della legge regionale 5
agosto 1982, n. 97, si intende un unitario complesso com-
merciale costituito da più apparecchi di erogazione auto-
matica di carburante per autotrazione, con le relative
attrezzature e servizi igienico-sanitari adeguati all'esigen-
za dell'utenza e che disponga di un adeguato servizio di
rifornimento tale da consentire la sosta degli automezzi al
di fuori della sede stradale.

Art. 7
Ubicazione

1. Gli impianti di cui al presente titolo possono essere
ubicati nelle strade urbane o nelle strade estraurbane
come definite all'art. 2, comma 2, lettere B), C), D), E) ed
F) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Art. 8
Nuova autorizzazione

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distri-
buzione dei carburanti sono attività liberamente esercita-
te nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e
s.m.i., gli impianti di cui al presente titolo sono soggetti ad
autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale delle
attività produttive.

3. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della
conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle pre-
scrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanita-
ria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela
dei beni storici e artistici e al rispetto delle prescrizioni di
prevenzione incendi di cui alla vigente normativa di setto-
re e, in ogni caso, al rispetto delle procedure e disposizioni
di cui al successivo comma 4.

4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente arti-
colo è subordinato all'acquisizione della documentazione
tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione, permesso o nulla osta comunque denomina-
to di competenza di altri enti, secondo quanto indicato
nella corrispondente modulistica. 

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

6. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscen-
za al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri
enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del
rilascio della stessa autorizzazione.

Art. 9
Obblighi

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova
costituzione debbono comprendere, oltre le benzine ed i
gasoli per autotrazione, almeno uno dei seguenti prodotti:

a) gas metano per autotrazione;
b) gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL).
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste qualora gli

impianti sono ubicati:
a) per il gas metano per autotrazione, negli ambiti ter-

ritoriali di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'inter-
no 24 maggio 2002. La condizione di cui alla presente let-

tera deve essere attestata dall'amministrazione comunale
territorialmente competente dell'arteria viaria;

b) per il gas di petrolio liquefatto per autotrazione
(GPL), negli ambiti territoriali di cui all'art. 3 del D.P.R. 24
ottobre 2003, n. 340. La condizione di cui alla presente let-
tera deve essere attestata dall'amministrazione comunale
territorialmente competente dell'arteria viaria.

3. Qualora l'erogazione di gas metano per autotrazio-
ne, ovvero, gas di petrolio liquefatto per autotrazione
(GPL), comporti ostacoli tecnici od oneri economici ecces-
sivi e non proporzionali alle finalità degli obblighi di cui al
comma 1, previa presentazione di adeguata perizia giura-
ta a firma di tecnico abilitato che attesti la ricorrenza di
detti ostacoli o di detti maggiori oneri eccessivi e non pro-
porzionali e previa verifica da parte dell'amministrazione,
sempre al fine di garantire il miglioramento della rete
distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti
ecocompatibili, in alternativa all'erogazione dei suddetti
prodotti (metano o GPL), i nuovi impianti dovranno pre-
vedere almeno uno dei seguenti ulteriori prodotti:

a) idrogeno;
b) miscele metano-idrogeno;
c) biometano;
d) GNL;
e) apparecchiature per la ricarica di auto elettriche;
f) altri carburanti rinnovabili.
4. Ai fini della valutazione degli ostacoli tecnici di cui

al precedente comma 3 che impediscono l'installazione
del gas metano, dovrà ritenersi ammissibile, in analogia ai
parametri tecnici in uso per la rete nazionale di distribu-
zione del metano, la motivazione tecnica riconducibile
all'assenza di una condotta con una pressione di esercizio
superiore a 1,5 bar, o ad altro parametro superiore, qualo-
ra previsto da disposizioni nazionali di settore.

5. Ai fini della valutazione delle condizioni economi-
che di cui al precedente comma 3:

a) le motivazioni economiche non potranno essere
invocate nel caso di istanze per la realizzazione di impian-
ti nelle cui vicinanze insistono altri operatori con prodotti
ecologici;

b) costituisce onere economico eccessivo la realizza-
zione di un nuovo impianto che insista su di un area il cui
traffico veicolare risulti di entità ridotta o risulti ricondu-
cibile a flussi veicolari di natura stagionale. La condizione
di cui alla presente lettera deve essere attestata dall'ente
territorialmente competente dell'arteria viaria. 

6. Gli impianti di cui al precedente comma 1 devono
inoltre essere dotati:

a) di appositi contenitori e/o serbatoi per la raccolta
degli oli esausti;

b) di apparecchiature di tipo self-service prepagamen-
to;

c) di servizi igienico-sanitari secondo quanto previsto
dalle vigenti normative.

Art. 10
Impianto mono prodotto

1. È consentito realizzare impianti mono prodotto
esclusivamente per la distribuzione di solo gas metano,
previa richiesta dell'autorizzazione e nel rispetto delle
disposizioni di cui al presente titolo.

2. Gli impianti di cui al comma precedente, compati-
bilmente con l'evoluzione della tecnologia, possono facol-
tativamente essere dotati di apparecchiature self-service a
prepagamento. 
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Art. 11
Potenziamento dell'impianto

1. Per potenziamento si intende qualunque intervento
finalizzato all'aumento della capacità complessiva dell'im-
pianto, così come specificato di seguito:

a) aumento dei prodotti erogabili;
b) aumento del numero dei serbatoi e/o della capacità

degli stessi. Qualora l'intervento riguarda la sostituzione
dei serbatoi esistenti con altri serbatoi, anche di maggiore
capacità e quindi in numero inferiore di quelli esistenti,
che, in ogni caso, non comporta l'aumento della capacità
massima complessiva dell'impianto già in esercizio, è
omessa l'acquisizione della certificazione attestante l'in-
sussistenza delle ipotesi ostative di cui all'art. 6 della legge
regionale n. 97/82; 

c) aumento del numero dei distributori;
d) ristrutturazione totale dell'impianto;
e) inserimento dell'olio lubrificante o aumento del suo

stoccaggio.
2. Gli interventi finalizzati al potenziamento degli

impianti sono soggetti a preventiva autorizzazione secon-
do le vigenti disposizioni normative.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente arti-
colo è subordinato all'acquisizione della documentazione
tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione, permesso o nulla osta comunque denomina-
to di competenza di altri enti, secondo quanto indicato
nella corrispondente modulistica. 

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

5. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscen-
za al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri
enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del
rilascio della stessa autorizzazione.

Art. 12
Modifiche dell'impianto

1. Per modifica dell'impianto si intende qualunque
intervento non finalizzato all'aumento della capacità com-
plessiva dell'impianto e non compreso negli altri articoli
del presente titolo, così come specificato di seguito:

a) installazione o aumento del numero di apparecchia-
ture self-service pre-pagamento e/o post-pagamento;

b) sostituzione dei distributori a singola erogazione
con altri a doppia o ad erogazione tripla o multi prodotto,
o viceversa, limitatamente alle categorie di carburanti già
presenti nell'impianto; 

c) cambio di destinazione dei distributori o dei serba-
toi tra prodotti già autorizzati, con l'obbligo, in ogni caso,
del mantenimento di tutte le tipologie di prodotti in dota-
zione dell'impianto;

d) sostituzione dei distributori e/o dei serbatoi con
altri della stessa capacità; 

e) diversa disposizione dei distributori e/o dei serba-
toi;

f) interramento serbatoio per olio esausto;
g) ulteriori modifiche non ricomprese nel presente

articolo.
2. Gli interventi finalizzati alla modifica dell'impianto

sono soggetti a semplice comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2, concernente

modifiche dell'autorizzazione già rilasciata, dovrà essere
inviata per conoscenza anche a tutti gli enti che hanno

reso pareri endoprocedimentali per il rilascio della stessa
autorizzazione. 

4. La comunicazione di cui al presente articolo deve
essere effettuata utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

Art. 13
Apparecchiature self-service

1. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2, il numero delle apparecchiature per l'erogazio-
ne di carburanti con il sistema self-service a prepagamento
non è soggetto ad alcuna limitazione numerica.

2. Il sistema self-service può essere consentito solo
presso impianti che dispongono di sufficiente spazio di
rifornimento tale da permettere l'ordinato svolgimento
delle operazioni senza pregiudizio per il traffico e la pub-
blica incolumità. 

3. Ai fini del dimensionamento dello spazio di cui al
precedente comma, si intende l'area posta al di fuori della
sede stradale in cui possono sostare contemporaneamente
almeno tre autovetture, con stalli di dimensione non infe-
riore a mt 2,5 x 5.

4. Solo nelle fasce orarie diurne di apertura obbligato-
ria dell'impianto, l'utilizzo delle apparecchiature self-servi-
ce deve essere garantita con la presenza del titolare della
licenza di esercizio dello stesso impianto, o dai suoi dipen-
denti.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si
applicano anche le disposizioni in materia di cui all'artico-
lo 28, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. 

Art. 14
Attività complementare

1. Nell'area dell'impianto possono essere commercia-
lizzati, previa presentazione della SCIA al comune territo-
rialmente competente, nel rispetto delle vigenti norme in
materia sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo
quanto previsto nella relativa tabella speciale di cui allega-
to 9 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, così come modificato
dall'art. 1 del D.M. 17 settembre 1996, n. 561.

2. Sono consentite, altresì, le attività elencate all'art.
28, comma 8 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo
le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del medesimo art.
28.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 9 del D.Lgs. 11 febbraio
1998, n. 32, gli interventi di ordinaria e minuta manuten-
zione e riparazione dei veicoli a motore possono essere
effettuati dai gestori degli impianti.

Art. 15
Sospensione temporanea dell'attività

1. I titolari degli impianti di cui al presente titolo pos-
sono sospendere l'esercizio dell'attività solo al verificarsi
di cause correlate alla momentanea difficoltà gestionale, o
di cause riconducibili a problematiche tecniche, quali, per
esempio, adeguamento o ristrutturazione dell'impianto.

2. L'istanza per la sospensione dell'attività dell'eserci-
zio dovrà essere presentata utilizzando la modulistica pre-
disposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richie-
sti e con gli eventuali allegati ivi previsti. 

3. L'autorizzazione alla sospensione dell'attività del-
l'esercizio può essere concessa per un periodo massimo di
mesi dodici nell'arco di un biennio. 
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4. Entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti
dalla data di scadenza del termine della sospensione di cui
al comma precedente, il soggetto richiedente dovrà tra-
smettere all'indirizzo P.E.C. dell'Assessorato regionale
delle attività produttive - commercio.carburanti@
certmail.regione.sicilia.it - formale comunicazione di ria-
pertura dell’impianto utilizzando la modulistica predispo-
sta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e
con gli eventuali allegati ivi previsti.

Art 16
Collaudo

1. I nuovi insediamenti e i potenziamenti degli
impianti di cui agli articoli 8, 10 e 11 del presente decreto,
ad esclusione dell'installazione di apparecchiature self-ser-
vice, sono soggetti al collaudo finale da parte di una com-
missione composta:

a) da un dipendente dell'Assessorato regionale delle
attività produttive;

b) da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane;
c) da un rappresentante del Comando provinciale dei

vigili del fuoco. 
2. Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle

opere realizzate al progetto di massima autorizzato. 
3. Restano fermi i controlli e le verifiche delle autorità

competenti in base alle singole specifiche discipline.
4. A seguito della ricezione della comunicazione di

“fine lavori”, trasmessa entro i termini di cui al successivo
articolo 74, l'Assessorato provvederà ad attivare le proce-
dure per l'effettuazione del collaudo finale di cui al prece-
dente comma 1.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 32/1998,
gli impianti di cui al presente titolo sono altresì soggetti al
collaudo con periodicità quindicennale. 

Art. 17
Verifica

1. Le modifiche degli impianti di cui all'articolo 12
sono soggette, qualora previsto dalla vigente normativa,
alla verifica a cura degli uffici dell'Agenzia delle dogane
competenti per territorio.

2. Le modifiche degli impianti di cui all'articolo 12
sono altresì soggette, qualora previsto dalla vigente nor-
mativa, alla presentazione della S.C.I.A. antincendio, e/o
al controllo a cura del Comando provinciale dei vigili del
fuoco.

3. Qualora le modifiche di cui all'articolo 12 non
rientrano nelle fattispecie previste ai precedenti commi 1
e 2 dovrà essere presentata apposita perizia giurata di
esclusione dall'obbligo delle previsioni di cui ai citati
commi, nonché della corretta esecuzione e realizzazione
dei lavori.

4. Unitamente alla comunicazione di “fine lavori”, tra-
smessa entro i termini di cui al successivo articolo 74,
dovrà essere allegata la copia della documentazione di cui
ai commi precedenti.

Art. 18
Razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti

per autotrazione stradale

1. Nel territorio regionale trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 28, commi 3 e 4, del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98.

2. L'incompatibilità degli impianti di distribuzione di
carburanti per autotrazione stradale è definita in base ai

criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle attività pro-
duttive 31 ottobre 2001, nonché dall'articolo 6 della legge
regionale 5 agosto 1982, n. 97.

3. I comuni, entro 180 dall'entrata in vigore del pre-
sente decreto, individuano gli impianti incompatibili con
le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelli
che possono essere adeguati alle prescrizioni normative,
benché dichiarati incompatibili.

4. I comuni comunicano ai titolari dell'autorizzazione
degli impianti l'accertamento di incompatibilità di cui al
precedente comma 3, dandone contemporaneamente
notizia all'Assessorato regionale delle attività, all'Agenzia
delle dogane e al Comando provinciale dei vigili del fuoco.

5. Gli impianti dichiarati incompatibili e senza possi-
bilità di adeguamento devono cessare l'attività di vendita
entro un anno dalla ricezione della comunicazione di cui
al precedente comma 4. La cessazione di attività dovrà
essere comunicata utilizzando la modulistica di cui all'ar-
ticolo 73 del presente decreto. 

