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DECRETO PRESIDENZIALE 21 maggio 2018.

Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico della pericolosità e del rischio geomorfologico
dell’area territoriale tra il bacino idrografico del fiume Car-
boj e il bacino idrografico del fiume Belice, bacino idrogra-
fico del fiume Carboj, bacino idrografico del fiume Verdura
e area territoriale tra il bacino idrografico del fiume Verdura
e bacino idrografico del fiume Magazzolo - comune di Sam-
buca di Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, conver-

tito con legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto assessoriale n. 298/41 del 4 luglio 2000

e successivi aggiornamenti, con cui è stato adottato il
Piano straordinario per l’assetto idrogeologico;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, che all’art.
130, comma 2, rubricato “Piano stralcio di bacino ”, pre-
vede: “Il piano di bacino è adottato, su proposta dell’Asses-
sorato regionale per il territorio e l’ambiente, con decreto
del Presidente della Regione previa delibera della Giunta”;

Vista la circolare 7 marzo 2003, n. 1 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, relativa a “Redazio-
ne del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico,
ai sensi del decreto legge n. 180/1998 e successive modifi-
che ed integrazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 19 del 24 aprile 2003;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recan-
te norme in materia ambientale;

Vista la legge regionale 6 dicembre 2008, n. 19, recante
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regiona-
li. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare del 22 dicembre 2011 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, relativa ad “Aggior-
namenti e modifiche dei Piani stralcio per l’assetto idro-
geologico della Sicilia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 5 del 3 febbraio 2012;

Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, con cui è stato
emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all’articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del 7
maggio 2015, modifica del decreto del Presidente della
Regione del 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche
ed integrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 28, parte I, dell’1 luglio 2016;

Visto il D.P. n. 276/Serv. 5 S.G del 2 luglio 2007, relati-
vo al “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
(PAI) del bacino idrografico del fiume Verdura ed area tra
il fiume Verdura e il fiume Magazzolo”, che interessa il ter-
ritorio dei comuni di: Bivona, Burgio, Calamonaci, Calta-
bellotta, Lucca Sicula, Ribera, Sambuca di Sicilia, Sciac-
ca, S. Stefano di Quisquina e Villafranca Sicula, ricadenti
nella provincia di Agrigento, Bisacquino, Castronovo di
Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Corleone,
Giuliana, Palazzo Adriano e Prizzi, ricadenti nella provin-
cia di Palermo, previa deliberazione n. 190 del 31 maggio
2007 della Giunta regionale;

Visto il D.P. n. 285/Serv. 5 S.G del 5 luglio 2007, relati-
vo al piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
(PAI) del bacino idrografico del fiume Carboj e dell’area
territoriale tra il bacino idrografico del fiume Belice e
quello del fiume Carboj, che interessa il territorio dei
comuni di: Caltabellotta, Menfi, Montevago, Santa Mar-
gherita Belice, Sambuca di Sicilia, Sciacca della provincia
di Agrigento, Bisacquino, Contessa Entellina della provin-
cia di Palermo, Castelvetrano della provincia di Trapani,
previa deliberazione n. 241 del 20 giugno 2007 della Giun-
ta regionale;

Vista la deliberazione n. 127 del 19 marzo 2018 della
Giunta regionale, con la quale, su proposta dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, giusta nota prot. n.
13650 del 5 marzo 2018 e relativa documentazione, costi-
tuente allegato “A” della suddetta deliberazione, è stato
approvato, ai sensi dell’articolo 130 della legge regionale 3
maggio 2001, n. 6, l’aggiornamento del piano stralcio di
bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) della pericolosità
e del rischio geomorfologico dell’area territoriale tra il
bacino idrografico del fiume Carboj e il bacino idrografico
del fiume Belice (058), bacino idrografico del fiume Car-
boj (059), bacino idrografico del fiume Verdura (061) e
area territoriale tra il bacino idrografico del fiume Verdu-
ra e bacino idrografico del fiume Magazzolo (061a), rela-
tivo al comune di Sambuca di Sicilia (AG), di cui alla Con-
ferenza programmatica del 4 ottobre 2017;

Ritenuto di dovere procedere, in conformità, all’ado-
zione del prescritto provvedimento presidenziale;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è adottato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, l’aggiornamento del piano stralcio di bacino
per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) della pericolosità e del
rischio geomorfologico dell’area territoriale tra il bacino
idrografico del fiume Carboj e il bacino idrografico del
fiume Belice (058), bacino idrografico del fiume Carboj
(059), bacino idrografico del fiume Verdura (061) e area
territoriale tra il bacino idrografico del fiume Verdura e
bacino idrografico del fiume Magazzolo (061a), relativo al
comune di Sambuca di Sicilia (AG), di cui alla Conferenza
programmatica del 4 ottobre 2017, in conformità alla pro-
posta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente,
prot. n. 13650 del 5 marzo 2018 e relativa documentazio-
ne.

Fanno parte del piano:
1) relazione della previsione di aggiornamento del

piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
della pericolosità e del rischio geomorfologico dell’area
territoriale tra i bacini del fiume Carboj e del fiume Belice
(058) e bacino idrografico del fiume Carboj (059), bacino
idrografico del fiume Verdura (061) e area territoriale tra
i bacini del fiume Verdura e del fiume Magazzolo (061a),
relativamente al comune di Sambuca di Sicilia (AG);

2) carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti Carte tematiche dei bacini di cui sopra
già approvati con: D.P.Reg. n. 285 del 05/07/2007 (PAI 058-
059) e D.P.Reg. n. 276 del 2 luglio 2007 (PAI 061-061a) e
successivi aggiornamenti:

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
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– carta dei dissesti geomorfologici in scala 1:10.000:
CTR nn. 619090, 619100, 619110, 619130, 619140 e
619150;

– carta della pericolosità e del rischio geomorfologico
in scala 1.10.000: CTR nn. 619090, 619100, 619110,
619130, 619140 e 619150;

3) verbale della Conferenza programmatica del 4 otto-
bre 2017 relativo al territorio comunale di Sambuca di
Sicilia;

4) nota prot. n. 81349 del 22 novembre 2017, integra-
zione verbale Conferenza programmatica del 4 ottobre
2017;

5) nota prot. n. 86366 del 15 dicembre 2017.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati cartografici, verrà trasmesso all’Assessora-
to regionale del territorio e dell’ambiente – Dipartimento
regionale dell’ambiente, che ne curerà l’attuazione ed è
consultabile presso lo stesso.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana nonché nel sito della Regione
siciliana, Segreteria generale.

Palermo, 21 maggio 2018.
MUSUMECI

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso
l’Assessorato del territorio e dell’ambiente - servizio 2 “Pianificazione e program-
mazione ambientale” e, in versione digitale, scaricandoli dal sito della Regione
siciliana www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/ in quanto costituiscono oggetto
della delibera di Giunta n. 127 del 19 marzo 2018.

(2018.25.1549)105

DECRETO PRESIDENZIALE 24 maggio 2018.

Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto
idrogeologico della pericolosità e del rischio idraulico del
bacino idrografico del fiume Gela e dell’area territoriale
compresa tra i bacini idrografici del fiume Gela e del fiume
Acate Dirillo - comune di Gela.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, conver-

tito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 13
luglio 1999, n. 226;

Visto il decreto dell’Assessore per il territorio e l’am-
biente n. 298/41 del 4 luglio 2000 e successivi aggiorna-
menti, con cui è stato adottato il Piano straordinario per
l’assetto idrogeologico;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, che all’art.
130, comma 2, prevede: “Il piano di bacino è adottato, su
proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’am-
biente, con decreto del Presidente della Regione previa
delibera della Giunta regionale che si esprime sulla propo-
sta tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza pro-
grammatica”;

Vista la circolare 7 marzo 2003, n. 1 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente, relativa a “Redazio-
ne del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico,
ai sensi del decreto legge n. 180/1998 e successive modifi-

che ed integrazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 19 del 24 aprile 2003;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recan-
te norme in materia ambientale;

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

Vista la circolare del 22 dicembre 2011 dell’Assessore
regionale per il territorio e l’ambiente relativa ad “Aggior-
namenti e modifiche dei piani stralcio per l’assetto idro-
geologico della Sicilia”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 5 del 3 febbraio 2012;

Visto il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n. 12, con cui è stato
emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all’articolo 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del 7
maggio 2015, modifica del decreto del Presidente della
Regione del 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche
ed integrazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 28, parte I, dell’1 luglio 2016;

Visto il D.P. n. 92/Serv. 5° S.G del 27 marzo 2007, rela-
tivo al “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico
(PAI) del bacino idrografico del fiume Gela e area territo-
riale tra il bacino idrografico del fiume Gela e il bacino del
fiume Acate, che interessa i territori dei comuni di: Bute-
ra, Gela, Mazzarino, Niscemi, ricadenti nella provincia di
Caltanissetta; Caltagirone, S. Cono e S. Michele di Ganza-
ria, ricadenti nella provincia di Catania; Aidone, Enna e
Piazza Armerina, ricadenti nella provincia di Enna, previa
deliberazione n. 73 dell’8 marzo 2007 della Giunta regio-
nale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 182 del
18 aprile 2018, con la quale, in conformità della proposta
dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, prot.
n. 22993 del 13 aprile 2018 e relativa documentazione, è
stato approvato, ai sensi dell’articolo 130 della legge regio-
nale 3 maggio 2001, n. 6, l’aggiornamento del piano stral-
cio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) della peri-
colosità e del rischio idraulico del bacino idrografico del
fiume Gela e dell’area territoriale compresa tra i bacini
idrografici del fiume Gela e del fiume Acate Dirillo (077),
relativo al comune di Gela (CL), di cui alla Conferenza
programmatica del 10 gennaio 2017;

Ritenuto di dovere procedere, in conformità, all’ado-
zione del prescritto provvedimento presidenziale;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è adottato, ai
sensi dell’art. 130, comma 2, della legge regionale 3 mag-
gio 2001, n. 6, l’ aggiornamento del piano stralcio di baci-
no per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) della pericolosità e
del rischio idraulico del bacino idrografico del fiume Gela
e dell’area territoriale compresa tra i bacini idrografici del
fiume Gela e del fiume Acate Dirillo (077), relativo al
comune di Gela (CL), di cui alla Conferenza programma-
tica del 10 gennaio 2017, in conformità alla proposta
dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, prot.
n. 22993 del 13 aprile 2018 e relativa documentazione.

Fanno parte del Piano:
1. relazione della previsione di aggiornamento del

piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)
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della pericolosità e del rischio idraulico del bacino idro-
grafico del fiume Gela e dell’area territoriale tra i bacini
del fiume Gela e del fiume Acate Dirillo (077), relativa-
mente al territorio comunale di Gela (CL);

2. carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono
le corrispondenti carte tematiche del bacino di cui sopra
già approvate con D.P.R. n. 92 del 27 marzo 2007 (PAI
077), e successivi aggiornamenti:

• carta della pericolosità idraulica per fenomeni di
esondazione in scala 1:10.000: CTR n. 643120;

• Carta del rischio idraulico per fenomeni di esonda-
zione in scala 1.10.000: CTR n. 643120;

3. verbale della Conferenza programmatica del 10 gen-
naio 2017 relativo al territorio comunale di Gela (CL).

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai
propri allegati cartografici, verrà trasmesso all’Assessora-
to regionale del territorio e dell’ambiente, che ne curerà
l’attuazione ed è consultabile presso lo stesso.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana, nonché nel sito della Regione
siciliana, Segreteria generale.