6. Gli impianti dichiarati incompatibili, con possibili-
tà di adeguamento, devono essere adeguati entro un anno
dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente
comma 4.

7. Il mancato adeguamento degli impianti entro il ter-
mine di cui al comma precedente comporterà la cessazio-
ne dell'attività che dovrà essere comunicata utilizzando la
modulistica di cui all'articolo 73 del presente decreto.

8. Trascorso il termine di cui al precedente comma 5,
l'Assessorato regionale delle attività produttive provvederà
ad effettuare la revoca della relativa autorizzazione.

9. Trascorso il termine di cui al precedente comma 6,
senza che gli impianti incompatibili vengano adeguati,
l'Assessorato regionale delle attività produttive provvederà
ad effettuare la revoca della relativa autorizzazione.

Art. 19
Deroga per gli impianti di pubblica utilità

1. Al fine di assicurare il servizio pubblico,
l'Assessorato regionale delle attività produttive può auto-
rizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto di pub-
blica utilità, in deroga alle incompatibilità di cui all'artico-
lo 18 del presente decreto, fino a quando non vengano
installati impianti conformi alla normativa vigente.

2. L'attestazione di pubblica utilità è resa dal sindaco
territorialmente competente.

3. Un impianto è considerato di pubblica utilità in pre-
senza delle seguenti condizioni:

a) costituisce l'unico punto di rifornimento esistente
nel territorio comunale;

b) l'impianto più vicino dista oltre 7 chilometri.

Titolo III
b) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI 

PER AUTOTRAZIONE STRADALI UBICATI NELLA RETE 
AUTOSTRADALE O NEI RACCORDI AUTOSTRADALI

Art. 20
Definizione

1. Per impianto di distribuzione di carburanti per
autotrazione, a norma dell'art. 3 della legge regionale 5
agosto 1982, n. 97 si intende un complesso commerciale
unitario, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello
stesso, costituito da uno o più apparecchi di erogazione
automatica di carburante per autotrazione con le relative
attrezzature, dalle aree destinate agli edifici e ai manufatti
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per i servizi all’automobile ed all’automobilista e alle auto-
nome attività commerciali integrative, comprensivo dei
parcheggi e delle relative aree di manovra.

Art. 21
Ubicazione

1. Gli impianti di cui al presente titolo possono essere
ubicati nella rete autostradale o nei raccordi autostradali
come definiti all'art. 2, comma 2, lettera A) del D.Lgs. 30
aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

2. Eventuali modifiche del codice della strada inerenti
le definizioni di cui al comma precedente devono inten-
dersi integralmente recepite nel presente provvedimento.

Art. 22
Norme attuative

1. In attuazione dell'art. 4, della legge regionale 28
dicembre 2004, n. 17, in materia di impianti di distribu-
zione carburanti ubicati nella rete autostradale e nei rac-
cordi autostradali continuano a trovare applicazione le
disposizioni di cui al decreto dell'Assessore regionale per
l'industria del 7 gennaio 2009.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto
dell'Assessore regionale per l'industria del 7 gennaio 2009,
con il provvedimento di cui all'art. 3, del presente decreto
sarà emanata la modulistica da utilizzare per l'attuazione
del presente titolo.

Titolo IV

c) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER 
AUTOTRAZIONE A USO PRIVATO

Art. 23
Definizione

1. Per impianto di distribuzione di carburante per
autotrazione a uso privato si intende un autonomo com-
plesso, ubicato all'interno di stabilimenti, aviosuperfici,
cantieri, magazzini e simili, a uso esclusivo di imprese
produttive e di servizi, di amministrazioni pubbliche,
aziende che esplicano funzioni pubbliche in concessione
nonché di ditte operanti temporaneamente nelle medesi-
me aree, e costituito da attrezzature fisse e da uno o più
apparecchi meccanici collegati a serbatoi interrati e a
qualsiasi sistema di erogazione con conta litri di carburan-
ti per uso di trazione utilizzato esclusivamente per il rifor-
nimento di automezzi, di automotrici ferroviarie, di aero-
mobili e di natanti in possesso delle imprese stesse. Nel
caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori sono
considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci,
con esclusione di quelli adibiti ad uso personale.

Art. 24
Nuova autorizzazione

1. L'installazione dell'impianto di cui al presente titolo
è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato
regionale delle attività produttive secondo le vigenti dispo-
sizioni, con esclusione delle forze dell'ordine dello Stato e
dei vigili del fuoco.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente arti-
colo è subordinato all'acquisizione della documentazione
tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione, permesso o nulla osta comunque denomina-
to di competenza di altri enti, secondo quanto indicato
nella corrispondente modulistica.

3. Gli impianti devono possedere i requisiti di sicurez-
za antincendio, devono essere dotati di apposita apparec-
chiatura di misurazione della quantità di carburante ero-
gato e devono essere adibiti esclusivamente al rifornimen-
to dei mezzi in possesso dell'azienda e/o dell'ente richie-
dente.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

5. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscen-
za al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri
enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del
rilascio della stessa autorizzazione.

Art. 25
Potenziamento dell'impianto

1. Per potenziamento si intende qualunque intervento
finalizzato all'aumento della capacità complessiva dell'im-
pianto, così come specificato di seguito:

• aumento del numero dei serbatoi e/o della capacità
degli stessi; 

• inserimento o aumento stoccaggio degli oli lubrifi-
canti.

2. Gli interventi finalizzati al potenziamento degli
impianti sono soggetti a preventiva autorizzazione secon-
do le vigenti disposizioni normative.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente arti-
colo è subordinato all'acquisizione della documentazione
tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione, permesso o nulla osta comunque denomina-
to di competenza di altri enti, secondo quanto indicato
nella corrispondente modulistica. 

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

5. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscen-
za al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri
enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del
rilascio della stessa autorizzazione.

Art. 26
Verifica

1. Le nuove realizzazioni e i potenziamenti degli
impianti di cui agli articoli 24 e 25 sono soggette, qualora
previsto dalla vigente normativa, alla verifica a cura degli
uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio.

2. Le nuove realizzazioni e i potenziamenti degli
impianti di cui agli articoli 24 e 25 sono altresì soggetti,
qualora previsto dalla vigente normativa, alla presentazio-
ne della S.C.I.A. antincendio, e/o al controllo a cura del
Comando provinciale dei vigili del fuoco.

3. Qualora le nuove autorizzazioni e i potenziamenti
di cui agli articoli 24 e 25 non rientrano nelle fattispecie
previste ai precedenti commi 1 e 2 dovrà essere presentata
apposita perizia giurata di esclusione dall'obbligo delle
previsioni di cui ai citati commi, nonché della corretta ese-
cuzione e realizzazione dei lavori.

4. Unitamente alla comunicazione di “fine lavori”, tra-
smessa entro i termini di cui al successivo articolo 74,
dovrà essere allegata la copia della documentazione di cui
ai commi precedenti.
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Titolo V
d) CONTENITORI-DISTRIBUTORI MOBILI O RIMOVIBILI 

DI TIPO OMOLOGATO

Art. 27
Definizione

1. Per contenitori-distributori mobili o rimovibili di
tipo omologato si intende uno o più contenitori distribu-
tori destinati al contenimento carburanti di categoria “C”
aventi le caratteristiche del prototipo individuato con il
decreto ministeriale 19 marzo 1990, per le attività nello
stesso elencate, nonché quelle ricomprese nella circolare
Ministero dell'Interno prot. n. P322/4113 del 9 marzo 1998
e nel decreto ministeriale 12 settembre 2003 e successive
circolari ministeriali.

Art. 28
Nuova autorizzazione

1. L'installazione dell'impianto di cui al presente titolo
è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato
regionale delle attività produttive secondo le vigenti dispo-
sizioni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente arti-
colo è subordinato all'acquisizione della documentazione
tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione, permesso o nulla osta comunque denomina-
to di competenza di altri enti, secondo quanto indicato
nella corrispondente modulistica. 

3. Gli impianti devono possedere i requisiti di sicurez-
za antincendio, devono essere dotati di apposita apparec-
chiatura di misurazione della quantità di carburante ero-
gato e devono essere adibiti esclusivamente al rifornimen-
to dei mezzi in possesso dell'azienda e/o dell'ente richie-
dente.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

5. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscen-
za al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri
enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del
rilascio della stessa autorizzazione.

Art. 29
Verifica

1. Prima della messa in servizio dell'impianto il richie-
dente l'autorizzazione dovrà presentare al Comando pro-
vinciale dei vigili del fuoco la “Segnalazione certificata di
inizio attività” prevista dall'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011. 

2. Unitamente alla comunicazione di “fine lavori”, tra-
smessa entro i termini di cui al successivo articolo 74,
dovrà essere allegata la copia conforme della ricevuta
della S.C.I.A. di cui al comma precedente.

Titolo VI
e) IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI 

PER NATANTI DA DIPORTO

Art. 30
Definizione

1. Per impianti di distribuzione carburanti per natanti
da diporto si intende un autonomo complesso unitario per
la distribuzione di carburanti non denaturati costituito da
uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante,

dalle relative attrezzature e pertinenze, destinato all'esclu-
sivo rifornimento dei natanti da diporto.

Art. 31
Nuova autorizzazione

1. L'installazione dell'impianto di cui al presente titolo
è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato
regionale delle attività produttive secondo le vigenti dispo-
sizioni.

2. Per ogni banchina di approdo possono essere rila-
sciate anche più autorizzazioni.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente arti-
colo è subordinato all'acquisizione della documentazione
tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione, permesso o nulla osta comunque denomina-
to di competenza di altri enti, secondo quanto indicato
nella corrispondente modulistica. 

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

5. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscen-
za al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri
enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del
rilascio della stessa autorizzazione.

Art. 32
Potenziamento dell'impianto

1. Per potenziamento si intende qualunque intervento
finalizzato all'aumento della capacità complessiva dell'im-
pianto, così come specificato di seguito:

• aumento del numero dei serbatoi e/o della capacità
degli stessi;

• inserimento od aumento stoccaggio degli oli lubrifi-
canti.

2. Gli interventi finalizzati al potenziamento degli
impianti sono soggetti a preventiva autorizzazione secon-
do le vigenti disposizioni normative.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente arti-
colo è subordinato all'acquisizione della documentazione
tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione, permesso o nulla osta comunque denomina-
to di competenza di altri enti, secondo quanto indicato
nella corrispondente modulistica. 

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

5. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscen-
za al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri
enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del
rilascio della stessa autorizzazione.

Art. 33
Modifiche dell'impianto

1. Per modifica dell'impianto si intende qualunque
intervento non finalizzato all'aumento della capacità com-
plessiva dell'impianto e non compreso negli altri articoli
del presente titolo, così come specificato di seguito:

• sostituzione dei distributori a singola erogazione
con altri a doppia o ad erogazione tripla o multi prodotto,
o viceversa, limitatamente alle categorie di carburanti già
presenti nell'impianto;

• cambio di destinazione dei distributori o dei serbatoi
tra prodotti già autorizzati;
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• ulteriori modifiche non ricomprese nel presente arti-
colo.

2. Gli interventi finalizzati alla modifica dell'impianto
sono soggetti a semplice comunicazione.

3. La comunicazione di cui al precedente comma deve
essere effettuata utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

Art. 34
Collaudo

1. I nuovi insediamenti e i potenziamenti degli
impianti di cui agli articoli 31 e 32 del presente decreto
sono soggetti al collaudo finale da parte di una commis-
sione composta:

a) da un dipendente dell'Assessorato regionale delle
attività produttive;

b) da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane;
c) da un rappresentante del Comando provinciale dei

vigili del fuoco;
d) da un rappresentante della Capitaneria di porto.
2. Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle

opere realizzate al progetto di massima autorizzato. 
3. Restano fermi i controlli e le verifiche delle autorità

competenti in base alle singole specifiche discipline.
4. A seguito della ricezione della comunicazione di

“fine lavori”, trasmessa entro i termini di cui al successivo
articolo 74, l'Assessorato provvederà ad attivare le proce-
dure per l'effettuazione del collaudo finale di cui al prece-
dente comma 1.

Art. 35
Verifica

1. Le modifiche degli impianti di cui all'articolo 33
sono soggette, qualora previsto dalla vigente normativa,
alla verifica a cura degli uffici dell'Agenzia delle dogane
competenti per territorio.

2. Le modifiche degli impianti di cui all'articolo 33
sono altresì soggette, qualora previsto dalla vigente nor-
mativa, alla presentazione della S.C.I.A. antincendio, e/o
al controllo a cura del Comando provinciale dei vigili del
fuoco.

3. Qualora le modifiche di cui all'articolo 33 non rien-
trano nelle fattispecie previste ai precedenti commi 1 e 2
dovrà essere presentata apposita perizia giurata di esclu-
sione dall'obbligo delle previsioni di cui ai citati commi,
nonché della corretta esecuzione e realizzazione dei lavo-
ri.

4. Unitamente alla comunicazione di “fine lavori”, tra-
smessa entro i termini di cui al successivo articolo 74,
dovrà essere allegata la copia della documentazione di cui
ai commi precedenti.

Art. 36
Avocazione

1. Qualora per motivi di sicurezza ed incolumità pub-
blica, il Comando provinciale dei vigili del fuoco imponga
la realizzazione di interventi di adeguamento dell'impian-
to senza che il titolare dell'autorizzazione provveda ad
eseguirli nei tempi prefissati dallo stesso Comando, la
Capitaneria di porto interviene avocando a se la compe-
tenza per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e messa
in sicurezza.

2. L'importo dei lavori di adeguamento sarà, in ogni
caso, a carico del titolare dell'autorizzazione.

Titolo VII
f) DEPOSITI COMMERCIALI PER CARBURANTI, 

COMBUSTIBILI LIQUIDI, OLI LUBRIFICANTI E BITUME

Art. 37
Definizione

1. Per depositi commerciali per carburanti, combusti-
bili liquidi, oli lubrificanti e bitume si intende l'insieme
delle attrezzature ed impianti (serbatoi, fusti, pompe di
aspirazione, apparecchi di misurazione volumetrica), per
una volumetria superiore a mc. 10 e fino a mc. 10.000, in
grado di ricevere, stoccare e movimentare i prodotti.

Art. 38
Nuova autorizzazione

1. L'installazione dei depositi di cui al presente titolo è
soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato
regionale delle attività produttive secondo le vigenti dispo-
sizioni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente arti-
colo è subordinato all'acquisizione della documentazione
tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione, permesso o nulla osta comunque denomina-
to di competenza di altri enti, secondo quanto indicato
nella corrispondente modulistica. 

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

4. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscen-
za al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri
enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del
rilascio della stessa autorizzazione.

Art. 39
Potenziamento del deposito

1. Gli interventi finalizzati al potenziamento degli
impianti che prevedono la variazione, in aumento o in
diminuzione, di oltre il 30 per cento della capacità com-
plessiva autorizzata di stoccaggio, sono soggetti a preven-
tiva autorizzazione secondo le vigenti disposizioni norma-
tive. 

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente arti-
colo è subordinato all'acquisizione della documentazione
tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione, permesso o nulla osta comunque denomina-
to di competenza di altri enti, secondo quanto indicato
nella corrispondente modulistica. 

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

4. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscen-
za al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri
enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del
rilascio della stessa autorizzazione.

Art. 40
Modifiche del deposito

1. Gli interventi finalizzati alla modifica dei depositi,
non ricompresi nel precedente articolo 39, compresa l'au-
torizzazione della gestione in regime fiscale, sono soggetti
a semplice comunicazione.

2. La comunicazione di cui al precedente comma deve
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essere effettuata utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

Art. 41
Collaudo

1. I nuovi insediamenti e i potenziamenti dei depositi
di cui agli articoli 38 e 39 del presente decreto sono sog-
getti al collaudo finale da parte di una commissione com-
posta:

a) da un dipendente dell'Assessorato regionale delle
attività produttive;

b) da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane;
c) da un rappresentante del Comando provinciale dei

vigili del fuoco;
d) da un rappresentante dell'ente titolare o gestore del-

l'area aeroportuale, solo nel caso di depositi avio, o da un
rappresentante della Capitaneria di porto nel caso di car-
buranti denaturati.

2. Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle
opere realizzate al progetto di massima autorizzato. 

3. Restano fermi i controlli e le verifiche delle autorità
competenti in base alle singole specifiche discipline.

4. A seguito della ricezione della comunicazione di
“fine lavori”, trasmessa entro i termini di cui al successivo
articolo 74, l'Assessorato provvederà ad attivare le proce-
dure per l'effettuazione del collaudo finale di cui al prece-
dente comma 1.

Art. 42
Verifica

1. Le modifiche dei depositi di cui all'articolo 40 sono
soggette, qualora previsto dalla vigente normativa, alla
verifica a cura degli uffici dell'Agenzia delle dogane com-
petenti per territorio.

2. Le modifiche dei depositi di cui all'articolo 40 sono
altresì soggette, qualora previsto dalla vigente normativa,
alla presentazione della S.C.I.A. antincendio, e/o al con-
trollo a cura del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

3. Qualora le modifiche di cui all'articolo 40 non rien-
trano nelle fattispecie previste ai precedenti commi 1 e 2
dovrà essere presentata apposita perizia giurata di esclu-
sione dall'obbligo delle previsioni di cui ai citati commi,
nonché della corretta esecuzione e realizzazione dei lavo-
ri.

4. Unitamente alla comunicazione di “fine lavori”, tra-
smessa entro i termini di cui al successivo articolo 74,
dovrà essere allegata la copia della documentazione di cui
ai commi precedenti.

Art. 43
Divieti

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 7, della legge regionale
17 marzo 2016, n. 3, i titolari di depositi commerciali di
oli minerali non possono esercire, come attività accesso-
ria, l'immissione diretta del carburante nei serbatoi degli
automezzi.

2. Il divieto di cui al comma 1 non trova applicazione
nel caso di rifornimento delle macchine agricole strumen-
tali all'agricoltura. 

Art. 44
Avocazione

1. Relativamente ai depositi avio, qualora per motivi
di sicurezza ed incolumità pubblica, il Comando provin-

ciale dei vigili del fuoco imponga la realizzazione di inter-
venti di adeguamento dell'impianto senza che il titolare
dell'autorizzazione provveda ad eseguirli nei tempi prefis-
sati dallo stesso Comando, l'ente gestore o titolare del-
l'area aeroportuale interviene avocando a se la competen-
za per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e messa in
sicurezza.

2. L'importo dei lavori di adeguamento sarà, in ogni
caso, a carico del titolare dell'autorizzazione.

Titolo VIII
g) DEPOSITI GPL IN SERBATOI FISSI

Art. 45
Definizione

1. Per depositi GPL in serbatoi fissi si intende un com-
plesso costituito da uno o più serbatoi fissi, ovvero stabil-
mente installati nel terreno, comprendente attrezzature
per la movimentazione del gas, per una capacità, per i
depositi commerciali fino a 200 tonnellate, e per i depositi
ad uso privato superiore a mc 26 e comunque fino a 200
tonnellate.

Art. 46
Nuova autorizzazione

1. L'installazione dei depositi di cui al presente titolo è
soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato
regionale delle attività produttive secondo le vigenti dispo-
sizioni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente arti-
colo è subordinato all'acquisizione della documentazione
tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione, permesso o nulla osta comunque denomina-
to di competenza di altri enti, secondo quanto indicato
nella corrispondente modulistica. 

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

4. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscen-
za al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri
enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del
rilascio della stessa autorizzazione.

Art. 47
Potenziamento del deposito

1. Gli interventi finalizzati al potenziamento dei depo-
siti che prevedono la variazione, in aumento o in diminu-
zione, di oltre il 30 per cento della capacità complessiva
autorizzata di stoccaggio, sono soggetti a preventiva auto-
rizzazione secondo le vigenti disposizioni normative.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente arti-
colo è subordinato all'acquisizione della documentazione
tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione, permesso o nulla osta comunque denomina-
to di competenza di altri enti, secondo quanto indicato
nella corrispondente modulistica. 

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

4. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscen-
za al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri
enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del
rilascio della stessa autorizzazione.
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Art. 48
Modifiche del deposito

1. Gli interventi finalizzati alla modifica dei depositi,
non ricompresi nel precedente articolo 47, sono soggetti a
semplice comunicazione.

2. La comunicazione di cui al precedente comma deve
essere effettuata utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

Art. 49
Collaudo

1. I nuovi insediamenti e i potenziamenti dei depositi
di cui agli articoli 46 e 47 del presente decreto sono sog-
getti al collaudo finale da parte di una commissione com-
posta:

a) da un dipendente dell'Assessorato regionale delle
attività produttive;

b) da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane;
c) da un rappresentante del Comando provinciale dei

vigili del fuoco. 
2. Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle

opere realizzate al progetto di massima autorizzato. 
3. Restano fermi i controlli e le verifiche delle autorità

competenti in base alle singole specifiche discipline.
4. A seguito della ricezione della comunicazione di

“fine lavori”, trasmessa entro i termini di cui al successivo
articolo 74, l'Assessorato provvederà ad attivare le proce-
dure per l'effettuazione del collaudo finale di cui al prece-
dente comma 1.

Art. 50
Verifica

1. Le modifiche del deposito di cui all'articolo 48 sono
soggette, qualora previsto dalla vigente normativa, alla
verifica a cura dell'Agenzia delle dogane competenti per
territorio.

2. Le modifiche del deposito di cui all'articolo 48 sono
altresì soggette, qualora previsto dalla vigente normativa,
alla presentazione della S.C.I.A. antincendio, e/o al con-
trollo a cura del Comando dei vigili del fuoco.

3. Qualora le modifiche di cui all'articolo 48 non rien-
trano nelle fattispecie previste ai precedenti commi 1 e 2
dovrà essere presentata apposita perizia giurata di esclu-
sione dall'obbligo delle previsioni di cui ai citati commi,
nonché della corretta esecuzione e realizzazione dei lavo-
ri.

4. Unitamente alla comunicazione di “fine lavori”, tra-
smessa entro i termini di cui al successivo articolo 74,
dovrà essere allegata la copia della documentazione di cui
ai commi precedenti.

Titolo IX
h) IMPIANTI DI RIEMPIMENTO, TRAVASO E DEPOSITO GPL

Art. 51
Definizione

1. Per impianto di riempimento, travaso e deposito
GPL si intende un impianto di capacità non inferiore a
mc. 100 e non superiore a 200 tonnellate, costituito, con-
giuntamente o disgiuntamente, da uno o più serbatoi fissi,
da recipienti mobili, da apparecchiature per l'imbottiglia-
mento, da uno o più punti di travaso e di riempimento
così come definiti dall'art. 2 del D.M. 13 ottobre 1994.

Art. 52
Nuova autorizzazione

1. L'installazione dell'impianto di cui al presente titolo
è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato
regionale delle attività produttive secondo le vigenti dispo-
sizioni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente arti-
colo è subordinato all'acquisizione della documentazione
tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione, permesso o nulla osta comunque denomina-
to di competenza di altri enti, secondo quanto indicato
nella corrispondente modulistica. 

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

4. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscen-
za al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri
enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del
rilascio della stessa autorizzazione.

Art. 53
Potenziamento dell'impianto

1. Gli interventi finalizzati al potenziamento degli
impianti che prevedono la variazione, in aumento o in
diminuzione, di oltre il 30 per cento della capacità com-
plessiva autorizzata di stoccaggio, sono soggetti a preven-
tiva autorizzazione secondo le vigenti disposizioni norma-
tive.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente arti-
colo è subordinato all'acquisizione della documentazione
tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione, permesso o nulla osta comunque denomina-
to di competenza di altri enti, secondo quanto indicato
nella corrispondente modulistica. 

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

4. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscen-
za al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri
enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del
rilascio della stessa autorizzazione.

Art. 54
Modifiche dell'impianto

1. Gli interventi finalizzati alla modifica degli impian-
ti, non ricompresi nel precedente articolo 53, sono sogget-
ti a semplice comunicazione.

2. La comunicazione di cui al precedente comma deve
essere effettuata utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

Art. 55
Collaudo

1. I nuovi insediamenti e i potenziamenti degli
impianti di cui agli articoli 52 e 53 del presente decreto
sono soggetti al collaudo finale da parte di una commis-
sione composta:

a) da un dipendente dell'Assessorato regionale delle
attività produttive;

b) da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane;
c) da un rappresentante del Comando provinciale dei

vigili del fuoco. 
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2. Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle
opere realizzate al progetto di massima autorizzato. 

3. Restano fermi i controlli e le verifiche delle autorità
competenti in base alle singole specifiche discipline.

4. A seguito della ricezione della comunicazione di
“fine lavori”, trasmessa entro i termini di cui al successivo
articolo 74, l'Assessorato provvederà ad attivare le proce-
dure per l'effettuazione del collaudo finale di cui al prece-
dente comma 1.

Art. 56
Verifica

1. Le modifiche degli impianti di cui all'articolo 54
sono soggette, qualora previsto dalla vigente normativa,
alla verifica a cura dell'Agenzia delle dogane competenti
per territorio.

2. Le modifiche degli impianti di cui all'articolo 54
sono altresì soggette, qualora previsto dalla vigente nor-
mativa, alla presentazione della S.C.I.A. antincendio, e/o
al controllo a cura Comando provinciale dei vigili del
fuoco.

3. Qualora le modifiche di cui all'articolo 54 non rien-
trano nelle fattispecie previste ai precedenti commi 1 e 2
dovrà essere presentata apposita perizia giurata di esclu-
sione dall'obbligo delle previsioni di cui ai citati commi,
nonché della corretta esecuzione e realizzazione dei lavo-
ri.

4. Unitamente alla comunicazione di “fine lavori”, tra-
smessa entro i termini di cui al successivo articolo 74,
dovrà essere allegata la copia della documentazione di cui
ai commi precedenti.

Titolo X
i) DEPOSITI GPL IN BOMBOLE

Art. 57
Definizione

1. Per depositi GPL in bombole si intende l'insieme
delle strutture in grado di immagazzinare recipienti mobi-
li pieni e vuoti per una capacità superiore a Kg. 1.000.

Art. 58
Nuova autorizzazione

1. L'attivazione di cui al presente titolo è soggetta ad
autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale delle
attività produttive secondo le vigenti disposizioni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente arti-
colo è subordinato all'acquisizione della documentazione
tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione, permesso o nulla osta comunque denomina-
to di competenza di altri enti, secondo quanto indicato
nella corrispondente modulistica. 

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

5. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscen-
za al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri
enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del
rilascio della stessa autorizzazione.

Art. 59
Potenziamento del deposito

1. Per potenziamento si intende qualunque intervento
finalizzato all'aumento dello stoccaggio.

2. Gli interventi finalizzati al potenziamento dei depo-
siti sono soggetti a preventiva autorizzazione secondo le
vigenti disposizioni normative.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente arti-
colo è subordinato all'acquisizione della documentazione
tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione, permesso o nulla osta comunque denomina-
to di competenza di altri enti, secondo quanto indicato
nella corrispondente modulistica. 

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

5. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscen-
za al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri
enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del
rilascio della stessa autorizzazione.