Palermo, 24 maggio 2018.
MUSUMECI

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto, in originale, presso
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - servizio 2 Pianificazione e
programmazione ambientale e, in versione digitale, scaricandoli dal sito della
Regione siciliana www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/ in quanto costituiscono
oggetto della delibera di Giunta di Governo n. 182 del 18 aprile 2018.

(2018.25.1576)105

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 2018.

Presa d’atto della deliberazione della Giunta regionale n.
221 del 30 maggio 2018 per l’esecuzione del differimento del
termine di conclusione degli interventi previsti dall’Accordo
di programma tra la Regione siciliana, il comune di Termini
Imerese, la Provincia regionale di Palermo, l’I.R.S.A.P.,
l’A.N.A.S. S.p.A., l’Autorità portuale di Palermo, la Rete fer-
roviaria italiana, la Società interporti siciliana, il Consorzio
Imera Sviluppo 2010 e la SO.SVI.MA. S.p.A. per il rilancio
produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell’area
industriale di Termini Imerese. 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

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

s.m.i.;
Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, pubbli-

cata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23
del 14 maggio 2010, ed in particolare l’art. 111, con il
quale l’Assessorato regionale delle attività produttive, al
fine di favorire il rilancio produttivo e lo sviluppo di ini-
ziative industriali nell’area industriale di Termini Imerese
(PA), è stato autorizzato ad utilizzare la somma di 150.000
migliaia di euro finalizzata alla realizzazione di opere ed
interventi dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica uti-
lità e coerenti con le disposizioni di cui all’articolo 3,
comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e s.m.i.;

Visto l’art. 111, comma 2, della legge regionale 12
maggio 2010, n. 11 e s.m.i., con il quale l’Assessorato
regionale delle attività produttive, d’intesa con l’Assessore

regionale per l’economia, previa sottoscrizione di appositi
accordi di Programma previo parere obbligatorio della
Commissione legislativa bilancio dell’Assemblea regiona-
le, utilizza le somme di cui al visto precedente;

Visto il decreto presidenziale n. 322/S.6/S.G. del 9
luglio 2012, con il quale è stato approvato l’Accordo di
programma (dinanzi denominato Accordo) sottoscritto il
27 ottobre 2011 tra la Regione siciliana, il comune di
Termini Imerese, la Provincia regionale di Palermo, il
Consorzio ASI di Palermo, l’ANAS S.p.A., l’Autorità por-
tuale di Palermo, la Rete ferroviaria italiana, la Società
interporti siciliana, il Consorzio Imera Sviluppo 2010 e la
SO.SVI.MA. S.p.A. allo scopo di favorire il rilancio produt-
tivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell’area indu-
striale di Termini Imerese, nonché il successivo decreto
presidenziale 15 gennaio 2014, con il quale è stato appro-
vato l’aggiornamento dello stesso Accordo sottoscritto in
data 12 luglio 2013;

Vista la relazione di cui alla nota prot. 21146 del 18
aprile 2018 del dirigente generale del Dipartimento regio-
nale delle attività produttive, fatta propria e proposta
dall’Assessore per le attività produttive con nota prot. n.
1622 del 18 aprile 2018 per la deliberazione della Giunta
regionale, tendente al differimento del termine di scaden-
za del citato Accordo di ulteriori mesi 24, decorrenti dalla
data di prima scadenza (luglio 2017);

Considerato che tale differimento di termini di sca-
denza si rende necessario, nelle more di una modifica
dell’Accordo e della conseguente rimodulazione degli
interventi la cui realizzazione non è mai stata avviata,
anche in considerazione del fatto che occorre provvedere
all’erogazione delle spettanze dovute alle imprese aggiudi-
catarie degli appalti in questione ed al pagamento indiffe-
ribile degli stati di avanzamento dei lavori già certificati
dai RR.UU.PP. degli interventi interessati nonché della
necessità di non vanificare gli investimenti fin qui effet-
tuati all’interno del più ampio Piano di riconversione e
riqualificazione dell’area industriale di Termini Imerese
(PRRI);

Vista la deliberazione n. 221 del 30 maggio 2018, con
la quale la Giunta regionale ha disposto il differimento di
mesi 24 (il nuovo termine risulta fissato al mese di luglio
2019) del termine di conclusione degli interventi previsti
dall’Accordo ed elencati nella stessa deliberazione;

Ritenuto di dovere dare esecuzione alla deliberazione
della Giunta regionale n. 221 del 30 maggio 2018;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Dare atto della deliberazione della Giunta regionale n.
221 del 30 maggio 2018 per l’esecuzione del differimento
di mesi 24 (il nuovo termine risulta fissato al mese di
luglio 2019) del termine di conclusione dei sottoelencati
interventi previsti dall’Accordo di programma sottoscritto
in data 27 ottobre 2011 (aggiornato in data 12 luglio 2013,
giusta delibera di Giunta di Governo n. 320 del 26 settem-
bre 2013) tra la Regione siciliana - Assessorato regionale
delle attività produttive, il comune di Termini Imerese, la
Provincia regionale di Palermo, l’I.R.S.A.P., l’ANAS S.p.A.,
l’Autorità portuale di Palermo, la Rete ferroviaria italiana,
la Società interporti siciliana, il Consorzio Imera Sviluppo
2010 e la SO.SVI.MA. S.p.A.:
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Art. 2

Notificare, a cura dell’Assessorato delle attività pro-
duttive, la deliberazione della Giunta regionale n. 221 del
30 maggio 2018 ed il presente decreto a tutti gli attori
dell’Accordo di programma, di cui all’art. 1, con l’avverten-
za agli stessi attori di trasmettere l’accettazione della
modifica dell’Accordo all’Assessorato delle attività produt-
tive.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, del pari al decreto presi-

denziale n. 322/S.6/S.G. del 9 luglio 2012 pubblicato nella
stessa Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2012 - Parte I - n.
40, con il quale è stato approvato l’Accordo di programma
di cui all’art. 1, e del successivo decreto presidenziale 15
gennaio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 feb-
braio 2014 - Parte I - n. 6, con il quale è stato approvato
l’aggiornamento dello stesso Accordo.

Palermo, 29 giugno 2018.
MUSUMECI

(2018.27.1721)120

DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO

DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 4 luglio 2018.

Aggiornamento 2018 dell’elenco positivo della Regione
siciliana delle menzioni “vigna”.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva

il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Visto il regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e

che abroga i regolamenti CEE n. 922/72, CEE n. 234/79,
CE n. 1037/2001 e CE n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 555/2008 della Commissio-
ne del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione
del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi
terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore viti-
vinicolo;

Visto il regolamento CE n. 436/2009 della Commissio-
ne del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione
del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio in ordine
allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e
alle informazioni per il controllo del mercato, ai docu-
menti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta
dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento CE n. 607 della Commissione del
14 luglio 2009, che stabilisce talune regole di applicazione
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del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le
denominazioni di origine protetta e le indicazioni geogra-
fiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presen-
tazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina orga-
nica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino", in particolare l'articolo 31, comma 10;

Visto il decreto n. 2255 del 5 luglio 2012 del dirigente
generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 29 del 20 luglio 2012, con cui è stato approvato
il primo elenco positivo della Regione Sicilia delle menzio-
ni “vigna”;

Visto il decreto n. 3880 del 30 novembre 2012 del diri-
gente generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 53 del 14 dicembre 2012, con cui è
stato modificato l'elenco di cui sopra;

Visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana - parte I n. 27 del 3 luglio 2015, con cui
è stato approvato l'aggiornamento 2015 dell'elenco di cui
sopra relativamente al frazionamento di una particella già
inserita in elenco;

Visto il decreto n. 4057 del 14 giugno 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 27 del 24
giugno 2016, con cui è stato approvato l'aggiornamento
2016 dell'elenco di cui sopra;

Visto il decreto n. 1737 del 27 giugno 2017, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 28 del 7
luglio 2017, con cui è stato approvato l'aggiornamento
2017 dell'elenco di cui sopra;

Viste le linee guida, pubblicate nel sito di questo Asses-
sorato, relativamente all'aggiornamento dell'elenco positi-
vo regionale delle menzioni "vigna";

Viste le istanze presentate entro il termine fissato dalle
linee guida;

Effettuate le opportune verifiche nel Sistema informa-
tivo agricolo nazionale;

Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare l'elenco
regionale delle menzioni "vigna" ai sensi dell'art. 31,
comma 10, della legge 12 dicembre 2016 n. 238, come
riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
del 22 ottobre 2014, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 51 del 5 dicembre 2014,
concernente “Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
al D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”;

Visto il decreto presidenziale n. 696 del 16 febbraio
2018, con il quale è stato conferito al dott. Carmelo Frittit-
ta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 47 del 13 feb-
braio 2018, l'incarico di dirigente generale del Diparti-
mento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale
dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca medi-
terranea;

Assolti gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'arti-
colo 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n.
9;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 12 dicem-
bre 2016, n. 238, è aggiornato l'elenco positivo della Regio-
ne siciliana delle menzioni "vigna", come riportato nell'al-
legato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

Art. 2

Nella menzione "vigna di Feotto", toponimo del comu-
ne di San Giuseppe Jato, inserita nel suddetto elenco, non
compare la particella 4295 del foglio 5, in quanto, dai con-
trolli effettuati nel Sistema informativo agricolo naziona-
le, la citata particella non risulta nel fascicolo aziendale
del richiedente; non è stata inserita nell'elenco la menzio-
ne "vigna Persa di Ginestra", in quanto, dai controlli effet-
tuati nel Sistema informativo agricolo nazionale, le parti-
celle 133 e 65 del foglio 91 del comune di Monreale non
risultano nel fascicolo aziendale del richiedente; la parti-
cella 262 del foglio 91 del comune di Monreale non ha nes-
suna idoneità a DO; le particelle 35 - 73 - 76 e 262 del
foglio 91 del comune di Monreale risultano idonee a IGT
Terre Siciliane e non a DOP Sicilia; non è stata inserita
nell'elenco la menzione "vigna Tartaraci", in quanto, dai
controlli effettuati nel Sistema informativo agricolo nazio-
nale, le particelle 707 - 708 - 709 -710 e 745 del foglio 58
del comune di Bronte non risultano vitate, mentre nella
particella 744 del foglio 58 del comune di Bronte risultano
coltivazioni arboree promiscue (più specie), ma non sono
presenti schede superfici vitate nel fascicolo aziendale del
richiedente.

Art. 3

Il presente provvedimento, non soggetto a registrazio-
ne, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e nel portale PIR tra le news del Dipartimento
agricoltura.

Art. 4

Gli interessati avverso il presente provvedimento
potranno avanzare ricorso al TAR nel termine di 60 giorni
o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel ter-
mine di 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 4 luglio 2018.

FRITTITTA
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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 18 maggio 2018.