Art. 60
Collaudo

1. I nuovi insediamenti e i potenziamenti dei depositi
di cui agli articoli 58 e 59 del presente decreto sono sog-
getti al collaudo finale da parte di una commissione com-
posta:

a) da un dipendente dell'Assessorato regionale delle
attività produttive;

b) da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane;
c) da un rappresentante del Comando provinciale dei

vigili del fuoco. 
2. Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle

opere realizzate al progetto di massima autorizzato. 
3. Restano fermi i controlli e le verifiche delle autorità

competenti in base alle singole specifiche discipline.
4. A seguito della ricezione della comunicazione di

“fine lavori”, trasmessa entro i termini di cui al successivo
articolo 74, l'Assessorato provvederà ad attivare le proce-
dure per l'effettuazione del collaudo finale di cui al prece-
dente comma 1.

Titolo XI

l) DISTRIBUZIONE GPL IN BOMBOLE O SERBATOI

Art. 61
Definizione

1. Per distribuzione GPL in bombole o serbatoi si
intende l'attività di trasporto e vendita del GPL a mezzo
recipienti mobili di proprietà, o effettuata da operatori
terzi facenti parte integrante dell'organizzazione commer-
ciale di aziende distributrici.

Art. 62
Nuova autorizzazione

1. L'attività di cui al presente titolo, ai sensi dell'art. 17
della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 è soggetta ad
autorizzazione rilasciata dall'Assessorato regionale delle
attività produttive secondo le vigenti disposizioni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente arti-
colo è subordinato all'acquisizione della documentazione
tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione, permesso o nulla osta comunque denomina-
to di competenza di altri enti, secondo quanto indicato
nella corrispondente modulistica. 

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta
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dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

4. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscen-
za al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri
enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del
rilascio della stessa autorizzazione.

Art. 63
Requisiti

1. I soggetti che intendono esercitare l'attività di cui al
presente titolo devono essere in possesso dei requisiti sog-
gettivi ed oggettivi di cui all'articolo 17 della legge regio-
nale 5 agosto 1982, n. 97 e agli articoli 8, 9, 13 e 14 del D.
Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128.

Titolo XII

m) DEPOSITI INDUSTRIALI PER IL CICLO PRODUTTIVO 
E AD USO PRIVATO

Art. 64
Definizione

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al
presente titolo, per depositi industriali per il ciclo produt-
tivo e ad uso privato si intende l'insieme delle attrezzature
ed impianti (serbatoi, fusti, pompe di aspirazione, appa-
recchi di misurazione volumetrica), per una volumetria
superiore a mc. 25 (GPL superiore a mc. 26) in grado di
ricevere, stoccare, movimentare gli oli minerali destinati
al ciclo produttivo degli stabilimenti industriali. 

Art. 65
Nuova autorizzazione

1. L'installazione dei depositi di cui al presente titolo è
soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Assessorato
regionale delle attività produttive secondo le vigenti dispo-
sizioni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente arti-
colo è subordinato all'acquisizione della documentazione
tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione, permesso o nulla osta comunque denomina-
to di competenza di altri enti, secondo quanto indicato
nella corrispondente modulistica. 

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

4. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscen-
za al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri
enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del
rilascio della stessa autorizzazione.

Art. 66
Potenziamento dell'impianto

1. Gli interventi finalizzati al potenziamento dei depo-
siti che prevedono la variazione, in aumento o in diminu-
zione, di oltre il 30 per cento della capacità complessiva
autorizzata di stoccaggio di oli minerali, sono soggetti a
preventiva autorizzazione secondo le vigenti disposizioni
normative.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente arti-
colo è subordinato all'acquisizione della documentazione
tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione, permesso o nulla osta comunque denomina-

to di competenza di altri enti, secondo quanto indicato
nella corrispondente modulistica. 

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve
essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

4. Copia dell'autorizzazione sarà inviata per conoscen-
za al comune dove è ubicato l'impianto, nonché agli altri
enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del
rilascio della stessa autorizzazione.

Art. 67
Modifiche dell'impianto

1. Gli interventi finalizzati alla modifica dei serbatoi,
non ricompresi nel precedente articolo 66, sono soggetti a
semplice comunicazione.

2. La comunicazione di cui al precedente comma deve
essere effettuata utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

Art. 68
Collaudo

1. I nuovi insediamenti e i potenziamenti degli
impianti di cui agli articoli 65 e 66 del presente decreto
sono soggetti al collaudo finale da parte di una commis-
sione composta:

a) da un dipendente dell'Assessorato regionale delle
attività produttive;

b) da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane;
c) da un rappresentante del Comando provinciale dei

vigili del fuoco. 
2. Il collaudo è volto a verificare la rispondenza delle

opere realizzate al progetto di massima autorizzato. 
3. Restano fermi i controlli e le verifiche delle autorità

competenti in base alle singole specifiche discipline.
4. A seguito della ricezione della comunicazione di

“fine lavori”, trasmessa entro i termini di cui al successivo
articolo 74, l'Assessorato provvederà ad attivare le proce-
dure per l'effettuazione del collaudo finale di cui al prece-
dente comma 1.

Art. 69
Verifica

1. Le modifiche dei depositi di cui all'articolo 67 sono
soggette, qualora previsto dalla vigente normativa, alla
verifica a cura dell'Agenzia delle dogane competenti per
territorio.

2. Le modifiche dei depositi di cui all'articolo 67 sono
altresì soggette, qualora previsto dalla vigente normativa,
alla presentazione della S.C.I.A. antincendio, e/o al con-
trollo a cura del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

3. Qualora le modifiche di cui all'articolo 67 non rien-
trano nelle fattispecie previste ai precedenti commi 1 e 2
dovrà essere presentata apposita perizia giurata di esclu-
sione dall'obbligo delle previsioni di cui ai citati commi,
nonché della corretta esecuzione e realizzazione dei lavo-
ri.

4. Unitamente alla comunicazione di “fine lavori”, tra-
smessa entro i termini di cui al successivo articolo 74,
dovrà essere allegata la copia della documentazione di cui
ai commi precedenti.
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Titolo XIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70
Conferenza di servizi

1. Qualora la richiesta di autorizzazione di cui al pre-
sente decreto non risulti completa di tutti i pareri ivi pre-
visti, propedeutici al rilascio della stessa autorizzazione,
ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, l'Assessorato regionale delle attività produt-
tive, nella qualità di Amministrazione procedente, provve-
de d'ufficio a richiedere alle altre amministrazioni i richia-
mati pareri.

2. In assenza di riscontro alla richiesta d'ufficio di cui
al comma precedente entro il termine di 30 giorni previsto
dall'art. 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
l'Assessorato regionale delle attività produttive, al fine di
acquisire i pareri mancanti, attiva la procedura di indizio-
ne della conferenza di servizi di cui alla citata norma.

3. La conferenza di servizi di cui al comma precedente
avrà luogo nei locali dell'Assessorato regionale delle attivi-
tà produttive e si svolgerà con le procedure previste dalla
legge regionale n. 10/1991 e dalla legge n. 241/90.

Art. 71
Esenzione

1. Ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 6 agosto
2009, n. 9, di recepimento di alcune disposizioni di cui al
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, gli impianti e i
contenitori-distributori mobili per carburanti di categoria
C destinati al rifornimento di macchine e di automezzi
utilizzati per l'attività delle aziende agricole e agromecca-
niche ubicati all'interno delle stesse, ancorché attrezzati
come impianti per il rifornimento delle macchine agrico-
le, sino alla capacità di 25 mc non necessitano di autoriz-
zazione amministrativa.

2. Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 22 febbraio 2006,
n. 128 le disposizioni di cui al presente decreto non si
applicano ai depositi di rivenditori dettaglianti di gas di
petrolio liquefatti confezionato in bombole.

Art. 72
Subingresso

1. Le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente
decreto possono essere oggetto di trasferimento della
gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di
morte.

2. La comunicazione di subingresso dovrà essere pre-
sentata entro novanta giorni dalla cessione a qualsiasi tito-
lo del dante causa, utilizzando la modulistica predisposta
dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti. 

3. La mancata produzione, anche parziale, della sud-
detta documentazione nei termini previsti al precedente
comma 2, comporterà la sospensione dell'attività per un
periodo di mesi tre, superato il quale, senza che la ditta
abbia provveduto, si provvederà alla revoca della conces-
sione o dell'autorizzazione.

Art. 73
Cessazione di attività

1. La cessazione delle attività o della conduzione degli
impianti e/o depositi di cui al presente decreto dovrà esse-
re comunicata utilizzando la modulistica predisposta

dall'Assessorato con l'indicazione dei dati richiesti e con
gli eventuali allegati ivi previsti.

2. La mancata comunicazione di cui al comma prece-
dente comporterà la continuazione dell'applicazione delle
vigenti norme in materia di riscossione delle tasse sulle
concessioni governative regionali.

Art. 74
Realizzazione degli interventi

1. I nuovi impianti o i nuovi depositi di cui al presente
decreto devono essere realizzati entro tre anni dalla data
di rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

2. I potenziamenti degli impianti o dei depositi di cui
al presente decreto devono essere realizzati entro due anni
dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

3. Gli interventi di modifica di cui al presente decreto
devono essere realizzati entro un anno dalla data di rice-
zione da parte dell'Assessorato regionale delle attività pro-
duttive della relativa comunicazione.

4. Entro il termine massimo di 60 giorni, decorrenti
dalla data di scadenza del termine di cui ai commi prece-
denti, il soggetto richiedente dovrà trasmettere all'indiriz-
zo P.E.C dell'Assessorato regionale delle attività produttive
– commercio.carburanti@certmail.regione.sicilia.it - la
comunicazione di “fine lavori”, utilizzando la modulistica
predisposta dall'Assessorato con l'indicazione dei dati
richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti. 

Art. 75
Revoche

1. È fatto obbligo agli enti che sono utilmente interve-
nuti nel rilascio degli atti endoprocedimentali previsti
dalla vigente normativa per il rilascio della concessione o
dell'autorizzazione di cui al presente decreto, comunicare
l'eventuale perdita dei requisiti necessari per il rilascio del
parere di competenza.

2. La mancata comunicazione di cui al precedente
comma comporterà l'assunzione di responsabilità da
parte dell'ente inadempiente.

3. L'accertamento della perdita di un solo requisito
necessario per il rilascio della concessione o dell'autoriz-
zazione di cui al presente decreto, comporta la revoca
della concessione o dell'autorizzazione già rilasciata, con
la conseguenziale chiusura dell'impianto o del deposito.

4. L'omessa o la tardiva trasmissione all'Amministra-
zione regionale di quanto previsto al comma 4 del prece-
dente articolo 74, comporta la sospensione della conces-
sione o dell'autorizzazione per un periodo di trenta giorni.

5. Trascorso il periodo di sospensione di cui al prece-
dente comma senza che il richiedente abbia fatto perveni-
re quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo
74, la concessione all'esercizio di nuovi impianti, o l'auto-
rizzazione all'esercizio di nuovi impianti o nuovi depositi,
o l'autorizzazione al potenziamento di impianti o depositi
già in attività, sarà revocata.

6. La realizzazione di opere in difformità alla conces-
sione o all'autorizzazione o alla comunicazione di cui al
presente decreto comporta la sospensione dell'esercizio
dell'attività per un periodo compreso da un minimo di
mesi tre ad un massimo di mesi dodici, fermo restando, in
ogni caso, l'applicazione di eventuali norme di settore che
prevedano irrogazioni di sanzioni più cogenti.

7. I soggetti preposti alla verifica del rispetto dei requi-
siti in materia urbanistica, ambientale, di sicurezza, avran-
no cura di comunicare all'Assessorato l'eventuale accerta-
mento delle difformità di cui al precedente comma 6.
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8. La riattivazione dell'impianto sospeso potrà avveni-
re solo dopo la verifica del ripristino dello stato dei luoghi
in conformità alla concessione o all'autorizzazione rila-
sciata.

Art. 76
Sanzioni

1. Colui che esercita l'attività dell'impianto o installa il
deposito o il contenitore-distributore senza l'autorizzazio-
ne di cui agli articoli 8, 24, 28, 31, 38, 46, 52, 58, 62 e 65
del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzio-
ne amministrativa pecunaria da € 5.000,00 ad €

20.000,00.
2. Colui che attiva il potenziamento dell'impianto o del

deposito senza l'autorizzazione di cui agli articoli 11, 25,
32, 39, 47, 53, 59 e 66 del presente decreto, è soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecunaria da €
2.500,00 ad € 15.000,00.

3. Colui che realizza le modifiche dell'impianto o del
deposito in assenza della comunicazione di cui agli artico-
li 12, 33, 40, 48, 54 e 67 del presente decreto, è soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa pecunaria da €
2.000,00 ad € 10.000,00.

4. Nel caso previsto dal comma 1, oltre alla sanzione
pecunaria prevista, l'attività dell'impianto o del deposito è
sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione. In assenza dei
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, l'Assessorato
regionale delle attività produttive ordina lo smantellamen-
to dell'impianto ed il ripristino dell'area nella situazione
originaria. 

5. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui
al precedente comma è affidato ai corpi di polizia munici-
pale competenti per territorio.

6. È soggetto al pagamento della sanzione ammini-
strativa pecunaria da € 2.000,00 a € 5.000,00 colui che:

a) in impianti di distribuzione di carburanti per auto-
trazione stradale rifornisce utenti provvisti di recipienti
mobili non conformi alle norme di sicurezza;

b) in impianti di distribuzione di carburanti per auto-
trazione a uso privato fornisce carburanti a terzi.

7. È soggetto al pagamento della sanzione ammini-
strativa pecunaria da € 2.500,00 a € 15.000,00 colui che
non rispetta l'obbligo dell'esclusivo rifornimento a natanti
o aeromobili in un impianto adibito al rifornimento degli
stessi, salvo cause di forza maggiore attestate dalla prefet-
tura territorialmente competente.