Assegnazione, impegno e liquidazione, per l’anno 2018,
di ulteriori risorse alle Città metropolitane a titolo di reinte-
gro del minor gettito derivante dall’abrogazione dell’addizio-
nale provinciale all’accisa sull’energia elettrica.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio, 2000, n. 10, recante

norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro
alle dipendenze della Regione siciliana;

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

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
18 gennaio 2013, n. 6 concernente “Regolamento di attua-
zione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipar-
timenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12
e successive modifiche e integrazioni”, come modificato
con il decreto del Presidente della Regione siciliana 14
giugno 2016, n. 12;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 “Disposi-
zioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge
di stabilità regionale”;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che ha
approvato il bilancio di previsione della Regione per il
triennio 2018/2020”;

Vista la delibera n. 195 dell'11 maggio 2018, con la
quale la Giunta regionale ha approvato, tra l’altro, il docu-
mento tecnico di accompagnamento relativo al bilancio e
il bilancio finanziario gestionale;

Visto il comma 10 dell’art. 4 del decreto legge 2 marzo

2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, che abroga l’addizionale all’accisa sul-
l’energia elettrica per i comuni e le province, prevedendo
che il reintegro del minor gettito derivante ai medesimi
enti sia garantito dalle rispettive Regioni a statuto speciale
e Province autonome, a valere sulle risorse recuperate per
effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubbli-
ca, disposto dal successivo comma 11 del citato art. 4 del
D.L. n. 16/2012;

Vista la comunicazione, pervenuta a mezzo e-mail
assunta al protocollo con il n. 14546 del 24 settembre
2014, con la quale la direzione studi e ricerche economico
fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze, a segui-
to di richiesta del servizio 4° del Dipartimento regionale
autonomie locali, comunica gli importi introitati nell’anno
2011 dai comuni e dalle province siciliane, a titolo di addi-
zionale all’accisa sull’energia elettrica, precisando che gli
stessi sono gli ultimi dati disponibili; 

Visto il D.D.G. n. 4 del 15 gennaio 2018, con il quale,
tra l'altro, è stato effettuato il riparto della somma com-
plessiva di 29.969.626,26 euro - da assegnare alle Città
metropolitane quali risorse spettanti per l’anno 2018 a
titolo di reintegro del minor gettito derivante dall'abroga-
zione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia
elettrica - secondo le indicazioni fornite con la predetta e-
mail dalla direzione studi e ricerche economico fiscali del
Ministero dell’economia e delle finanze, nonché all’impe-
gno ed alla liquidazione dell’importo di 7.492.406,57 euro,
pari ai 3/12 della predetta somma di 29.969.626,26 euro
iscritta al capitolo 191307 di cui al bilancio finanziario
gestionale per l'anno 2018;

Ritenuto di dovere procedere, a valere sulle disponibi-
lità del capitolo 191307 del bilancio finanziario gestionale
per l'anno 2018, all'assegnazione, all’impegno ed alla liqui-
dazione in favore delle Città metropolitane dell'ulteriore
importo di 22.477.219,69 euro, pari ai 9/12 della suddetta
somma di 29.969.626,26 euro, da destinare alla compensa-
zione per i minori introiti derivanti dall’abrogazione del-
l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica,
per l'anno 2018, come specificamente indicato nella
seguente tabella:
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Per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

A valere sulle disponibilità del capitolo 191307 del
bilancio finanziario gestionale per l'anno 2018, in favore

delle Città metropolitane dell’Isola, è assegnato, impegna-
to e liquidato l'ulteriore importo di 22.477.219,69 euro,
pari ai 9/12 della suddetta somma di 29.969.626,26 euro, a
titolo di reintegro del minor gettito derivante dall'abroga-
zione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia
elettrica, in attuazione del comma 10 dell'art. 4 del D.L. 2
marzo 2012, n. 16, come specificamente indicato nella
colonna “c” della seguente tabella:

Art. 2

Dell'importo liquidato, ai sensi del precedente artico-
lo, è autorizzata l'emissione dei relativi mandati in favore
delle Città metropolitane a valere sulle disponibilità del
capitolo 191307.

Art. 3

La spesa prevista dal presente provvedimento, relativa
ad obbligazioni con scadenza entro il corrente esercizio
finanziario, è codificata con i seguenti codici di V livello
del piano dei conti finanziario:

P.F.: U.1.04.01.02.004 - C.E.: 2.3.1.01.02.004 - S.P.:
2.4.3.02.01.02.004

Art. 4

Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsa-
bile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel
sito istituzionale, in ottemperanza agli artt. 26 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’assol-
vimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costitui-
sce condizione legale di efficacia del titolo legittimante
delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo
superiore a mille euro nel corso dell’anno solare, nonché
in ossequio al disposto del comma 5, dell'art. 68, della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla compe-
tente Ragioneria centrale per la Presidenza e l’Assessorato
regionale delle autonomie locali e la funzione pubblica,
per i riscontri e le contabilizzazioni di competenza.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o al Presidente della
Regione siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione
dello stesso.

Palermo, 18 maggio 2018.
RIZZA

Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza e l’Assessorato delle
autonomie locali e della funzione pubblica in data 22 maggio 2018 al
n. 4.

(2018.25.1528)023

DECRETO 18 maggio 2018.

Assegnazione, impegno e liquidazione, per l’anno 2018,
di ulteriori risorse ai liberi Consorzi comunali a titolo di
reintegro del minor gettito derivante dall’abrogazione del-
l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio, 2000, n. 10, recante

norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro
alle dipendenze della Regione siciliana;

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

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
18 gennaio 2013, n. 6, concernente “Regolamento di attua-
zione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipar-
timenti regionali di cui al decreto del Presidente della
Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e
integrazioni”, come modificato con il decreto del Presi-
dente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n. 12;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 “Disposi-
zioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge
di stabilità regionale”;
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Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che ha
approvato il bilancio di previsione della Regione per il
triennio 2018/2020”;

Vista la delibera n. 195 dell'11 maggio 2018, con la
quale la Giunta regionale ha approvato, tra l’altro, il docu-
mento tecnico di accompagnamento relativo al bilancio e
il bilancio finanziario gestionale; 

Visto il comma 10 dell’art. 4 del decreto legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, che abroga l’addizionale all’accisa sul-
l’energia elettrica per i comuni e le province, prevedendo
che il reintegro del minor gettito derivante ai medesimi
enti sia garantito dalle rispettive Regioni a statuto speciale
e Province autonome, a valere sulle risorse recuperate per
effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubbli-
ca, disposto dal successivo comma 11 del citato art. 4 del
D.L. n. 16/2012;

Vista la comunicazione, pervenuta a mezzo e-mail
assunta al protocollo con il n. 14546 del 24 settembre
2014, con la quale la direzione studi e ricerche economico
fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze, a segui-
to di richiesta del servizio 4° del Dipartimento regionale
autonomie locali, comunica gli importi introitati nell’anno
2011 dai comuni e dalle province siciliane, a titolo di addi-

zionale all’accisa sull’energia elettrica, precisando che gli
stessi sono gli ultimi dati disponibili; 

Visto il D.D.G. n. 3 del 15 gennaio 2018, con il quale,
tra l'altro, è stato effettuato il riparto della somma com-
plessiva di 20.104.985,72 euro – da assegnare ai liberi Con-
sorzi comunali quali risorse spettanti per l’anno 2018 a
titolo di reintegro del minor gettito derivante dall'abroga-
zione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia
elettrica - secondo le indicazioni fornite con la predetta e-
mail dalla direzione studi e ricerche economico fiscali del
Ministero dell’economia e delle finanze, nonché all’impe-
gno ed alla liquidazione dell’importo di 5.026.246,43 euro,
pari ai 3/12 della predetta somma di 20.104.985,72 euro
iscritta al capitolo 191307 di cui al bilancio finanziario
gestionale per l'anno 2018;

Ritenuto di dovere procedere, a valere sulle disponibi-
lità del capitolo 191307 del bilancio finanziario gestionale
per l'anno 2018, all'assegnazione, all’impegno ed alla liqui-
dazione in favore dei liberi Consorzi comunali dell'ulterio-
re importo di 15.078.739,29 euro, pari ai 9/12 della suddet-
ta somma di 20.104.985,72 euro, da destinare alla com-
pensazione per i minori introiti derivanti dall’abrogazione
dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettri-
ca, per l'anno 2018, come specificamente indicato nella
colonna “c” della seguente tabella

Per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

A valere sulle disponibilità del capitolo 191307 del
bilancio finanziario gestionale per l'anno 2018, in favore

dei liberi Consorzi comunali, è assegnato, impegnato e
liquidato l'ulteriore importo di 15.078.739,29 euro (pari ai
9/12 della complessiva somma di 20.104.985,72 euro) a
titolo di reintegro del minor gettito derivante dall'abroga-
zione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia
elettrica, in attuazione del comma 10 dell'art. 4 del D.L. n.
16 del 2 marzo 2012, come specificamente indicato nella
colonna “c” della seguente tabella:
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Art. 2

Dell'importo liquidato, ai sensi del precedente artico-
lo, è autorizzata l'emissione dei relativi mandati in favore
dei liberi Consorzi comunali a valere sulle disponibilità
del capitolo 191307.

Art. 3

La spesa prevista dal presente provvedimento, relativa
ad obbligazioni con scadenza entro il corrente esercizio
finanziario, è codificata con i seguenti codici di V livello
del piano dei conti finanziario:

P.F.: U.1.04.01.02.002 - C.E.: 2.3.1.01.02.002 - S.P.:
2.4.3.02.01.02.002

Art. 4

Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsa-
bile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel
sito istituzionale, in ottemperanza agli artt. 26 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’assol-
vimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costitui-
sce condizione legale di efficacia del titolo legittimante
delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo
superiore a mille euro nel corso dell’anno solare, nonché
in ossequio al disposto del comma 5 dell'art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla compe-
tente Ragioneria centrale per la Presidenza e l’Assessorato
regionale delle autonomie locali e la funzione pubblica per
i riscontri e le contabilizzazioni di competenza.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o al Presidente della
Regione siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione
dello stesso.

Palermo, 18 maggio 2018.

RIZZA

Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza e l’Assessorato delle
autonomie locali e della funzione pubblica in data 22 maggio 2018 al
n. 5.

(2018.25.1529)023

DECRETO 18 maggio 2018.

Assegnazione, impegno e liquidazione, per l’anno 2018,
di ulteriori risorse ai comuni a titolo di reintegro del minor
gettito derivante dall’abrogazione dell’addizionale comunale
all’accisa sull’energia elettrica.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante

norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro
alle dipendenze della Regione siciliana;

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

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
18 gennaio 2013, n. 6, concernente “Regolamento di attua-
zione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipar-
timenti regionali di cui al D.P. Reg. 5 dicembre 2009, n. 12
e successive modifiche e integrazioni”, come modificato
con decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giu-
gno 2016, n. 12;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 “Disposi-
zioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge
di stabilità regionale”;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che ha
approvato il bilancio di previsione della Regione per il
triennio 2018/2020;

Vista la delibera n. 195 dell'11 maggio 2018, con la
quale la Giunta regionale ha approvato, tra l'altro, il docu-
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mento tecnico di accompagnamento relativo al bilancio e
il bilancio finanziario gestionale;

Visto il comma 10 dell’art. 4 del decreto legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, che abroga l’addizionale all’accisa sul-
l’energia elettrica per i comuni e le province, prevedendo
che il reintegro del minor gettito derivante ai medesimi
enti sia garantito dalle rispettive Regioni a statuto speciale
e Province autonome, a valere sulle risorse recuperate per
effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubbli-
ca, disposto dal successivo comma 11 del citato art. 4 della
legge n. 16/2012;

Vista la comunicazione, pervenuta a mezzo e-mail
assunta al protocollo con il n. 14546 del 24 settembre 2014,
con la quale la direzione studi e ricerche economico fiscali
del Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito di
richiesta del servizio 4 del Dipartimento regionale autono-
mie locali, comunica lo schema di riparto basato sugli
introiti a titolo di addizionale all’accisa sull’energia elettri-
ca dell’anno 2011 dei comuni e delle province siciliane;

Visto il D.D.G. n. 2 del 15 gennaio 2018, con il quale, tra
l'altro, è stato effettuato il riparto della somma complessiva
di 66.909.388,02 euro - da assegnare ai comuni quali risorse
spettanti per l’anno 2018 a titolo di reintegro del minor get-
tito derivante dall’abrogazione dell’addizionale comunale
all’accisa sull’energia elettrica - secondo le indicazioni for-
nite con la predetta e-mail dalla direzione studi e ricerche
economico fiscali del Ministero dell’economia e delle finan-
ze, nonché all'impegno ed alla liquidazione dell'importo di
16.727.347,61 euro pari ai 3/12 della predetta somma di
66.909.388,02 euro iscritta al capitolo 191307 di cui al
bilancio finanziario gestionale per l'anno 2018; 

Ritenuto, altresì, di dover procedere, a valere sulle
disponibilità del capitolo 191307 del bilancio finanziario
gestionale per l'anno 2018, all'assegnazione, all'impegno ed
alla liquidazione in favore dei comuni dell’Isola dell'ulte-
riore importo di 50.182.040,41 euro, pari ai 9/12 della sud-
detta somma di 66.909.388,02 euro iscritta al capitolo
191307 di cui al bilancio finanziario gestionale per l'anno
2018, da destinare alla compensazione per i minori introiti
derivanti dall’abrogazione dell’addizionale comunale del-
l’accisa sull’energia elettrica, come specificamente indicato
nella colonna “f” del prospetto allegato al presente decreto; 

Per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

A valere sulle disponibilità del capitolo 191307 del

bilancio finanziario gestionale per l'anno 2018, è assegna-
to, impegnato e liquidato in favore dei comuni dell'Isola
l'ulteriore importo di 50.182.040,41 euro, pari ai 9/12 della
suddetta somma di 66.909.388,02 euro, a titolo di reinte-
gro del minor gettito derivante dall’abrogazione dell’addi-
zionale comunale all’accisa sull’energia elettrica, in attua-
zione del richiamato comma 10 dell’art. 4 del D.L. 2 marzo
2012, n. 16, come specificamente indicato nella colonna
“f” del prospetto allegato al presente decreto di cui costi-
tuisce parte integrante.

Art. 2

La spesa prevista dal presente provvedimento, relativa
ad obbligazioni con scadenza entro il corrente esercizio
finanziario, è codificata con i seguenti codici di V livello
del piano dei conti finanziario: P.F.: U.1.04.01.02.003 -
C.E.: 2.3.1.01.02.003 - S.P.: 2.4.3.02.01.02.003.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà trasmesso al responsa-
bile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel
sito istituzionale, in ottemperanza agli artt. 26 e 27 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’assol-
vimento dell’obbligo di pubblicazione on line, che costitui-
sce condizione legale di efficacia del titolo legittimante
delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo
superiore a mille euro nel corso dell’anno solare, nonché
in ossequio al disposto del comma 5 dell'art. 68 della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla compe-
tente Ragioneria centrale per la Presidenza e l’Assessorato
regionale delle autonomie locali e la funzione pubblica,
per i riscontri le contabilizzazioni di competenza.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o al Presidente della
Regione siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione
dello stesso.

Palermo, 18 maggio 2018.

RIZZA

Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza e l’Assessorato delle
autonomie locali e della funzione pubblica in data 22 maggio 2018 al
n. 6.
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Allegato
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 maggio 2018.

Scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa
S.A.L.I.S., con sede in San Mauro Castelverde, 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 la “Relazione di mancata revisione” redatta nei

confronti della cooperativa S.A.L.I.S., con sede in San
Mauro Castelverde, redatta da un revisore di Confcoope-
rative, recante la proposta di scioglimento per atto dell’au-
torità, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile, con
nomina di un liquidatore;

Considerato che dall’esame della documentazione in
possesso di questa Autorità si ritiene di condividere la pro-
posta in virtù del fatto che la società non deposita i bilanci
alla locale C.C.I.A.A. a decorrere da quello il cui esercizio
finanziario si è chiuso il 31 dicembre 2011, il mancato rin-
novo degli organi di gestione oltre all’assenza di atti di
gestione per due anni consecutivi, tenuto conto che i valo-
ri in quello relativo all’esercizio finanziario 2010 rileva un
totale dell’attivo patrimoniale di € 34.000,00 circa, da cui
far dipendere la nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota prot. n. 42159 del 10 agosto 2016, con la
quale è stato comunicato alla cooperativa S.A.L.I.S., con
sede in San Mauro Castelverde, l’avvio del procedimento
ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile
1991, n. 10, avverso alla quale non sono state prodotte
osservazioni o controdeduzioni;

Considerato che il parere richiesto in data 29 novem-
bre 2016 alla Commissione regionale cooperazione non è
stato reso nei termini e che pertanto, giusta nota dir. prot.
n. 36889 del 14 luglio 2016, si può procedere alla defini-
zione del provvedimento;

Visto il promemoria prot. n. 123 del 3 gennaio 2018
del servizio 10.S – Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
professionista cui affidare l’incarico di commissario liqui-
datore;

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria la dott.ssa Grisanti
Maria;

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

Decreta:

Art. 1

La cooperativa S.A.L.I.S., con sede in San Mauro
Castelverde, costituita il 12 novembre 2001, codice fiscale
05036100823, per i motivi in premessa segnalati, è sciolta
per atto dell’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies del
codice civile.

Art. 2

La dott.ssa Grisanti Maria, nata a Isnello (PA) il 9
marzo 1955 e residente a Palermo in via Pio La Torre, 7,
regolarmente iscritta all’elenco regionale dei commissari
liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti
in Sicilia, è nominata, dalla data di notifica del presente
decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui

all’articolo precedente, con il compito di definire tutte le
operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazio-
ne 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. Nel caso in cui la proce-
dura preveda l’applicazione dell’art. 2 della legge n.
400/1975 il compenso da erogarsi al commissario liquida-
tore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del
decreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016,
compatibilmente con le disponibilità presenti nel 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 maggio 2018.
TURANO

(2018.25.1590)042

DECRETO 25 maggio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Village 2000, con sede in Catania, e sostituzione del commis-
sario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il D.A. n. 1719/10.S del 26 luglio 2017, con il

quale la cooperativa Village 2000, con sede in Catania, è
stata sciolta per atto dell’autorità giusto art. 2545 septie-
sdecies del codice civile e l’avv. Angela Tiziana Rossello
nominata commissario liquidatore;

Ritenuto tuttavia che il Tribunale di Catania, sezione
fallimentare, con sentenza n. 23/2018 del 6 febbraio 2018,
ha dichiarato lo stato di insolvenza della cooperativa edi-
lizia Village 2000, con sede in Catania;

Vista la necessità di modificare la procedura concor-
suale avviata nei confronti della cooperativa Village 2000,
con sede in Catania, in virtù della sentenza su richiamata,
da scioglimento per atto dell’autorità in liquidazione coat-
ta amministrativa, giusto art. 2545 terdecies del codice
civile;

Considerato che l’avv. Angela Tiziana Rossello non ha
ottemperato a quanto previsto dall’art. 29 della L.F.;

Visto il promemoria prot. n. 9761 del 22 febbraio 2018
del servizio 10 – Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’on.le Assessore la designazione del pro-
fessionista al quale affidare l’incarico di commissario
liquidatore;

Vista la propria determinazione, con la quale si desi-
gna in calce al suindicato promemoria il dott. Cardillo
Giuseppe;

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

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la cooperativa
Village 2000, con sede in Catania, c.f.: 03740230879, è
posta in liquidazione coatta, giusto art. 2545 terdecies del
codice civile.

Art. 2

Il dott. Cardillo Giuseppe, nato a Mascali (CT) il 17
settembre 1963 e residente in corso Messina, 41 – Giarre
(CT), dalla data di notifica del presente decreto, è nomina-
to commissario liquidatore della cooperativa Village 2000,
con sede in Catania, in sostituzione dell’avv. Angela Tizia-
na Rossello, con il compito di definire tutte le operazioni
di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stes-
sa dal registro delle imprese.

Art. 3

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

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.

Art. 5

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, 25 maggio 2018.
TURANO

(2018.25.1584)041

DECRETO 29 maggio 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa

Educazione e cultura, con sede in Catania, 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;
Vista la relazione di mancata revisione effettuata nei

confronti della cooperativa Educazione e cultura, con
sede in Catania, redatto dal revisore incaricato da Con-
fcooperative, recante la proposta di provvedimento di
sostituzione del liquidatore;

Considerato che dall’esame della documentazione in
possesso di questo Ufficio si evince che sussistono i pre-
supposti per l’adozione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile;

Vista la nota del 13 aprile 2017, n. 22254, con la quale
si è provveduto a comunicare alla cooperativa l’avvio del

procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;

Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 4517 del 26 gennaio 2018
del servizio Ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione di un nomi-
nativo;

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il rag. Saccone Maria
Rita;

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

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Educazione e cultura, con sede in
Catania, c.f. 04161360872, è sciolta e messa in liquidazio-
ne coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
del codice civile.

Art. 2

Il rag. Saccone Maria Rita, nata a Palermo il 26 gen-
naio 1968, è nominata, dalla data di notifica del presente
decreto, commissario liquidatore della cooperativa Edu-
cazione e cultura, con sede in Catania, 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 presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.

Art. 5

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, 29 maggio 2018.
TURANO

(2018.25.1626)041

DECRETO 29 maggio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Epicarmo, con sede in Avola, 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;



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

30                                13-7-2018 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 30

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione effettuato nei confronti

della cooperativa Epicarmo, con sede in Avola (SR), redat-
to dal revisore incaricato da Confcooperative, recante la
proposta del provvedimento di liquidazione coatta ammi-
nistrativa;

Considerato che dall’esame della documentazione in
possesso di questo Ufficio si evince che sussistono i pre-
supposti per l’adozione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile;

Vista la nota del 23 marzo 2016, n. 15365, con la quale
si è provveduto a comunicare alla cooperativa l’avvio del
procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;

Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 2330 del 17 gennaio 2018
del servizio Ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione di un nomi-
nativo;

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dr. Barone Illuminato
Davide;

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

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Epicarmo, con sede in Avola, c.f.
01405840891, è messa in liquidazione coatta amministra-
tiva ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

Il dr. Barone Illuminato Davide, nato a Avola (SR) il 30
aprile 1970, è nominato, dalla data di notifica del presente
decreto, commissario liquidatore della cooperativa Epi-
carmo, con sede in Avola (SR), con il compito di definire
tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva can-
cellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

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

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.