8. È soggetto al pagamento della sanzione ammini-
strativa pecunaria di € 10.000,00 colui che viola le dispo-
sizioni di cui al precedente articolo 43, comma 1. In caso
di recidiva la sanzione da applicare è elevata ad €

50.000,00.
9. È soggetto al pagamento della sanzione ammini-

strativa pecunaria da € 1.000 a € 5.000 colui che sospende
temporaneamente l'attività di cui al titolo II del presente
decreto senza l'autorizzazione di cui al comma 3 del pre-
cedente articolo 15.

10. La mancata comunicazione di riapertura dell'im-
pianto entro il termine di cui al comma 4 del precedente
articolo 15 comporta l'applicazione del pagamento della
sanzione amministrativa pecunaria di € 1.000,00 per ogni
30 giorni di ritardo dell'omessa comunicazione, applicabi-
le, comunque, per un massimo di 3 volte.

11. Trascorso il periodo di 90 giorni di cui al comma
precedente senza che il richiedente abbia fatto pervenire
quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 15,

l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dell'impianto
sarà revocata.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo sono
attuate ai sensi dell'articolo 22, commi 7 e 8 della legge
regionale 22 dicembre 1999, n. 28, e s.m.i.

13. Qualora le autorità territorialmente competente al
controllo delle attività e dei depositi di cui al presente
decreto emettono provvedimenti sanzionatori che com-
portano la sospensione temporanea o la chiusura dell'im-
pianto o del deposito, le stesse autorità provvederanno a
darne immediata comunicazione all'Assessorato regionale
delle attività produttive.

Art. 77
Conversione di diritto

1. Le concessioni, ad eccezione di quelle di cui al titolo
III del presente decreto, e le autorizzazioni già rilasciate,
ancora in corso di validità, sono convertite di diritto in
nuove autorizzazione ai sensi delle disposizioni di cui al
presente decreto.

2. Le istanze di rinnovo delle concessioni e delle auto-
rizzazioni, presentate in data anteriore alla data di pubbli-
cazione del presente decreto, sono archiviate d'ufficio e le
relative concessioni o autorizzazioni sono da intendersi
convertite di diritto in nuove autorizzazioni ai sensi delle
disposizioni di cui al presente decreto.

3. L'acquisizione da parte degli uffici regionali di un
eventuale parere negativo endoprocedimentale, preceden-
temente richiesto a seguito della presentazione dell'istan-
za di rinnovo, comporta, comunque, la revoca della con-
cessione o dell'autorizzazione.

Art. 78
Norme di salvaguardia

1. Sono fatte salve le istanze complete della documen-
tazione e dei pareri endoprocedimentali pervenute prima
dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente
decreto.

2. Restano in vigore solo le disposizioni attuative com-
patibili con le direttive di cui al presente decreto.

3. Per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazio-
ni, nonché per la presentazione delle comunicazioni di cui
al presente decreto, trovano applicazione le vigenti norme
in materia di tasse sulle concessioni governative regionali.

4. Ai sensi dell'art. 49, comma 6 della legge regionale
17 marzo 2016, n. 3, per quanto non previsto dalle dispo-
sizioni di cui al presente decreto, trovano applicazione le
vigenti disposizioni normative regionali e nazionali di set-
tore.

Art. 79
Abrogazione di norme

1. Sono abrogati i decreti dell'Assessore regionale per
l'industria n. 45 del 12 giugno 2003, n. 695 del 4 maggio
2007, n. 556 del 26 novembre 2008, n. 47 del 16 aprile
2009, i decreti dell'Assessore regionale per le attività pro-
duttive n. 847 del 31 luglio 2012, n. 962 del 25 ottobre
2012, n. 232 del 25 ottobre 2013.

Art. 80
Pubblicazione e entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell'articolo 68,
comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, nel sito
internet istituzionale della Regione siciliana.
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2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in
vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del decreto del dirigente generale
di approvazione della modulistica di cui al precedente
articolo 3.

Palermo, 29 giugno 2016.

LO BELLO

(2016.27.1752)087

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 29 giugno 2016.

Graduatoria definitiva dei consorzi ammessi al contribu-
to di cui all’art. 66, comma 1, della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE

E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista il D.P. Reg. n. 246 del 14 maggio 1985 - Norme di

attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
di pubblica istruzione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l’art. 66 della legge regionale n. 2 del 26 marzo

2002 e successive modifiche e integrazioni, con il quale
l’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione
professionale è autorizzato a riconoscere un contributo in
favore dei consorzi universitari (di seguito Consorzi);

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione;

Visto il D.P. Reg. n. 12 del 5 dicembre 2009 Regola-
mento di attuazione del titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazio-
ne dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione;

Visto il D.P. Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013 “Regola-
mento di attuazione della rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali”;

Vista la legge regionale n. 3 del 17 marzo 2016
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2016. Legge di stabilità regionale”;

Visto l’avviso per l’assegnazione dei contributi di cui al
comma 1, art. 66, della legge regionale n. 2/2002, approva-
to con D.D.G. n. 6923 dell’1 ottobre 2015, registrato alla
Ragioneria centrale il 20 novembre 2015 e restituito al
Dipartimento il 23 novembre 2015, che ha posto a bando
la risorsa di € 5.106.000,00;

Visto il D.D.G. n. 10513 del 31 dicembre 2015, regi-
strato alla Ragioneria centrale in pari data, con il quale è

stata impegnata, a favore dei consorzi universitari indivi-
duati nello stesso provvedimento, sul capitolo 373718 del
bilancio regionale, la somma di € 5.106.000,00, di cui €
4.084.800,00 relativi all’es. fin. 2015 e € 1.021.200,00 rela-
tivi all’es. fin. 2016, in seguito riaccertata in via ordinaria,
per gli stessi importi, per gli esercizi finanziari 2016 e
2017;

Vista la nota n. 32095/2016, con cui si chiede il parere
dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione
professionale relativo alla programmazione dei corsi di
studi universitari, prevista dal D.D.G. n. 1033/2015 nella
quale, in ambito medico sanitario, è inserito esclusiva-
mente il corso di laurea del Consorzio universitario di
Caltanissetta;

Vista la condivisione, da parte dell’Assessore regionale
per l’istruzione e la formazione professionale, della pro-
grammazione di cui al citato D.D.G. n. 1033/2015;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire il contributo
relativo al corso di laurea di area medico - sanitaria esclu-
sivamente al Consorzio universitario della Provincia di
Caltanissetta;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all’approva-
zione della graduatoria definitiva dei Consorzi ammessi al
contributo, ai sensi dell’art. 66 della legge regionale n. 2
del 26 marzo 2002, comma 4;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvata la
graduatoria definitiva di cui all’allegato A, parte integran-
te dei presente provvedimento, dei consorzi ammessi al
contributo, di cui all’art. 66 della legge regionale n. 2 del
26 marzo 2002, comma 1, da destinare alla gestione dei
corsi di laurea e/o corsi di studio universitari.

Art. 2

Con successivo provvedimento, sulla base degli esiti
delle verifiche di cui al D.lgs. n. 159/2011, si procederà
all’emissione dei relativi provvedimenti di concessione dei
contributi a favore dei Consorzi universitari.

Art. 3

Il presente decreto sarà registrato alla Ragioneria cen-
trale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana previa pubblicazione, ai sensi delle norme vigen-
ti, nel sito internet istituzionale del Dipartimento.

Palermo, 29 giugno 2016.

GIUDICE

Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato dell’istruzione e della
formazione professionale in data 7 luglio 2016 al n. 1318.



Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la 
commercializzazione

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

26                                22-7-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32

(2016.27.1693)088

A
ll

eg
at

o
 A



Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la 
commercializzazione

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                     22-7-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32                              27

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 1 luglio 2016.

Determinazione degli aggregati di spesa provinciali per
l’assistenza termale da privato - anno 2016.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del D.lgs. n. 502/92

e s.m.i. di riordino della disciplina in materia sanitaria,
emanato a norma dell’art. 2 della legge delega n. 421/92;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del sistema sanitario siciliano ed, in particolare, l’art. 25
“Erogazione di attività da parte di strutture private”;

Visto il Piano sanitario regionale 2011/13, approvato
con D.P.R. n. 282 del 18 luglio 2011, previo parere della VI
Commissione legislativa che, nel richiamare i contenuti
del Programma operativo regionale, mira a perseguire il
miglioramento continuo della qualità dell’assistenza;

Ritenuto obiettivo prioritario della Regione siciliana il
raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di
assistenza secondo quanto previsto dal Piano sanitario
regionale 2011-2013;

Visto l’art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2;

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del
settore Termale, la quale all’articolo 4, comma 4, prevede
che l’unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria
in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e
delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accor-
di stipulati tra le Regioni e le Provincie autonome e le
Organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative
delle aziende termali, recepiti attraverso l’espressione di
una Intesa della Conferenza Stato-Regioni;

Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 2001 e s.m.i.,
recante “Individuazione delle patologie per il cui tratta-
mento è assicurata, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della
legge 24 ottobre 2000, n. 323, l’erogazione delle cure ter-
mali a carico del Servizio sanitario regionale”;

Visto il Patto per la salute per gli anni 2014-2016, giu-
sta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio
2014, che introduce i principi a garanzia dell’equilibrio
economico e finanziario dell’intero sistema sanitario
nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della
qualità dei servizi e dell’appropriatezza delle prestazioni;

Vista l’Intesa del 5 dicembre 2013 (rep. atti. n.
172/CSR) della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e
Bolzano, con quale si recepisce per il triennio 2013-2015
l’accordo tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento
e Bolzano e la FederTerme per l’erogazione delle presta-
zioni termali;

Visto il decreto dell’Assessore per la salute n. 1337 del
25 agosto 2014, con il quale oltre a recepire l’accordo di
cui all’intesa Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 (Rep. atti
n. 172/CSR), si è espresso l’intendimento di definire l’ag-
gregato di spesa annuale per l’assistenza termale da priva-
to, previo confronto con l’Organizzazione di categoria
maggiormente rappresentativa;

Visto il titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Visto il comma 12 dell’articolo 47 della legge regionale
28 gennaio 2014, n. 5 di recepimento, a decorrere dall’1
gennaio 2014, nell’ordinamento contabile regionale della
Regione siciliana delle disposizioni contenute nel titolo II
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo com-
parto si configurano quali strumenti indispensabili per
garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza
(LEA), nell’ambito delle risorse del Fondo sanitario regio-
nale, e per mantenere l’equilibrio finanziario del sistema
sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali princi-
pi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni
sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della
spesa pubblica;

Ritenuto che, ai sensi dell’articolo 25 della legge regio-
nale n. 5/2009, la Regione debba opportunamente definire
anche per l’assistenza termale privata convenzionata, sulla
base delle risorse disponibili (Fondo sanitario regionale),
il tetto annuale di spesa da assegnare attraverso la deter-
minazione degli aggregati provinciali da intendersi come
limite di spesa invalicabile per l’anno 2016;

Considerato che la determinazione degli aggregati di
spesa di cui al presente provvedimento è atto di natura
programmatoria, e che, pertanto, non determina di per sé,
comunque, il diritto da parte degli erogatori privati ad ero-
gare prestazioni a carico del SSN, fermo restando l’obbli-
go delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) territorial-
mente competenti di verificare prima della stipula dei
contratti, nonché periodicamente, la sussistenza e la per-
manenza dei requisiti tecnici, strutturali e normativi
necessari affinché ciascuna struttura privata possa eroga-
re prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico
nell’ambito dei tetti massimi di spesa fissati dal presente
decreto;

Considerato che, per la particolarità delle modalità di
erogazione delle prestazioni termali, le strutture private
effettuato la loro attività secondo un regime di stagionali-
tà;

Preso atto di quanto disposto al comma 567 dell’art. 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in merito alla parte-
cipazione alla spesa sanitaria a carico dei cittadini che
usufruiscono delle spese termali e al comma 566 della
stessa legge che destina 5 milioni di euro per ciascun anno
del triennio 2016-2018, da ripartirsi tra le varie regioni
(Sicilia inclusa), per la revisione delle tariffe massime
delle prestazioni di assistenza termale;

Visto il D.A. n. 2008 del 17 novembre 2015, con il quale
sono stati determinati gli aggregati di spesa provinciale
per l’assistenza termale da privato dell’anno 2015 per un
valore complessivo di € 3.800.000,00 a cui vanno aggiunti
€ 300.000,00 non assegnati alle ASP, in relazione alla
situazione di inattività delle Terme di Acireale, per un
valore complessivo di spesa programmata per l’assistenza
termale da privato pari a € 4.100.000,00;

Ritenuto di potere assumere quali parametri di valuta-
zione per la determinazione degli aggregati di spesa pro-
vinciali per l’anno 2016, sia il valore dei tetti determinati
per l’anno 2015, sia il costo espresso dalle ASP per assi-
stenza termale da privato tramite la certificazione dei
modelli CE consuntivi dell’anno 2015, che la produzione
sanitaria trasmessa, per il tramite delle ASP, dalle struttu-
re private in convenzione tramite il “Flusso E”, ritenendo
tali parametri economico-finanziari, il miglior grado di
approssimazione disponibile del livello di fabbisogno
regionale di assistenza termale da privati in convenzione
per l’anno 2016;
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Preso atto del perdurare per l’anno 2016 dell’inattività
delle strutture termali di Acireale e Sciacca e della
momentanea parziale attività nel corso dell’anno 2015 del-
l’unica struttura termale presente nel territorio dell’ASP di
Palermo, protrattasi anche nell’anno in corso per lavori di
ristrutturazione dell’impianto la cui entrata a pieno regi-
me è prevista per l’anno 2017;