Art. 5

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, 29 maggio 2018.
TURANO

(2018.25.1542)041

DECRETO 29 maggio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Moganazzi, con sede in Castiglione di Sicilia, 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 mancata revisione effettuato nei

confronti della cooperativa Moganazzi, con sede in Casti-
glione di Sicilia (CT), redatto dal revisore incaricato da
Confcooperative, recante la proposta del provvedimento
di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che dall’esame della documentazione in
possesso di questo Ufficio, si evince che sussistono i pre-
supposti per l’adozione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile;

Vista la nota del 22 novembre 2017, n. 65512, con la
quale si è provveduto a comunicare alla cooperativa l’av-
vio del procedimento di liquidazione coatta amministrati-
va ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;

Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 2332 del 17 gennaio 2018
del servizio Ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione di un nomi-
nativo;

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dr. Aglianò Davide;

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

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Moganazzi, con sede in Castiglione di
Sicilia, c.f. 04161360872, è messa in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile.

Art. 2

Il dr. Aglianò Davide, nato a Catania il 28 febbraio
1977, è nominato, dalla data di notifica del presente decre-
to, commissario liquidatore della cooperativa Moganazzi,
con sede in Castiglione di Sicilia (SR), 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 presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.
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Art. 5

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, 29 maggio 2018.
TURANO

(2018.25.1627)041

DECRETO 31 maggio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa La
Nuova Tecnica, con sede in Comiso, e nomina del commissa-
rio liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

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

confronti della cooperativa La Nuova Tecnica, con sede in
Comiso (RG), redatto dal revisore incaricato da Confcoo-
perative, recante la proposta del provvedimento di sostitu-
zione del liquidatore;

Considerato che dall’esame della documentazione in
possesso di questo Ufficio si evince che sussistono i pre-
supposti per l’adozione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile;

Vista la nota del 26 aprile 2017, n. 23879, con la quale
si è provveduto a comunicare alla cooperativa l’avvio del
procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;

Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 1589 del 12 gennaio 2018
del servizio Ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione di un nomi-
nativo;

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dr. Cudia Giovanni;

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

Decreta:

Art. 1

La cooperativa La Nuova Tecnica, con sede in Comiso,
c.f. 00750060881, è messa in liquidazione coatta ammini-
strativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

Il dr. Cudia Giovanni, nato a Marsala (TP) il 12 settem-
bre 1954, è nominato, dalla data di notifica del presente
decreto, commissario liquidatore della cooperativa La
Nuova Tecnica, con sede in Comiso (RG), con il compito
di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla defi-
nitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni

della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.

Art. 5

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, 31 maggio 2018.
TURANO

(2018.25.1548)041

DECRETO 31 maggio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Luoghi comuni, con sede in Acireale, e nomina del commis-
sario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

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

della cooperativa Luoghi comuni, con sede in Acireale
(CT), redatto dal revisore incaricato da Confcooperative
recante la proposta del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa;

Considerato che dall’esame della documentazione in
possesso di questo Ufficio si evince che sussistono i pre-
supposti per l’adozione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile;

Vista la nota del 22 settembre 2017, n. 48655, con la
quale si è provveduto a comunicare alla cooperativa l’av-
vio del procedimento di liquidazione coatta amministrati-
va ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;

Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 1587 del 12 gennaio 2018
del servizio Ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione di un nomi-
nativo;

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dr. Garofalo Antonio;

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

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Luoghi comuni, con sede in Acireale,
c.f. 04463390874, è sciolta e messa in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile.
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Art. 2

Il dr. Garofalo Antonio, nato a Palermo il 16 maggio
1959, è nominato, dalla data di notifica del presente decre-
to, commissario liquidatore della cooperativa Luoghi
comuni, con sede in Acireale (CT), con il compito di defi-
nire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva
cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

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

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.

Art. 5

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, 31 maggio 2018.
TURANO

(2018.25.1625)041

DECRETO 31 maggio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Nuovi Percorsi onlus, con sede in Piazza Armerina, 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 effettuato nei confronti

della cooperativa Nuovi Percorsi onlus, con sede in Piazza
Armerina (EN), redatto dal revisore incaricato da Con-
fcooperative, recante la proposta del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che dall’esame della documentazione in
possesso di questo Ufficio si evince che sussistono i pre-
supposti per l’adozione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile;

Vista la nota del 13 aprile 2017, n. 22246, con la quale
si è provveduto a comunicare alla cooperativa l’avvio del
procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;

Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 1590 del 12 gennaio 2018
del servizio Ispettivo e vigilanza cooperative con il quale è

stata richiesta all’Assessore la designazione di un nomina-
tivo;

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria l’avv. Russo Daniel;

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

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Nuovi Percorsi onlus, con sede in Piaz-
za Armerina, c.f. 91032680869, è sciolta e messa in liqui-
dazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terde-
cies del codice civile.

Art. 2

L’avv. Russo Daniel, nato a Milano il 22 aprile 1987, è
nominato, dalla data di notifica del presente decreto, com-
missario liquidatore della cooperativa Nuovi Percorsi
onlus, con sede in Piazza Armerina (EN), con il compito
di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla defi-
nitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

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

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.

Art. 5

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, 31 maggio 2018.
TURANO

(2018.25.1612)041

DECRETO 31 maggio 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Produttori arancia rossa della Valle del Simeto, con sede in
Paternò, 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 effettuato nei confronti

della cooperativa Produttori arancia rossa della Valle del
Simeto, con sede in Paternò (CT), redatto dal revisore
incaricato da Confcooperative recante la proposta del
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provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
Considerato che dall’esame della documentazione in

possesso di questo Ufficio si evince che sussistono i pre-
supposti per l’adozione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile;

Vista la nota del 15 novembre 2016, n. 57530, con la
quale si è provveduto a comunicare alla cooperativa l’av-
vio del procedimento di liquidazione coatta amministrati-
va ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;

Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 1584 del 12 gennaio 2018
del servizio Ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione di un nomi-
nativo;

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dr. Cudia Giovanni;

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

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Produttori arancia rossa della Valle del
Simeto, con sede in Paternò, c.f. 04320940879, è sciolta e
messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del-
l’art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

Il dr. Cudia Giovanni, nato a Marsala (TP) il 12 settem-
bre 1954, è nominato, dalla data di notifica del presente
decreto, commissario liquidatore della cooperativa Pro-
duttori arancia rossa della Valle del Simeto, con sede in
Paternò (CT), con il compito di definire tutte le operazioni
di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stes-
sa dal registro delle imprese.

Art. 3

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

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.

Art. 5

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, 31 maggio 2018.
TURANO

(2018.25.1547)041

DECRETO 1 giugno 2018.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa

Ognina, con sede in Siracusa, 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 effettuato nei confronti

della cooperativa Ognina, con sede in Siracusa, redatto
dal revisore incaricato da AGCI, recante la proposta del
provvedimento di scioglimento per atto dell’Autorità con
nomina del liquidatore;

Considerato che dall’esame della documentazione in
possesso di questo Ufficio si evince che sussistono i pre-
supposti per l’adozione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile;

Vista la nota del 25 ottobre 2017, n. 58462, con la
quale si è provveduto a comunicare alla cooperativa l’av-
vio del procedimento di liquidazione coatta amministrati-
va ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;

Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;

Visto il promemoria prot. n. 2097 del 16 gennaio 2018
del servizio Ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione di un nomi-
nativo;

Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dr. Schifano Sandro;

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

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Ognina, con sede in Siracusa, c.f.
93005440891, è messa in liquidazione coatta amministra-
tiva ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

Il dr. Schifano Sandro, nato a Ribera (AG) il 26 luglio
1981, è nominato, dalla data di notifica del presente decre-
to, commissario liquidatore della cooperativa Ognina, con
sede in Siracusa, 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 presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile propor-
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-
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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, 1 giugno 2018.
TURANO

(2018.25.1609)041

DECRETO 3 luglio 2018.

Approvazione del secondo elenco delle istanze ammissi-
bili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse di cui all’av-
viso pubblico in esenzione con procedura valutativa a spor-
tello sulla linea d’azione 3.1.1_2a del PO FESR 2014/2020.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regio-
nale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissio-
ne del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Vista la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015,
con la quale la Commissione europea ha approvato il Pro-
gramma operativo FESR Sicilia 2014/2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del
10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR
Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione europea
con decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015;

Visto il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla
Commissione europea con decisione C(2015)5904 del 17
agosto 2015 e, in particolare, l’asse prioritario 3, azione
3.1.1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del
9 agosto 2016 “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 –
apprezzamento” con la quale si individuano le procedure
da attivare per raggiungere i target finanziari previsti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del
27 dicembre 2016 “Definizione della base giuridica aiuti
ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 –
schede programmazione attuativa regimi di aiuto P.O.
FESR 2014/2020 – modifica della deliberazione della
Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 e il successivo
D.P. n. 1 del 10 gennaio 2017 di emanazione della suddetta
deliberazione da parte del Presidente della Regione;

Viste le deliberazioni di Giunta nn. 177 e 178 del 27
aprile 2017, con le quali sono state apportate modifiche al
documento “Requisiti di ammissibilità e criteri di selezio-
ne”;

Visto il D.P. n. 695 del 16 febbraio 2018, con cui il Pre-
sidente della Regione, previa delibera della Giunta regio-
nale n. 46 del 13 febbraio 2018, ha conferito l'incarico di
dirigente generale del Dipartimento delle attività produtti-

ve all'avv. Rosolino Greco, dirigente di III fascia dell'Am-
ministrazione regionale;

Visto l'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del
7 maggio 2015, recante norme di armonizzazione, conte-
nimento ed efficientamento della pubblica amministrazio-
ne;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2018. Legge di stabilità regionale”;

Visto il D.D.G. n. 1395/8S del 21 giugno 2017, con cui
è stato approvato l’avviso pubblico in esenzione con pro-
cedura valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.1.1_2a;

Visto il reg. UE n. 1084 del 14 giugno 2017, che modi-
fica il reg. UE n. 651/2014 e, in particolare, l’art. 14,
commi a)-c), che modifica l’ammissibilità delle imprese; 

Visto il D.D.G. n. 1813/8S dell’8 agosto 2017, con il
quale si è provveduto a modificare l'avviso pubblico
approvato con D.D.G. n. 1395/8S del 21 giugno 2017; 

Vista la circolare esplicativa sull’avviso pubblico in
esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea
d’azione 3.1.1_2a n. 6 del 7 settembre 2017, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 15
settembre 2017; 

Visto il Manuale per l’attuazione del PO FESR
2014/2020 approvato con deliberazione di Giunta n. 103
del 6 marzo 2017, che prevede, al paragrafo 4.3.2, che
l’UCO verifichi i requisiti di ricevibilità formale sulla base
dell’ordine cronologico e trasmette alla Commissione di
valutazione l’elenco delle istanze ammissibili, non ricevi-
bili o non ammissibili ed escluse con evidenza delle cause
di esclusione;

Viste le istanze presentate a seguito dell’avviso pubbli-
co in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla
linea d’azione 3.1.1_2a;

Vista la nota prot. n. 22151 del 7 dicembre 2017, con
la quale l’Autorità di gestione ha condiviso la proposta del
Dipartimento attività produttive di adottare modalità
organizzative dei lavori in fase di istruttoria e in fase di
valutazione di merito, tale da accelerare l’iter di finanzia-
mento dei progetti che avranno superato la soglia minima,
in modo da contribuire al raggiungimento della spesa del
programma e all’impiego delle risorse allocate nell’avviso;

Viste le note prot. n. 763 del 9 gennaio 2018, n. 3982
del 24 gennaio 2018 e prot. n. 16947 del 30 marzo 2018 del
dirigente generale pro-tempore, con le quali sono state
impartite disposizioni al fine di snellire le procedure valu-
tative delle istanze pervenute nell'ambito degli avvisi di
competenza del Dipartimento attività produttive;