Ritenuto, conseguentemente, di potere determinare
gli aggregati di assistenza termale da privato per l’anno
2016, per come in analitico rappresentato nella seguente
tabella, per un valore complessivo di € 3.360.000,00, al
netto della quota di compartecipazione sanitaria (ticket)
riscossa dalle strutture private e omnicomprensivo delle
eventuali prestazioni rese a favore di cittadini extra-pro-
vincia ed extra-regione:

Dare atto che i tetti di spesa provinciali per l’anno
2016 sono stati determinati come segue:

- per l’ASP di Agrigento, considerato che il costo
espresso dall’ASP nel proprio modello CE consuntivo
anno 2015 risulta inferiore al tetto assegnato per l’anno
2015 dal D.A. n. 2008/2015, il valore del tetto provinciale
del 2016 è stato determinato in relazione alla produzione
sanitaria effettivamente erogata nell’anno 2015 e desumi-
bile dal “Flusso E”;

- per l’ASP di Catania non è stato determinato alcun
aggregato di spesa in considerazione, che dagli atti in pos-
sesso di questo Assessorato, permane lo stato di inattività
dell’unica struttura termale insistente nel territorio di rife-
rimento (Terme di Acireale);

- per l’ASP di Messina, considerato che il costo espres-
so dall’ASP nel proprio modello CE consuntivo anno 2015
risulta allineato al tetto assegnato per l’anno 2015 dal D.A.
n. 2008/2015, e considerato inoltre che la produzione sani-
tarie complessiva delle strutture private convenzionate
insistenti sul territorio di riferimento, evidenzia un valore
superiore al tetto provinciale fissato per l’anno 2015, per
la determinazione del tetto provinciale dell’anno 2016 è
stato assunto un valore pari alla sommatoria del valore del
tetto determinato per l’anno 2015, incrementato di una
quota pari al 60% del maggior valore della produzione
desumibile dal “Flusso E” rispetto al medesimo tetto 2015;

- per l’ASP di Palermo, considerato che il costo espres-
so dall’ASP nel proprio modello CE consuntivo anno 2015
risulta inferiore al tetto assegnato per l’anno 2015 dal D.A.
n. 2008/2015, il valore del tetto provinciale dell’anno 2016
è stato determinato in relazione alla produzione sanitaria
effettivamente erogata nell’anno 2015 e desumibile dal
“Flusso E”;

- per l’ASP di Trapani, considerato che il costo espres-
so dall’ASP nel proprio modello CE consuntivo anno 2015
risulta allineato al tetto assegnato per l’anno 2015 dal D.A.
n. 2008/2015, e considerato inoltre che la produzione sani-

taria complessiva delle strutture private convenzionate
insistenti sul territorio di riferimento, evidenzia un valore
superiore al tetto provinciale fissato per l’anno 2015, per
la determinazione del tetto provinciale dell’anno 2016 è
stato assunto un valore pari alla sommatoria del valore del
tetto determinato per l’anno 2015, incrementato di una
quota pari al 60% del maggior valore della produzione
desumibile dal “Flusso E” rispetto al medesimo tetto 2015;

Ritenuto di dovere accantonare per l’anno 2016 nel-
l’ambito della contabilità della Gestione sanitaria accen-
trata l’importo di € 740.000,00, finalizzato ad eventuali
richieste di incremento dell’aggregato provinciale per l’an-
no 2016 che le ASP potranno sottoporre alla valutazione
dell’Assessorato della salute, da prodursi entro e non oltre
giorno 30 settembre 2016, con una relazione a firma del
direttore generale che ne evidenzi le motivazioni in termi-
ni di maggiore fabbisogno sanitario e l’analisi della produ-
zione sanitaria effettivamente erogata e validata nel corso
dell’anno 2016;

Ritenuto di dare mandato ai direttori generali delle
ASP cui, con il presente decreto, è assegnato un aggregato
di spesa provinciale, di procedere ad assegnare alle strut-
ture termali afferenti il proprio ambito territoriale un bud-
get per l’anno 2016, non soggetto a storicizzazione, nel
rispetto del limite previsto dall’aggregato regionale trami-
te la sottoscrizione di un formale contratto di cui si forni-
sce un form-model nell’Allegato 1 facente parte integrante
del presente provvedimento;

Ritenuto di rinviare ad un eventuale successivo prov-
vedimento il riconoscimento delle risorse previste dal
comma 566 dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, che saranno assegnate alla Regione Sicilia previo
Accordo in sede di Conferenza Stato - Regione;

Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21;

Decreta:

Art. 1

Per quanto specificato in premessa, i cui contenuti si
intendono integralmente qui riportati, il tetto di spesa per
l’assistenza termale da privato per l’anno 2016 è determi-
nato in € 3.360.000,00, al netto della quota di comparteci-
pazione sanitaria (ticket) riscossa dalle strutture private, e
omnicomprensiva delle eventuali prestazioni rese a favore
di cittadini extra-provincia ed extra-regione, secondo le
specifiche riportate nella tabella che segue:

Art. 2

Ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 5/2009, i
direttori generali delle ASP, assegnatari di un aggregato di



Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la 
commercializzazione

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                     22-7-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32                              29

spesa di cui alla superiore Tabella, sono autorizzati ad
assegnare alle strutture termali insistenti sul proprio terri-
torio di riferimento un budget per l’anno 2016, non sog-
getto a storicizzazione, effettuando una valutazione del
fabbisogno di assistenza sanitaria, nel rispetto comunque
del limite massimo stabilito per l’anno 2016 dall’aggregato
provinciale di riferimento.

Art. 3

Le aziende sanitarie provinciali, ai fini dei contratti da
stipularsi con le strutture termali private relativamente
all’esercizio 2016, utilizzeranno lo schema di contratto
allegato al presente decreto (“Allegato 1”).

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i
direttori generali delle ASP avranno cura di consegnare
alle strutture una scheda che riporti, tenuto conto della
rete dell’offerta pubblica e privata della provincia, le moti-
vazioni tecniche sottostanti alla determinazione del livello
quali-quantitativo delle prestazioni richieste alla singola
struttura in funzione dei fabbisogni.

Per le strutture che per qualunque motivo non sotto-
scrivano il contratto di cui all’allegato 1, ivi compreso il
caso in cui non intendano sottoscriverlo a seguito di for-
male diniego opposto dall’ASP alla richiesta di apporre
eventuali riserve alla proposta contrattuale così come for-
mulata dall’ASP competente, fatto salvo il diritto ad adire
l’autorità giudiziaria e nel rispetto delle previsioni di cui
agli articoli 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.,
con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per
la firma del contratto, cessa la remunerazione delle pre-
stazioni sanitarie a carico del servizio sanitario regionale
e si applica la sospensione dell’accreditamento istituziona-
le, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai
sensi dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs.
n. 502/1992 (introdotto dal comma 1 quinquies dell’art. 79
del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008).

In quest’ultimo caso, le ASP accantoneranno a valere
sul corrispondente aggregato le somme relative al budget
da attribuire alla struttura ricorrente, fino alla definizione
dell’eventuale contenzioso.

Art. 4

Si dispone di accantonare, per l’anno 2016, nell’ambi-
to della contabilità della Gestione sanitaria accentrata di
cui al Titolo II del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., l’importo di
€ 740.000,00, finalizzato ad eventuali richieste di incre-
mento dell’aggregato provinciale per l’anno 2016 che le
ASP potranno sottoporre alla valutazione dell’Assessorato
della salute, da prodursi entro e non oltre giorno 30 set-
tembre 2016, con una relazione a firma del direttore gene-
rale che ne evidenzi le motivazioni in termini di maggiore
fabbisogno sanitario e l’analisi della produzione sanitaria
effettivamente erogata e validata nel corso dell’anno 2016.
Eventuali incrementi di aggregato saranno oggetto di suc-
cessivi appositi provvedimenti.

Art. 5

Il presente decreto sarà notificato alle aziende sanita-
rie provinciali e, da queste, a tutte le strutture termali
accreditate afferenti il proprio ambito territoriale che ero-
gano prestazioni di assistenza termale per conto del
Servizio sanitario regionale.

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del pro-
cedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istitu-

zionale, a fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblica-
zione on line.

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

Palermo, 1 luglio 2016.
GUCCIARDI

Allegato 1

CONTRATTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL BUDGET
TRA L’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DI ...............................................

e 

LA STRUTTURA ...............................................

L’anno .................. il giorno ....................... del mese di
............................, in .................................... nei locali dell’Azienda
sanitaria provinciale di .......................................... con sede in
..........................................

Sono presenti

L’Azienda sanitaria provinciale di …………………………………………
partita Iva: ……………….. codice fiscale (se diverso dalla partita Iva)
……………………......................rappresentata dal direttore generale
dr.………..........………………nato a ......................…. il…………………..
munito dei necessari poteri come da decreto di nomina n …… del …
....………e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede
dell’Azienda medesima

E

La struttura termale .................................... (indicare la ragione socia-
le) codice struttura (obbligatorio) ..........................................................
partita Iva: ……………….. codice fiscale (se diverso dalla partita Iva)
……………………..................con sede in..................................... (prov.:
.......... CAP: ..............) via .........................................................n.
............. rappresentata dal/la signor/a ................................ codice
fiscale: ..................................... domiciliato/a per la carica presso la
sede della struttura,  il/la quale consapevole delle responsabilità
penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 T.U. n.
445/2000, dichiara:
a) di intervenire al presente atto in qualità di titolare o rappresentan-

te legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente
documentazione allegata al presente atto:
- certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del consiglio

di amministrazione e i poteri di rappresentanza - oppure – copia
autentica dello statuto vigente e del verbale dell’assemblea dei
soci di conferimento dei poteri agli amministratori;

- fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di

liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali
procedimenti è stato avviato ai suoi danni;

ovvero

si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto alla seguente
procedura di ...................................................;
c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l’applica-

zione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono le cause di deca-
denza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011;

d) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunisti-
ca, impiantistica, previdenza e di tutela dell’igiene e della salute e
di sicurezza sul lavoro;

Per

Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza termale 
Premesso

- che lo strumento indispensabile per garantire l’equilibrio finanzia-
rio del sistema sanitario regionale, nell’ambito della Programma-
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zione regionale e degli atti connessi e/o consequenziali, è dato dalla
metodologia della fissazione dei tetti di spesa – e cioè di aggregati
di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare alle singole
aree di acquisto di servizi sanitari in convenzione da strutture pri-
vate;

- che l’aggregato di spesa assegnato all’Azienda sanitaria provinciale
di .......................... per l’anno 2016 con decreto dell’Assessore della
salute del ......................... è pari ad euro ...............................;

- che l’Azienda con nota di convocazione prot. n. ......... del
..................... ha dato avvio al procedimento di negoziazione del
budget per l’anno 2016; 

- che la disciplina recata nel presente contratto assorbe in sé quella
relativa al periodo dall’1 gennaio 2016 alla data di sottoscrizione del
presente contratto.

Le parti come sopra individuate,

Visti

- l’art. 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni;

- l’art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle aziende
sanitarie provinciali negoziano preventivamente con le strutture
sanitarie l’ammontare delle prestazioni erogabili per conto del ser-
vizio sanitario regionale nei limiti degli aggregati determinati dalla
Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogabili,
della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza indi-
viduato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio;

- il D. A. n. ......... del ..................... con il quale sono determinati gli
aggregati regionali e provinciali per l’anno 2016 per l’assistenza ter-
male da privato, quali tetti di spesa invalicabili;

Stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contrat-
to. Si intendono, altresì, qui interamente richiamate tutte le regole
contenute nel D.A. n. ......... del ..................... dal quale il presente con-
tratto trae origine e che le parti dichiarano, con la sottoscrizione
dello stesso, di conoscere in ogni sua parte.

Art. 2

1. L’ammontare del budget massimo attribuibile alla struttura terma-
le ................................... per le prestazioni da erogare ai pazienti
residenti nel territorio regionale siciliano e ai fuori regione, è
determinato per l’anno 2016 in euro ..................., comprensivo
delle quote già assegnate alla data di sottoscrizione del presente
contratto;

2. Il budget determinato al precedente punto 1 è da intendersi al
netto della quota di compartecipazione sanitaria (ticket) riscossa
dalle strutture private ed è da intendersi omnicomprensivo delle
eventuali prestazioni rese a favore di cittadini extra-provincia ed
extra-regione;

3. La struttura si impegna a migliorare il livello di appropriatezza
delle prestazioni e ad erogare le seguenti prestazioni rispondenti
all’effettivo fabbisogno dell’Azienda.

Art. 3

1. La struttura termale .................................. si impegna a trasmettere
all’Azienda sanitaria provinciale la fatturazione ed il flusso “E”,
entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento, garanten-
do l’allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente rico-
nosciute ed economicamente liquidabili. Il rispetto della tempisti-
ca di invio dei dati e il loro allineamento sono condizioni vincolan-
ti per la liquidazione delle prestazioni.

2. Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati comporterà la
sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successi-
ve verifiche eventuali conguagli.

Art. 4

1. La remunerazione delle prestazioni alla struttura termale
...................................... avverrà sulla base del tariffario vigente, e
fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potran-
no comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti
regionali, aumento del limite di spesa di cui all’art. 2 del presente
contratto.

2. Le prestazioni eccedenti i limiti fissati non potranno in alcun caso
essere remunerate e ove fatturate, dovranno essere stornate con
apposite note di credito di pari importo.

Art. 5

A fronte delle prestazioni erogate, rendicontate e fatturate, l’ASP
corrisponderà alla struttura privata il corrispettivo previa effettuazio-
ne di tutte le verifiche previste dalle norme vigenti ai fini della liqui-
dazione. Il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro
sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono o, se successivi,
dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell’ASP dei flussi delle
prestazioni e delle relative fatture.

Art. 6

Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente con-
tratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, soltanto in favore degli enti pubblici previdenziali assistenziali
ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura.
Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventi-
vamente autorizzate dall’ASP.

Art. 7

1. La struttura termale ......................................., in conformità a
quanto previsto dalla direttiva dell’Assessore regionale per la sanità
9 febbraio 2009, prot. n. 1410, in materia di stipula di contratti, che
si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:
a) denunciare all’autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni

illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata
anche prima della stipula del contratto o nel corso dell’esecuzio-
ne del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o
dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamen-
te nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottopo-
sizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di orga-
nizzazioni o soggetti criminali;

b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di
lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia previdenzia-
le;

c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di sti-
pula dei contratti e precisamente prot. n. 1495 dell’11 febbraio
2009; prot. n. 2255 del 22 marzo 2010; prot. n. 3477 del 29 aprile
2010; prot. n. 33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del
15 ottobre 2010;  

d) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni
attenta valutazione sulla possibilità dell’adozione di provvedi-
menti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazio-
ne collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttu-
ra privata abbia riportato una condanna non definitiva per uno
dei reati di cui all’articolo 15, comma 1, lett. a), della legge 19
marzo 1990, n. 55 e s.m.i. A tal fine la struttura sanitaria privata,
avuta comunicazione certa della motivazione della sentenza,
anche a seguito di comunicazione circostanziata da parte
dell’Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente,
avvia le valutazioni entro una settimana comunicando comun-
que l’esito all’ASP entro e non oltre giorni 30;

e) comunicare tempestivamente all’Azienda sanitaria provinciale
le eventuali variazioni della   compagine sociale ai fini della veri-
fica dei requisiti di legge1; 

2. La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in
conformità a quanto previsto sub a), b), c), d, ed e) costituirà causa
di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 codice
civile, attesa l’importanza degli adempimenti richiesti e per come
in tal senso espressamente convenuto.

Art. 8

L’Azienda sanitaria provinciale opererà un sistematico monito-
raggio sull’andamento dell’attività erogata dalla struttura termale e
sulla relativa spesa, oltre che sul rispetto delle condizioni previste dal
presente contratto.

Art. 9

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso,
ai sensi dell’art. 10, parte II, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e a carico......................

Art. 10

Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione,
validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto
della struttura sanitaria privata …………………………… con il
Servizio sanitario regionale è di competenza esclusiva del giudice
ordinario/amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui
ha sede l’Azienda sanitaria provinciale …………………. con espressa
esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenu-
te in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto
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Il legale rappresentante della struttura ………………………….

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria
provinciale di ………………………….

Il legale rappresentante della struttura dichiara, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1341 del codice civile, di aver preso visione e piena
conoscenza delle norme del presente contratto ivi comprese le clau-
sole di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 che accetta espres-
samente.

Letto, confermato e sottoscritto

Il legale rappresentante della struttura ………………………….

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria
provinciale di ………………………….

1 Nel caso di società

(2016.27.1719)102

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Nomina dei commissari ad acta dei Consorzi ASI in
liquidazione.

Con decreto n. 1768 del 10 giugno 2016 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, sono stati nominati dei commissari ad acta dei
Consorzi ASI in liquidazione, con il conferimento del relativo potere
di rappresentanza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche,
pubbliche e private, con le quali tali rapporti intercorrono.

(2016.26.1664)039

Conferimento dell’incarico di commissario ad acta del
Consorzio ASI di Catania in liquidazione.

Con decreto n. 1916 del 24 giugno 2016 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, all’on.le Maria Grazia Elena Brandara, già nominata
commissario ad acta dell’IRSAP con decreto n. 2456 del 27 ottobre
2015, è stato conferito l’incarico di commissario ad acta del
Consorzio ASI di Catania in liquidazione, al fine di esercitare i poteri
di rappresentanza del medesimo consorzio, socio della SAC - Società
Aeroporto Catania S.p.A., nell’Assemblea della stessa società.

(2016.26.1664)039

Conferimento dell’incarico di commissario ad acta dei
Consorzi ASI di Caltagirone, Catania e Palermo in liquidazio-
ne.

Con decreto n. 1917 del 24 giugno 2016 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, all’on.le Maria Grazia Elena Brandara, già nominata
commissario ad acta dell’IRSAP con decreto n. 2456 del 27 ottobre
2015, è stato conferito l’incarico di commissario ad acta del
Consorzio ASI di Caltagirone in liquidazione, ASI di Catania in liqui-
dazione e ASI di Palermo in liquidazione, ai fini di esercitare i poteri
di rappresentanza dei medesimi consorzi, soci della società S.I.S.
“Società Interporti Siciliani” S.p.A.

(2016.26.1664)039

Estensione dell’incarico conferito al commissario ad
acta della Camera di commercio di Catania.

Con decreto n. 1918 del 24 giugno 2016 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, al dott. Roberto Rizzo, già nominato commissario ad
acta della Camera di commercio di Catania, incarico successivamen-
te prorogato con D.A. n. 33 del 13 gennaio 2016, è stato esteso l’inca-
rico commissariale per includervi i poteri di rappresentanza della
camera di commercio di Catania, socio della SAC-Società Aeroporto
Catania, alle assemblee ordinarie e straordinarie indette dalla stessa
società.

(2016.26.1664)056

Modifiche al decreto 10 giugno 2016, concernente nomi-
na dei commissari ad acta dei Consorzi ASI in liquidazione.

Con decreto n. 1919 del 24 giugno 2016 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, sono state apportate le modifiche al D.A. n. 1768 del
10 giugno 2016, con il quale sono stati nominati dei commissari ad
acta dei Consorzi ASI in liquidazione, con il conferimento del relativo
potere di rappresentanza nei confronti delle persone fisiche e giuridi-
che, pubbliche e private, con le quali tali rapporti intercorrono.

(2016.26.1664)039

Nomina del commissario ad acta della Camera di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa.

Con decreto n. 1922 del 24 giugno 2016 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, il dott. Dario Tornabene è stato nominato commissa-
rio ad acta della Camera di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura di Siracusa per mesi tre e, comunque, non oltre la data di
insediamento della nuova Camera di commercio accorpata di
Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale.

(2016.26.1665)056

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
dell’Ente autonomo portuale di Messina.

Con decreto n. 1936 del 28 giugno 2016 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, è stato prorogato l’incarico di commissario ad acta
dell’Ente autonomo portuale di Messina al dott. Vincenzo Giuseppe
Lo Meo, per 3 mesi e, comunque, non oltre la data di insediamento
del commissario liquidatore.

(2016.26.1667)061

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle

tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 984 del 20 giugno 2016 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2016.26.1659)083

Rettifica del decreto 15 giugno 2016, relativo all’autoriz-
zazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse auto-
mobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 1013 del 23 giugno 2016 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato retti-

N.
Riv.

    PA1151       1156                  Patti Francesco                          Piazzale Aldo Moro, 5           Agrigento                     AG
                                                  c.f.: PTTFNC68H10A089F

Prov.ComuneIndirizzoRagione socialeN.
Ric.

Cod.
Lottomatica
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ficato il D.D.S. n. 958 del 15 giugno 2016, col quale è stato autorizza-
to a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il
seguente tabaccaio:

(2016.26.1671)083

Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un tabaccaio
per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto n. 1022 del 24 giugno 2016, il dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito ha revocato il D.A.
n. 34 del 29 aprile 1999 riguardante l’autorizzazione alla riscossione
delle tasse automobilistiche del seguente tabaccaio:

(2016.26.1672)083

ASSESSORATO DELLʼENERGIA 
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Rivalutazione dei canoni superficiali di cui all’art. 19,
commi 1 e 2, della legge regionale 27 aprile 1990, n. 10.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 369 del 15 giugno 2016, vistato dalla Ragioneria cen-
trale presso l’Assessorato dell’energia e dei servizi di P.U. l’1 luglio
2016 al n. 448/623, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 3, della
legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono stati confermati al 31
dicembre 2015 i canoni superficiali di cui ai commi 1 e 2 del medesi-
mo articolo, come di seguito indicato:

a) canone superficiario previsto dall’art. 19, comma 1, legge
regionale 27 aprile 1999, n. 10, € 5,2566;

b) canone superficiario di cui al comma 2 legge regionale 27
aprile 1999, n. 10, € 13,2794.

(2016.28.1793)087

Autorizzazione al comune di Mazzarrone per lo scarico
con finalità di riutilizzo irriguo delle acque reflue urbane
depurate.

Con decreto n. 931 del 21 giugno 2016, il dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86, dell’art. 124 del
D.Lgs. n. 152/06, dell’art. 6 del D.M. n. 185/03 e loro ss.mm.ii., ha con-
cesso con prescrizioni al comune di Mazzarrone l’autorizzazione allo
scarico con finalità di riutilizzo irriguo delle acque reflue urbane
depurate in uscita dall’impianto di depurazione sito in c.da Vallone
Cava nel territorio del comune di Mazzarrone (CT) ed a servizio dello
stesso.

Il decreto è pubblicato per intero nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.

(2016.26.1670)006

Rinnovo del decreto 22 aprile 2011, relativo all’autoriz-
zazione al comune di Marineo per la gestione di una discari-
ca per lo smaltimento di rifiuti inerti non pericolosi.

Con decreto n. 965 del 27 giugno 2016 del dirigente del servizio
7 del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art.
208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato rinnovato per un periodo
di anni dieci il D.D.G. n. 473 del 22 aprile 2011, con il quale il comune
di Marineo (PA) è stato autorizzato alla gestione delle discarica di

N.
Riv.

    PA1997       2002         7       Conforto Fabio                          Corso Ruggero, 99                  Cefalù                           PA
                                                  c.f.: CNFFBA85B10G273J

Prov.ComuneIndirizzoRagione socialeN.
Ric.

Cod.
Lottomatica

N.
Riv.

    PA0506        511                   Vitale Salvatore                          C.so Umberto n. 19                Cinisi                            PA
                                                  c.f.: VTLSVT54H14C708G

Prov.ComuneIndirizzoRagione socialeN.
Ric.

Cod.
Lottomatica

smaltimento di rifiuti inerti non pericolosi (operazione D1) ubicata
in c.da Sotto Castello, nel territorio comunale di Marineo (PA).

Al raggiungimento del limite di abbancamento dei rifiuti, pari ad
una capacità residua di mc. 50.464, il comune di Marineo è onerato
ad avviare la procedura di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003.

(2016.26.1673)119

Modifica del decreto 14 luglio 2015 intestato alla ditta
Cava Celona di Oliveri Carmelo s.r.l., con sede legale in
Palermo.

Con decreto n. 966 del 27 giugno 2016 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 stato modifi-
cato il decreto n. 1078 del 14 luglio 2015 del dirigente del servizio del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti rilasciato alla ditta
Cava Celona di Oliveri Carmelo s.r.l., con sede legale in via Celona n.
27 nel comune di Palermo, di autorizzazione alla realizzazione e
gestione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi
nel sito ubicato nel territorio del comune di Palermo, via Celona n. 27
- foglio di mappa n. 38 - particelle n. 83 q.p. - 86 q.p., con l’aumento
dei quantitativi di rifiuti inerti non pericolosi da recuperare, nonché
con l’utilizzo della piattaforma destinata alla messa in riserva del
rifiuto non pericoloso codice CER 170504 anche per la messa in riser-
va del rifiuto non pericoloso codice CER 170904 nel rispetto delle
norme di divieto di miscelazione dei rifiuti e con apposita cartelloni-
stica recante il codice CER identificativo del rifiuto.

(2016.26.1674)119

Autorizzazione alla società Ecoin s.r.l., con sede legale in
Catania, per l’impianto mobile di frantumazione e vagliatura
di rifiuti inerti non pericolosi.

Con decreto n. 967 del 27 giugno 2016 del dirigente del servizio
7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti,
è stata concessa, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06
e ss.mm.ii., alla società Ecoin s.r.l., con sede legale in Catania, Blocco
Giancata sn, zona industriale, l’autorizzazione per l’impianto mobile
di frantumazione e vagliatura di rifiuti inerti non pericolosi, per le
operazioni di recupero R5 di cui all’allegato C del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii., per un periodo di 10 anni a far data dal 27 giugno 2016.

(2016.26.1668)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

PO FSE 2007/2013 - Asse III Inclusione sociale - Priorità
E - Chiusura definitiva di un progetto inserito nella gradua-
toria definitiva dei progetti presentati a valere sull’avviso n.
1/2011.

Con decreto n. 1047 del 3 maggio 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro, registrato alla Corte dei conti, reg. 4, foglio n. 339, il progetto
“GIO.CO” CIP: 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0133 - CUP:
G65E12000150009 con capofila “Fondazione piazza dei mestieri -
Marco Andreoni”, finanziato con D.D.G. n. 1256 del 22 giugno 2012,
registrato alla Corte dei conti in data 23 luglio 2012, registro n. 1,
foglio n. 38, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 37 del 31 agosto 2012, con il quale è stata approvata la graduatoria
definitiva dei progetti presentati a valere sull’avviso n. 1/11 “per la
presentazione di progetti volti all’inclusione socio-lavorativa di sog-
getti in condizione di disagio ed esclusione sociale - Priorità E:
Minori, con priorità per minori in condizioni di disagio (minori sot-
toposti a procedimento dell’autorità minorile; minori in uscita o
comunità alloggio / o case famiglia, etc...) è definitivamente chiuso.

(2016.27.1722)132

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Cofinanziamento e assunzione di impegno di spesa in
favore del comune di Messina per un progetto di cui al PAC
III Fase - Nuove azioni regionali - Scheda 5.B.9 “Programmi
integrati nelle aree urbane”.
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Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 839/Serv. 11 del 3
maggio 2016, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2016 al reg. n.
1, foglio n. 36, nell’ambito del piano programmatico della scheda
5.B.9 “Programmi integrati nelle aree urbane” del Piano di azione e
coesione (PAC) III Fase Nuove azioni regionali, è stato disposto il
cofinanziamento ed assunto l’impegno di € 2.431.089,24, sul capitolo
di spesa 672460 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finan-
ziario 2016, in favore del comune di Messina per il progetto relativo
alla “Fornitura di n. 26 autobus a gasolio, categoria M3, classe 1,
Euro VI di lunghezza compresa tra 7,60 n e 8,75 m. - Fornitura di n.
6 autobus a gasolio, categoria M3, classe 1, Euro VI di lunghezza
compresa tra 11,80 m. e 12,20 m.” - CUP F49D15000890005.