Considerato che il servizio “Insediamenti Produttivi”
ha proceduto alla verifica dei requisiti di ricevibilità for-
male e dei criteri di ammissibilità sulla base dell'ordine
cronologico di presentazione delle istanze di cui all'avviso
pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello
sulla linea d’azione 3.1.1_2a sulle prime 180 domande di
finanziamento;

Visto il D.D.G. n. 934/8S del 13 giugno 2018, con il
quale è stato approvato l'elenco delle prime 20 istanze
dichiarate ammissibili e non ammissibili;

Viste le note prot. n. 29704/8S del 29 maggio 2018
inviata all’impresa “Gavima SAS”, prot. n. 29685/8S del 29
maggio 2018 inviata all’impresa “BTB Project”, prot. n.
29686/8S del 29 maggio 2018 inviata all’impresa “Consor-
zio Villaggio Calampiso”, n. 32640 del 16 giugno 2018,
inviata all'impresa “Cipro Gest srl”, n. 29687 del 29 mag-
gio 2018, inviata all'impresa “T.M.T. srl”, n. 29689 del 29
maggio 2018, inviata all'impresa “Speciale Manufatti”, n.
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29691 del 29 maggio 2018, inviata all'impresa “Mauro
Cudia”, n. 29713 del 29 maggio 2018, inviata all'impresa
“FER”, n. 29705 del 29 maggio 2018, inviata all'impresa
“Stelle srl”, n. 29692 del 29 maggio 2018, inviata all'impre-
sa “Edil Europa srl”, con le quali è stata comunicata, ai
sensi della legge n. 241/90 e legge regionale n. 10/91,
l'inammissibilità dell'istanza di finanziamento;

Considerato che avverso le predette comunicazioni di
inammissibilità sono pervenute le controdeduzioni da
parte delle seguenti imprese: Gavima, n. 21 dell'elenco-
Cipro Gest, n. 30 dell'elenco - T.M.T., n. 33 dell'elenco
(Richiesta di riesame trasmessa fuori termine) - Speciale
Manufatti, n. 34 dell'elenco, - FER, n. 41 dell'elenco - Stel-
le, n. 46 dell'elenco - Edil Europa, n. 53 dell'elenco;

Considerato che non si ritengono accoglibili le istanze
di riesame presentate dalle imprese Gavima SAS, Cipro
Gest srl, T.M.T. srl, FER, Stelle srl e Edil Europa srl;

Considerato che sulla base delle controdeduzioni tra-
smesse può essere considerata ammissibile l'istanza pre-
sentata dall'impresa "Speciale Manufatti";

Visto il secondo elenco contenente le imprese dal
numero 21 al n. 57, ammissibili e non ammissibili;

Visto, pertanto, il secondo elenco delle istanze ammis-
sibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse, con evi-
denza delle cause dell'esclusione, di cui all'avviso pubblico
in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla
linea d’azione 3.1.1_2a;

Ritenuto, pertanto, come previsto nel Manuale di
attuazione, di dover procedere all'approvazione del secon-

do elenco di istanze ammissibili, non ricevibili o non
ammissibili ed escluse con evidenza delle cause dell'esclu-
sione di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedu-
ra valutativa a sportello sulla linea d’azione 3.1.1_2a;

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la
pubblicazione nel sito della Regione siciliana dei decreti
dirigenziali;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si
intendono integralmente riportate, è approvato il secondo
elenco di istanze ammissibili, non ricevibili o non ammis-
sibili ed escluse con evidenza delle cause dell'esclusione,
di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valu-
tativa a sportello sulla linea d’azione 3.1.1_2a, che fa parte
integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i, per este-
so nel sito internet della Regione siciliana e, inoltre, sarà
pubblicato nel sito istituzionale del PO FESR Sicilia e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 3 luglio 2018.
GRECO
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ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
DECRETO 12 giugno 2018.

Modifica della denominazione di un capitolo in entrata del bilancio regionale, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale
31 dicembre 2015, n. 32.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l’articolo

8;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

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

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

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 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” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi del-
l’articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare appli-
cazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, concernente “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 195 dell’11 maggio 2018, con cui si approva il “Documento tec-
nico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2018
e per il triennio 2018-2020”;

Vista la circolare n. 19 dell’11 luglio 2016 del Dipartimento bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione,
con la quale vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall’articolo 1,
comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo con lo Stato
stipulato in data 20 giugno 2016;

Visto il D.P.Reg. n. 699 del 16 febbraio 2018, con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale
n. 50 del 13 febbraio 2018, è stato conferito l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale bilancio e tesoro
– Ragioneria generale della Regione all’avv. Giovanni Bologna;

Visto il Protocollo di intesa per l’area di Gela stipulato in data 6 novembre 2014 tra il Ministero dello sviluppo
economico, Regione siciliana, comune di Gela e Eni S.p.A., Eni Mediterranea idrocarburi S.p.A., Raffineria di Gela
S.p.A., Versalis S.p.A., Syndial S.p.A. E Filctem CGIL, Femca CISL, Uiltec UIL, UGL Chimici, CGIL, CISL, UIL, UGL
territoriali e Confindustria Centro Sicilia per la realizzazione di alcuni interventi da porre in essere in relazione alle
attività comprese nel “Programma di sviluppo Eni”, quali le attività minerarie di esplorazione e produzione di idrocar-
buri sul territorio della Regione e nell’offshore ad esso adiacente, effettuate nel rispetto del disposto normativo di cui
all’articolo 8, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14 e del disciplinare tipo di cui ai decreti dell’Assessore
per l’industria n. 91 del 30 ottobre 2003 e n. 88 del 20 ottobre 2004, che devono concretizzarsi, in particolare, in pro-
getti volti a garantire gli equilibri eco sistemici e ambientali del territorio interessato alle attività comprese nel citato
“Programma di sviluppo Eni”;

Visto l’Accordo attuativo ex articolo 6 “Intervento attinente la riqualificazione della portualità gelese – Ripristino
funzionale e potenziamento del Porto Rifugio” del Protocollo di intesa per l’Area di Gela stipulato in data 27 settembre
2014 tra la Regione siciliana, il comune di Gela, il Dipartimento regionale della protezione civile e Eni S.p.A., Eni
Mediterranea idrocarburi S.p.A. e Raffineria di Gela S.p.A., nel quale è previsto che il Dipartimento regionale della pro-
tezione civile deve realizzare gli interventi per la caratterizzazione dei sedimenti del fondale e i lavori di riprofilatura
dei fondali per consentirne la rifunzionalizzazione dell’accesso necessari per garantire il superamento delle criticità
relative alla operatività del Porto rifugio di Gela ed EniMed e RaGe si impegnano a versare in entrata del bilancio
regionale l’importo di complessivi € 5.880.000,00, in corrispondenza del ricevimento della comunicazione di avvenuto
completamento delle varie fasi dei lavori per la realizzazione dell’intero progetto di potenziamento del Porto Rifugio;

Visto il decreto del ragioniere generale della Regione n. 470 del 29 marzo 2017, con il quale si è provveduto ad
istituire in bilancio il capitolo di entrata 7489 “Contributo dovuto dai titolari di concessione mineraria per idrocarburi
liquidi e gassosi in attuazione dell’articolo 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14 e del disciplinare tipo di cui ai
decreti dell’Assessore per l’industria n. 91 del 30 ottobre 2003 e n. 88 del 20 ottobre 2004” sul quale è stata iscritta la
somma complessiva di € 5.880.000,00, con imputazione della somma di € 1.220.000,00 nell’esercizio finanziario 2017,
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€ 1.050.000,00 nell’esercizio finanziario 2018 e € 3.610.000,00 nell’esercizio finanziario 2019, secondo il cronopro-
gramma della spesa predisposto dal Dipartimento regionale della protezione civile;

Considerato che nel bilancio di previsione della Regione siciliana risulta istituito presso l’Assessorato regionale
dell’energia e dei servizi di pubblica utilità nella rubrica Dipartimento regionale dell’energia il capitolo 4746
“Contributo dovuto dai titolari di concessione mineraria per idrocarburi liquidi e gassosi in attuazione dell’articolo 8
della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14 e del disciplinare tipo di cui ai decreti dell’Assessore per l’industria n. 91 del
30 ottobre 2003 e n. 88 del 20 ottobre 2004” avente la medesima denominazione e la medesima finalità;

Ravvisata, per quanto sopra specificato, la necessità di procedere, al fine di assicurare una migliore e più pun-
tuale rappresentazione nel bilancio della Regione siciliana alle finalità proprie dell’entrata e della correlata spesa, già
iscritta con il citato D.D.G. n. 470/2017 al capitolo di spesa 516078 “Lavori di dragaggio del Porto rifugio di Gela finan-
ziati dai contributi per la realizzazione di investimenti per progetti di carattere infrastrutturale e ambientale previsti
dall’articolo 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14”, all’integrazione della denominazione del capitolo di entrata
7489 come di seguito riportata;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione, per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 le opportune varia-
zioni;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n.32, la denominazione
del capitolo di entrata 7489 è così modificata: “Contributo dovuto dai titolari di concessione mineraria per idrocarburi
liquidi e gassosi in attuazione dell’articolo 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14 e del disciplinare tipo di cui ai
decreti dell’Assessore per l’industria n. 91 del 30 ottobre 2003 e n. 88 del 20 ottobre 2004, finalizzato alla realizzazione
dei lavori di dragaggio del Porto rifugio di Gela”.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana, ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive
modifiche ed integrazioni.

Palermo, 12 giugno 2018.

BOLOGNA

(2018.25.1623)017

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 14 giugno 2018.

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Giarre.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’URBANISTICA

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

modifiche ed integrazioni;
Visto il D.I. 2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l’art. 5 della legge regionale n. 28 del 22 dicem-

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

Visto l’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto
1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambien-
tale” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota n. 31413 del 6 settembre 2017, assunta al
prot. n. 16429 del 13 settembre 2017 di questo Assessorato
- Dipartimento urbanistica, con cui il comune di Giarre ha
trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge
regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi alla
“Variante da Z.T.O. “E” a Z.T.O. “D1” del terreno ubicato
sulla strada 85 Trepunti-Luminaria individuato in catasto

al foglio 66 particella 733”, adottata con deliberazione del
consiglio comunale n. 84 del 23 dicembre 2016;

Vista la nota prot. n. 19467 del 26 ottobre 2017, con
cui questo Dipartimento ha richiesto al comune chiari-
menti in merito all’area interessata dalla variante;

Vista la nota n. 48688 del 21 dicembre 2017, assunta al
prot. n. 133 del 5 gennaio 2018 di questo Assessorato -
Dipartimento urbanistica, con cui il comune di Giarre ha
fornito i chiarimenti richiesti;

Visto il voto CRU n. 86 del 30 maggio 2018 nonché il
parere n. 3/U.O. 4.1 - Serv. 4/DRU dell’1 febbraio 2018 in
merito alla variante al P.R.G. del comune di Giarre;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 84 del
23 dicembre 2016, avente per oggetto: ”Adozione variante
urbanistica da Z.T.O. “E” a Z.T.O. “D1” del terreno ubicato
sulla Strada 85 Trepunti-Luminaria individuato in catasto
al foglio 66 particella 733, autorizzata con deliberazione
del consiglio comunale n. 67 dell’11 settembre 2014 (Pro-
posta di deliberazione n. 16 del 28 ottobre 2016 - Area III
- Attività tecniche)”;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;

Vista l’attestazione a firma del segretario del comune
di Giarre, in ordine alla regolarità delle procedure di pub-
blicità e deposito atti ed elaborati;

Vista l’attestazione a firma del segretario del comune
di Giarre che non sono state presentate osservazioni e/o
opposizioni ex art. 3 legge regionale n. 71/78;

Vista l’attestazione a firma del dirigente III area attivi-
tà tecniche relativa ai vincoli gravanti sull’area interessata
dalla variante urbanistica;
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Visto il parere favorevole dell’ufficio del Genio civile di
Catania prot. n. 77402 del 9 ottobre 2015, reso ai sensi
dell’art. 13 della legge n. 64/74;

Visto il D.A. n. 318/GAB del 5 agosto 2016, con cui la
variante urbanistica è stata esclusa dalla procedura di VAS
ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la nota prot. n. 1955 del 2 febbraio 2018, con la
quale l’U.O. 4.1 del Servizio 4/D.R.U. di questo Assessorato
ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unita-
mente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere
n. 3 dell’1 febbraio 2018, resa ai sensi dell’art. 68 della
legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si tra-
scrive:

«...Omissis...
Il comune di Giarre, con superficie territoriale pari a

Kmq 27,32, con popolazione residente pari a 27.659 abi-
tanti (secondo i dati ISTAT aggiornati all’1 gennaio 2016)
è attualmente dotato di P.R.G., approvato con D.Dir. n.19
del 18 gennaio 2005.