Il testo integrale del D.D.G. n. 839/Serv. 11 del 3 maggio 2016 è
visionabile nel sito www.euroinfosicilia.it e nel sito www.regione.
sicilia.it.

(2016.26.1649)133

Presa d’atto di variante e assestamento finale di un inter-
vento da realizzare nel comune di Augusta di cui alla misura
6.01 del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regio-
nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 921 del 9
maggio 2016, registrato in data 1 giugno 2016, reg. 1, foglio n. 28,
della Corte dei conti, si è preso atto della perizia di variante e assesta-
mento finale dell’intervento relativo ai lavori di realizzazione di un
tratto di strada extraurbana denominata Cozzo delle Forche, nel ter-
ritorio del comune di Augusta (SR) inserito nell’ambito del
Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 -
codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/547 dell’importo
di € 281.793,38.

(2016.26.1680)133

Presa d’atto della perizia di variante di un intervento
proposto dal libero Consorzio comunale di Agrigento a vale-
re sulla linea di intervento 1.1.4.1 del PO FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente del servizio 9 del Dipartimento regio-
nale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1016 del 18
maggio 2016, registrato in data 7 giugno 2016, reg. n. 1, foglio n.  37,
dalla Corte dei conti, si è preso atto della perizia di variante dell’im-
porto di € 550.000,00 dell’intervento: “lavori di ripristino ed elimina-
zione delle condizioni di pericolo sulla rete viaria secondaria e sua
messa in sicurezza della viabilità patrimoniale intercomunale, rurale
ex consortile ed ex regionale del Dipartimento 1 della provincia di
Agrigento sulle strade: S.P.C. 72, n. 63, S.P.C. n. 62, S.P.C. n. 64, S.P.C.
n. 55, viabilità intercomunale e rurale, strada esterna Quattro strade
- Palamenca, strada turistica Le Dune, strada interpoderale Capo San
Vincenzo, strada intercomunale Aragona - Montagna Mintini, strada
esterna Roveto, strada esterna Ciaciaramito - Ravanusa, strada di
collegamento S.P. n. 51 e S.P. n. 16, strada esterna Ravanusa - Roba
del Duca, del Libero Consorzio comunale di Agrigento (ex Provincia
regionale di Agrigento) a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1 del PO
FESR 2007-2013, identificato con il CUP B43D08000230002 - Codice
operazione SI 1 2978.

(2016.26.1681)133

Autorizzazione al pagamento di somme in favore
dell’ANAS S.p.A. a valere sul PO FESR 2007/2013 - obiettivo
operativo 1.1.2.

Con decreto n. 1341 del 13 giugno 2016 del dirigente del servizio
9 “Infrastrutture viarie - Sicurezza stradale”, vistato dalla Ragioneria
centrale dell’Assessorato delle infrastrututre e della mobilità in data
21 giugno 2016, al n. 783, è stato autorizzato il pagamento a favore
dell’Anas S.p.A. della somma di € 66.206.503,50 (di cui €
50.976.530,53 a saldo 3^ fattura n. 22004771/DG del 31 ottobre 2014,
€ 15.229.972,97 corrispondente all’importo della 4^ fattura n.
22004772/DG del 31 ottobre 2014) a valere sulle somme impegnate (€
88.573.220,06) con il D.D.G. n. 796 del 27 aprile 2016 sul capitolo
672433 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2016
- rubrica Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti - PO FESR
2007/2013 - obiettivo operativo 1.1.2.

(2016.26.1658)133

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Comunicato relativo alla circolare 21 giugno 2016, n. 24
- Indicazioni operative per le scuole paritarie di ogni ordine
e grado - Anno scolastico 2016-2017.

Si comunica che nel sito internet www.regione.sicilia.it, nella
pagina del Dipartimento dell’istruzione e della formazione professio-
nale, è stata pubblicata la circolare n. 24 del 21 giugno 2016, conte-
nente indicazioni operative per le scuole paritarie di ogni ordine e
grado - anno scolastico 2016-2017.

Si evidenziano i seguenti termini di scadenza:
a) regolare funzionamento per l’anno scolastico 2016/2017 (per

tutte le scuole paritarie di ogni ordine e grado): termine di scadenza
30 settembre 2016;

b) attivazione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia paritaria:
termine di scadenza 29 luglio 2016;

c) attivazione di nuove classi prime in previsione dell’attivazione
di un corso completo (sdoppiamento di corsi già paritari): termine di
scadenza 29 luglio 2016;

d) attivazione di classi collaterali iniziali, intermedie o finali
nella scuola primaria, secondaria di I grado e dei primi 4 anni nella
scuola secondaria di II grado: termine di scadenza 31 agosto 2016;

e) attivazione di classi quinte collaterali in scuole paritarie
secondarie di II grado: termine di scadenza 31 agosto 2016;

f) variazione dell’ente gestore o del rappresentante legale (D.M.
n. 83 del 10 ottobre 2008, punto 5.12): entro 30 giorni dalla variazio-
ne;

g) trasferimento o modifica della sede scolastica: 30 giorni pre-
cedenti all’esecuzione dei lavori o al trasferimento ad altra sede.

(2016.27.1728)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di

accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della
Regione.

Con decreto n. 1154 del 23 giugno 2016 del dirigente
dell’U.O.5.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, il rapporto di accreditamento istituzio-
nale concesso, per la branca specialistica di dialisi, alla struttura
denominata “Diaverum Italia s.r.l.” partita IVA 0224330036 per la
gestione della struttura omonima sita nel comune di Troina (EN) in
via P. Togliatti n. 20, è stato rinnovato per tre anni purché la struttura
completi, entro il 31 dicembre 2016, il programma formativo come
comunicato dall’A.S.P. di Enna con nota prot. n. 168/16 del 12 aprile
2016. In caso di mancato raggiungimento al 31 dicembre 2016, per il
triennio 2014-2016 per una o più persone in organico, del numero di
crediti ECM previsti, per quanto disciplinato dall’art. 16 quater,
comma 3, del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., si procederà alla revoca
dell’accreditamento istituzionale.

(2016.26.1662)102

Con decreto n. 1155 del 23 giugno 2016 del dirigente
dell’U.O.5.1. del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico, il rapporto di accreditamento istituzio-
nale concesso, per la branca specialistica di riabilitazione, alla strut-
tura denominata “CSR Società Consortile a r.l.” partita IVA
01241040870 per la gestione della struttura omonima sita nel comu-
ne di Barrafranca (EN) strada Vicinale Pozzillo, è stato rinnovato per
tre anni purché la struttura completi, entro il 31 dicembre 2016, il
programma formativo come comunicato dall’A.S.P. di Enna con nota
prot. n. 437/16 del 30 marzo 2016. In caso di mancato raggiungimen-
to al 31 dicembre 2016, per il triennio 2014-2016 per una o più per-
sone in organico, del numero di crediti ECM previsti, per quanto
disciplinato dall’art. 16 quater, comma 3, del D.Lgs. n. 502/92 e
ss.mm.ii., si procederà alla revoca dell’accreditamento istituzionale.

(2016.26.1660)102

Autorizzazione al legale rappresentante del Centro
Medico Bios s.r.l., con sede legale in Ragusa, per l’esercizio
delle attività connesse alla procreazione medicalmente assi-
stita omologa di I livello.
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Con decreto del dirigente regionale dell’area interdipartimentale
5 “Accreditamento istituzionale” del Dipartimento regionale per le
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1162 del 24 giugno
2016, il legale rappresentante del Centro Medico Bios s.r.l. (P. IVA
01445220880), con sede legale in via Cupolette n. 28 - Ragusa, è stato
autorizzato, ai sensi del D.A. 8 luglio 2013, n. 1319, all’esercizio delle
attività connesse alla procreazione medicalmente assistita (P.M.A.)
omologa di I livello, nei locali dedicati del poliambulatorio sito in via
Cupolette n. 28 - Ragusa.

Il responsabile delle attività cliniche riconducibili alle metodiche
di P.M.A. di I livello della predetta struttura è il dr. Domenico Arezzo,
nato a Ragusa il 13 novembre 1945, laureato in medicina e chirurgia,
specialista in ginecologia e ostetricia.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web
dell’Assessorato regionale della salute.

(2016.26.1657)102

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Istituzione della Commissione tecnica specialistica per
le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

Con decreto n. 207/Gab. del 17 maggio 2016, l’Assessore per il
territorio e l’ambiente, dott. Maurizio Croce, ha istituito la
“Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali
di competenza regionale” ai sensi dell’articolo 91 della legge regiona-
le 7 maggio 2015, n. 9, così come integrato dall’art. 44 della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3.

(2016.26.1675)119

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Mazzarrone per provvedere all’adozione del piano regolato-
re generale, del regolamento edilizio e delle eventuali pre-
scrizioni esecutive.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
246/Gab dell’8 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Salvatore Brunone, fun-
zionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato com-
missario ad acta presso il comune di Mazzarrone, per provvedere
previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione
di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al con-
siglio comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali
PP.EE.

(2016.28.1759)114

Annullamento del decreto 8 giugno 2016, concernente
nomina del commissario ad acta presso il comune di
Mazzarrone per provvedere all’adozione del piano regolato-
re generale, del regolamento edilizio e delle eventuali pre-
scrizioni esecutive.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
260/Gab del 21 giugno 2016, è stato annullato il decreto n. 246/Gab
dell’8 giugno 2016, con il quale l’ing. Salvatore Brunone, funzionario
in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario
ad acta presso il comune di Mazzarrone per provvedere previa verifi-
ca degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli
adempimenti necessari alla revisione ed alla trasmissione degli atti al
consiglio comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventua-
li PP.EE.

(2016.25.1627)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Palermo per provvedere alla formazione del piano regolato-
re generale.

Con decreto dell’Assessore per il territorio e l’ambiente n.
265/Gab del 22 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l’ing. Salvatore Giglione, in ser-
vizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad
acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi,
salvo ulteriori proroghe, presso il comune di Palermo per provvedere

in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli adempimenti sindacali
relativi alla formazione del P.R.G.

(2016.26.1679)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di
Catania per provvedere all’adozione degli atti relativi ad un
programma costruttivo.

Con decreto n. 266/Gab. del 22 giugno 2016 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 della
legge regionale 21 agosto 1984, n. 66 e dell’art. 25 della legge regiona-
le 6 aprile 1996, n. 22, il sig. Mario Megna, funzionario in servizio
presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta
presso il comune di Catania per provvedere, previa verifica degli atti,
in sostituzione dell’amministrazione comunale, all’adozione degli atti
obbligatori e relativi al programma costruttivo della cooperativa edi-
lizia Delta.

(2016.26.1661)048

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Provvedimenti concernenti esclusione dal demanio

marittimo di aree demaniali marittime site nei comuni di
Messina e Santa Teresa di Riva.

Con decreto n. 175 del 3 marzo 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente di concerto con il dirigente
generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, vista-
to alla Ragioneria centrale territorio e ambiente al n. 894/1293 del 21
giugno 2016, l’area demaniale marittima di mq 74,01 ubicata in loca-
lità Santa Margherita Marina, via Nazionale angolo via Perrotta del
comune di Messina, indentificata in catasto al foglio di mappa n. 183,
particella n. 433, del predetto comune, è stata esclusa dal demanio
marittimo.

(2016.26.1678)047

Con decreto n. 176 del 3 marzo 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente di concerto con il dirigente
generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, vista-
to alla Ragioneria centrale territorio e ambiente al n. 895/1294 del 21
giugno 2016, l’area demaniale marittima di mq 38,95 ubicata in loca-
lità Santa Margherita Marina, via Nazionale angolo via Perrotta del
comune di Messina, indentificata in catasto al foglio di mappa n. 183,
particella n. 433 (porzione), del predetto comune, è stata esclusa dal
demanio marittimo.

(2016.26.1676)047

Con decreto n. 177 del 3 marzo 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente di concerto con il dirigente
generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, vista-
to alla Ragioneria centrale territorio e ambiente al n. 896/1295 del 21
giugno 2016, l’area demaniale marittima di mq 61,37 ubicata in loca-
lità Santa Margherita Marina, via Nazionale angolo via Perrotta del
comune di Messina, indentificata in catasto al foglio di mappa n. 183,
particella n. 433, del predetto comune, è stata esclusa dal demanio
marittimo.

(2016.26.1677)047

Con decreto n. 188 dell’8 marzo 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’ambiente di concerto con il dirigente
generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, vista-
to alla Ragioneria centrale territorio e ambiente al n. 882/1275 del 20
giugno 2016, l’area demaniale marittima di mq 148,00 ubicata in
località Lungomare del comune di Santa Teresa di Riva (ME), inden-
tificata in catasto al foglio di mappa n. 12, particella n. 2105, del pre-
detto comune, è stata esclusa dal demanio marittimo.

(2016.26.1666)047



Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la 
commercializzazione

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                     22-7-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32                              35

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE
AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o

nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 29 giugno 2016.

Modifica del decreto 14 gennaio 2015, concernente “Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-ter-
ritoriale della Regione Sicilia”.

Il titolo del decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 30 del 14 luglio 2016, deve
essere correttamente letto: “Modifica del D.A. n. 46 del 14 gennaio 2015 a seguito dell’approvazione degli atti aziendali”.

(2016.27.1692)102
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                       MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore
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