L’area interessata dalla variante urbanistica è destina-
ta dal P.R.G. vigente a zona “E”- verde agricolo - secondo
quanto riportato nella delibera consiliare n. 84 del 23
dicembre 2016 di adozione della variante medesima.

Secondo quanto descritto nella relazione tecnica,
l’area di intervento è individuata catastalmente al foglio di
mappa n. 66, particella 733, con superficie pari a mq.
3960,00 e risulta ubicata lungo la via Strada 85, nell’area
antistante lo svincolo autostradale in prossimità dell’usci-
ta di Giarre dell’autostrada A18 ME-CT.

Il lotto confina: a nord-ovest con la rotatoria prevista
dal P.R.G. vigente in fase di realizzazione; a nord-est con
una bretella di collegamento tra la rotatoria e la via
Mameli prevista dal P.R.G. e di prossima realizzazione; a
sud est con il prolungamento della via Mameli; a sud ovest
con altra ditta.

L’area si trova ad una quota media di circa 145 metri
s.l.m. e presenta un andamento pressocché pianeggiante
con un dislivello di circa 1 m tra la quota presente a nord
ovest e la quota presente a sud est.

Le finalità della variante proposta sono specificate
nella proposta di deliberazione n. 16 del 28 ottobre 2016,
avente per oggetto: “Adozione variante urbanistica da
Z.T.O. “E” a Z.T.O.”D1” del terreno ubicato sulla Strada 85
Trepunti-Luminaria e individuato in catasto al f. 66, parti-
cella 733, autorizzata con deliberazione del consiglio
comunale n. 67 dell’11 settembre 2014” e chiaramente
espresse nella seguente precisazione che si riporta testual-
mente:”che l’area in questione, ubicata nelle immediate
vicinanze del casello autostradale della A18, è inserita in
un contesto urbanistico a chiara vocazione industriale,
artigianale, commerciale e terziaria in quanto confinante,
nel vigente P.R.G., con la zona territoriale omogenea “D1”-
industriale-artigianale-commerciale a sud-est e limitrofa
alla zona territoriale omogenea “D2”-artigianale-commer-
ciale-terziaria a nord e che pertanto la summenzionata
trasformazione urbanistica appare compatibile con la pro-
grammazione urbanistica della zona interessata”.

Dalla tavola dei vincoli allegata alla relazione non
risulta che l’area oggetto dell’intervento risulta interessata
da vincoli idrogeologici e paesaggistici.

Risulta dalla relazione tecnica che il comune di Giarre
ha in corso di realizzazione una rotatoria stradale nei
pressi dello svincolo autostradale della A18 ME-CT nel-
l’area antistante il lotto oggetto della variante urbanistica
in oggetto. In data 31 luglio 2013 è stato stipulato un
accordo sostitutivo dell’indennizzo di esproprio tra i com-

proprietari della particella 734 - Giuseppe, Salvatore e
Cesare Vecchio - ed il comune di Giarre; detta particella
ricade in parte in zona prevista dalla rotatoria di P.R.G. ed
in parte nella bretella prevista dallo stesso P.R.G.

In esecuzione di tale accordo il consiglio comunale di
Giarre ha approvato la delibera consiliare n. 67 dell’11
aprile 2014 per la trasformazione urbanistica da zona E a
zona D1-industriale-artigianale-commerciale del terreno
individuato in catasto al foglio 66, particella 733; il comu-
ne di Giarre ha poi proceduto all’immissione in possesso
della particella 734 per il quale è stato redatto apposito
verbale in data 10 ottobre 2014.

Risulta dalla relazione tecnica che l’area oggetto della
variante è servita da strade pubbliche e che trovasi in un
contesto urbanizzato; sono presenti la rete di smaltimento
delle acque bianche, quella di smaltimento delle acque
nere, nonché la rete telefonica, elettrica e l’impianto di
pubblica illuminazione.

Considerazioni
In merito a quanto proposto dalla variante in esame,

si ritiene di dover esprimere le seguenti considerazioni:
a) le procedure attivate dal comune ai fini dell’appro-

vazione della variante al P.R.G. appaiono regolarmente
eseguite (acquisizione preliminare del parere dell’ufficio
del Genio civile, procedure ex D.Lgs. n. 152/2006 e s. m. i.,
adozione, pubblicazione);

b) gli elaborati allegati alla delibera di adozione ripor-
tano regolarmente il riferimento alla medesima delibera e
il dirigente I Area attività amministrative ha certificato
che gli stessi sono quelli adottati con la sopramenzionata
delibera consiliare n. 84/2016;

c) nel merito della variante, le motivazioni sopra ripor-
tate, espresse nella delibera comunale di adozione, che
supportano la modifica proposta, appaiono congrue poi-
ché l’area in questione risulta inserita in un contesto urba-
nistico a vocazione industriale, artigianale e commerciale,
è limitrofa alla zona territoriale omogenea D2 ed è servita
da adeguata viabilità.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, questa
unità operativa 4.1 - servizio 4/DRU è del parere che la
variante al P.R.G. del comune di Giarre adottata con deli-
bera consiliare n. 84 del 23 dicembre 2016, avente per
oggetto l’adozione della variante urbanistica da Z.T.O. “E”
a Z.T.O. “D1” del terreno ubicato sulla strada 85 Trepunti-
Luminaria ed individuato in catasto al foglio 66, particella
733, sia meritevole di approvazione ai sensi dell’art. 4 della
legge regionale n. 71/78.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 86 del 30 maggio 2018, che di seguito
parzialmente si trascrive:

«...Omissis...
Considerato che nel corso della discussione è emerso

l’orientamento del consesso di condividere la proposta
dell’ufficio, che pertanto è parte integrante del presente
voto.

Per tutto quanto sopra, il Consiglio esprime parere
favorevole alla “Variante al P.R.G. da ZTO “E” a ZTO “D1”
del terreno ubicato sulla Strada 85 Trepunti-Luminaria ed
individuato in catasto al foglio 66, part.lla 733”, in confor-
mità a quanto contenuto nella proposta di parere dell’U.O.
S4.1 del Serv. 4 del D.R.U. n. 3 dell’1 febbraio 2018»;

Ritenuto di poter condividere il superiore voto reso
dal Consiglio regionale dell’urbanistica n. 86 del 30 mag-
gio 2018 assunto con riferimento alla proposta dell’U.O.
4.1 del servizio 4/DRU n. 3 dell’1 febbraio 2018;
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Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere reso
dal Consiglio regionale dell’urbanistica con il voto n. 86
del 30 maggio 2018, è approvata la variante al piano rego-
latore generale del comune di Giarre, adottata con delibe-
razione del consiglio comunale n. 84 del 23 dicembre
2016.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1) deliberazione del consiglio comunale n. 84 del 23
dicembre 2016 di adozione della variante al P.R.G.;

2) proposta di parere n. 3 dell’1 febbraio 2018 resa dal-
l’U.O. 4.1 del servizio 4/DRU;

3) voto n. 86 del 30 maggio 2018 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica.

Elaborati tecnici:
4) relazione tecnica;
5) cartografia;
6) individuazione vincoli;
7) inquadramento territoriale;
8) sistema smaltimento acque bianche e nere;
9) stralcio norme di attuazione del P.R.G.;
10) studio geologico.

Art. 3

Il comune di Giarre dovrà provvedere agli adempi-
menti di legge conseguenti al presente decreto.

Art. 4

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
web dell’amministrazione comunale (Albo pretorio on
line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubbli-
cazione degli atti.

Art. 5

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42 e ss.mm.ii, il
presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati,
sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi
al TAR, entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il
termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istitu-
zionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Palermo, 14 giugno 2018.
SALERNO

(2018.25.1536)114

DECRETO 14 giugno 2018.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del
comune di Vittoria.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’URBANISTICA

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

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

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

cessive modifiche ed integrazioni; 
Visto l’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.

241; 
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in par-

ticolare, l’art. 2; 
Visto l’art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n.

10;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità
approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.Lgs. n.
302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale
n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;

Visto l’art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n.
6 così come modificato dall’art.13 della legge regionale n.
13 del 29 dicembre 2009, recante “disposizioni in materia
di valutazione ambientale strategica”, nonché la delibera-
zione n. 200 del 10 giugno 2009, con la quale la Giunta
regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma, nonché il D.P.R.S. n.
23/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 39 del 19 settembre 2014;

Visto l’articolo 68 della legge regionale 19 agosto 2014,
n. 21;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n 60 del
13 febbraio 2018, con la quale è stato conferito incarico di
dirigente generale del D.R.U. al dr. Salerno Giovanni;

Visto il piano regolatore generale del comune di Vitto-
ria (RG) approvato con decreto 16 ottobre 2003;

Vista la dirigenziale prot. n. 5702 dell’11 aprile 2018,
con la quale è stata trasmessa al servizio 6/DRU ai fini
dell’acquisizione del parere di competenza da parte del
C.R.U. la proposta di parere n. 4 del 5 aprile 2018 resa dal
servizio 4/DRU, che di seguito si trascrive:

“(...Omissis...)
Premesso che:
Con foglio prot. n. 3621 del 2 febbraio 2017, assunto al

n. 2077 del protocollo generale del D.R.U. il 7 febbraio
2017, il comune di Vittoria (RG) ha trasmesso in duplice
copia i sotto riportati atti ed elaborati inerenti quanto in
oggetto, adottati dal commissario ad acta:

– deliberazione di commissario ad acta n. 2 del 15
luglio 2016, avente per oggetto “Attribuzione di destina-
zione urbanistica all’area sita in Vittoria, via delle Raie
angolo via O. Costantino (Scoglitti) in catasto al foglio
165, porzione maggiore delle particelle nn. 947 e 1043.
Sentenza TAR Sicilia, sezione I di Catania n. 2470/15” con
allegati:

1) sentenza TAR n. 2470/15 del Reg. Prov. Coll. n.
1114/2015 Reg. Ric.;

2) dirigenziale prot. n. 4877 del 4 marzo 2016 di
nomina commissario ad acta;
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3) verbale n. 1 sottoscritto in data 17 marzo 2016 dal
commissario ad acta, dal segretario generale e dal dirigen-
te della direzione pianificazione del comune;

4) relazione prot. n. 1417 del 20 aprile 2016 sulla valu-
tazione delle aree redatta dall’unità di progetto intersetto-
riale comunale;

5) elaborati grafici (vedi allegato) comprendente: 
a) attribuzione destinazione urbanistica;
b) foto dell’area tratta da Google Earth e immagine

fotografica; 
c) stralcio catastale F. 165, particelle 947 e 1043;
d) stralcio PRG vigente con indicato il perimetro del

lotto;
e) stralcio NTA, art. 25 e viabilità e parcheggio; 
f) stralcio PRG con riportata la nuova destinazione

urbanistica e legenda;
g) vincoli territoriali e stralcio carta dei vincoli;
h) valutazioni schematiche di impatto sugli indicatori

prioritari.
6) Parere favorevole reso con prot. n. 93670 del 13

maggio 2016 dall’ufficio del Genio civile di Siracusa;
7) nota prot. n. 16372 del 5 maggio 2017, con la quale

il commissario ad acta trasmette all’Autorità competente
(ARTA) il R.A.P. ex D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

8) nota prot. n. 21770 del 27 maggio 2016 di avvio del
procedimento ex D.P.R. n. 327/2001;

9) ordinanza TAR Catania n. 2421/16 del Reg. Prov.
Coll. n 1114/2015 Reg.Ric.

10) Atti di pubblicità:
– avviso del commissario ad acta di deposito atti

all’albo pretorio del 29 luglio 2016 al 26 aprile 2016 Reg.
n. 1370;

– copia del manifesto murale del 16 settembre 2016;
– copia del “Giornale di Sicilia” del 16 settembre

2016;
– copia Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del

21 ottobre 2016, parte II, n. 42;
Attestato rilasciato dal segretario generale, prot. n. 138

del 17 gennaio 2017 di deposito atti, nei termini di legge
(sessanta giorni), e mancata presentazione di osservazioni
e/o opposizioni.

Con prot. n. 3556 del 28 febbraio 2017, questo Dipar-
timento, nel rappresentare che in esecuzione della senten-
za TAR Catania n. 2470/2015 la variante risultava adottata
in assenza del parere motivato di valutazione ambientale
strategica... che comunque risulta già avviata...” restituito
al comune di Vittoria copia della documentazione qui per-
venuta.

Con nota prot. n. 3039 del 21 febbraio 2018 lo staff 2,
procedure VAS e verifiche di assoggettabilità di questo
DRU ha trasmesso al comune di Vittoria copia del D.A. n.
62/Gab di esclusione dalla procedura di VAS di cui agli
articoli da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in confor-
mità al parere n. 23 reso dalla commissione tecnica spe-
cialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza
regionale.

Infine, con prot. n. 9385 del 2 marzo 2018 assunta al
n. 3720 del prot. del DRU in data 6 marzo 2018 il commis-
sario ad acta, conclusa la procedura ambientale, ha tra-
smesso copia della documentazione inerente la variante in
argomento, adottata con propria delibera n. 2 del 15 luglio
2016.

Rilevato:
Dalla documentazione trasmessa, con particolare rife-

rimento alla delibera commissariale n. 2/2016 e dagli atti
alla stessa allegati risulta che:

Con D.Dir. n. 1151 del 16 ottobre 2003 sono stati
approvati il piano regolatore generale le prescrizioni ese-
cutive e il regolamento edilizio del comune di Vittoria
(RG).

A seguito della decadenza dei vincoli preordinati
all’esproprio la ditta Siciliano Federico e Battaglia Rosal-
ba con istanza del 16 settembre 2014 ha chiesto al comune
di Vittoria l’attribuzione di una nuova destinazione urba-
nistica dell’area di proprietà censita al fg. 165, particella n.
947 di superficie di mq 307,00 e particella n. 1043 di
superficie di mq 64,00. In particolare è stato chiesto che
dette aree fossero classificate BS2 “zona territoriale omo-
genea residenziale parzialmente edificata esterna al
nucleo urbano della frazione di Scoglitti”. L’area risulta
ubicata, più precisamente, nella frazione di Scoglitti, in
territorio di Vittoria (RG) all’angolo tra la via delle Raie e
il prolungamento dell’area destinata a parcheggio di via
Orazio Costantino e via Ammiraglio Millo in area retro-
stante il lungomare Lanterna.

Dette aree, in parte e per circa mq 80,00 si trovano a
ridosso dell’edificato consolidato e sono classificate zona
BS2, la restante area è destinata a parcheggio e a sede via-
ria dal vigente strumento urbanistico.

In seguito al silenzio dell’amministrazione comunale
sulla richiesta di attribuzione di destinazione urbanistica,
la ditta ha proposto ricorso al TAR che con sentenza n.
2470/15 lo ha accolto ordinando al comune di pronunziar-
si e, nell’ipotesi di ulteriore inadempienza comunale, è
stata disposta la nomina di un commissario ad acta.

Il commissario ad acta, “... effettuata una articolata
disamina unitamente ai componenti della direzione piani-
ficazione e gestione territoriale relativa all’attribuzione di
una diversa destinazione urbanistica all’area ... e valutate
tutte le condizioni (non ultima la disponibilità di risorse
finanziarie” ha ritenuto di confermare sia la zona BS2
(non soggetta a vincolo espropriativo) che la precedente
destinazione a parcheggio e a sede viaria al fine di assicu-
rare la necessaria dotazione di attrezzature, in particolare
degli spazi destinati a parcheggio pubblico nella frazione
di Scoglitti. Lo stesso commissario ha, pertanto, disposto
l’avvio delle azioni preliminari e necessarie per la variante
urbanistica con la redazione degli elaborati grafici, l’ac-
quisizione del parere ex art. 13 legge n. 64/74 e l’avvio della
procedura semplificata di VAS.

Dalla documentazione grafica e per come riportato
negli allegati alla delibera commissariale di adozione,
l’area di parcheggio fa parte di una più ampia area desti-
nata a parcheggio in zona compresa entro la fascia dei 300
mt dalla battigia.

Nel P.A.I. approvato con D.P.R. 2 luglio 2007 e succes-
sivo aggiornamento nell’area in argomento non sono evi-
denziate zone con livello di pericolosità e rischio legato a
fenomeni franosi, a dissesti ed esondazioni.

Considerato che:
L’ufficio del Genio civile di Ragusa ha, ai sensi dell’art.

13 della legge n. 64/74, con foglio prot. n. 93670 del 13
maggio 2016 espresso parere favorevole “...sulla attribu-
zione di destinazione urbanistica per i terreni ricadenti in
catasto al foglio 165, particelle 947 e 1043 oggetto di sen-
tenza TAR Sicilia n. 2470/2015 di sede viaria e parcheggio
pubblico...”;

Il commissario ad acta, con delibera n. 2 del 15 luglio
2016 ha adottato la variante di “Attribuzione di destina-
zione urbanistica all’area sita in Vittoria, via delle Raie
angolo via O. Costantino (Scoglitti) in catasto al foglio
165, porzione maggiore delle particelle nn. 947 e 1043 per
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mq 225,00 per effetto della sentenza TAR Sicilia sezione I
di Catania n. 2470/15 imprimendo a tale area la destina-
zione di parcheggio pubblico...”.

La variante è stata, pertanto, adottata dal commissa-
rio in ottemperanza a quanto previsto nella citata senten-
za TAR Sicilia sezione I di Catania n. 2470/15.

La variante è stata sottoposta alle procedure di pubbli-
cità ex art. 3, legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii. e non
sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni per come
attestato dal segretario generale in data 17 gennaio 2017
con prot. n. 138;

Il commissario ha proceduto con prot. n. 21770 del 27
maggio 2016 alla trasmissione dell’avviso dell’avvio del
procedimento ex D.P.R. n. 327/01, alla ditta proprietaria
delle aree in argomento.

Con D.A. n 62/Gab del 14 febbraio 2018, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii. in conformità al parere n. 23 del 24 gennaio 2018
reso dalla commissione tecnica specialistica per le auto-
rizzazioni ambientali di competenza regionale la variante
è stata esclusa dalla procedura di V.A.S. di cui agli articoli
13 e 18 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006;

Per tutto quanto sopra, questo servizio 4/DRU ritiene
assentibile alle condizioni ed obblighi derivanti dalle pre-
scrizioni degli enti che si sono già pronunciati, l’approva-
zione della variante al comune di Vittoria (RG) adottata
dal commissario ad acta con delibera n. 2 del 15 luglio
2016, relativa all’“Attribuzione di destinazione urbanistica
dell’area sita in via delle Raie angolo via O. Costantino
(Scoglitti) in catasto al foglio 165, particelle nn. 947 e
1043” a seguito della decadenza dei vincoli quinquennali
preordinati all’esproprio in esecuzione della sentenza TAR
Sicilia, sez. Catania n. 2470/15 per ricorso promosso dalla
ditta Siciliano Federico e Battaglia Rosalba contro il
comune di Vittoria.

Pertanto, si sottopone il presente parere al CRU per
l’espressione della dovuta valutazione ex art. 58 della legge
regionale n. 71/78, trovandosi nelle condizioni previste
dall’art. 9 della legge regionale n. 40/95.”;

Vista la nota prot. n. 9134 del 5 giugno 2018, con la
quale è stato trasmesso dal servizio 6/DRU il parere n. 79
reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica nella seduta
del 30 maggio 2018, con il quale detto Organo:

“Vista la nota del servizio 4 - U.O. 4.2 del D.R.U. prot.
5702 dell’11 aprile 2018, con la quale sono stati trasmessi,
per l’espressione della dovuta valutazione ex art. 58 della
legge regionale n. 71/78, gli atti relativi alla pratica indica-
ta in oggetto unitamente alla proposta di parere n. 4 del 5
aprile 2018 con la quale l’U.O.4.2/S4/DRU ha ritenuto
assentibile alle condizioni ed obblighi derivanti dalle pre-
scrizioni degli enti, che si sono già pronunciati, l’approva-
zione della variante adottata dal commissario ad acta di
Vittoria (RG) con delibera n. 2 del 15 luglio 2016 relativa
all’attribuzione di destinazione urbanistica dell’area sita
in via delle Raie angolo Via O. Costantino (Scoglitti) in
catasto al foglio 165, partt. nn. 947 e 1043 a seguito della
decadenza dei vincoli quinquennali preordinati all’espro-
prio in esecuzione alla sentenza TAR Sicilia, sez Catania n.
2470/15 per ricorso promosso dalla ditta Siciliano Federi-
co e Battaglia Rosalba contro il comune di Vittoria.

Visti gli atti ed elaborati allegati al suddetto parere;
Sentiti i relatori che hanno illustrato il contenuto della

proposta dell’Ufficio su richiamata.
Considerato che nel corso della discussione è emerso

l’orientamento di condividere la proposta dell’ufficio.

Per tutto quanto sopra, il Consiglio, in coerenza alla
proposta di parere n. 4/U. 0.4. 2/S4/DRU del 5 aprile 2018,
che costituisce parte integrante del presente voto, è del
parere che sia meritevole di approvazione la variante
urbanistica adottata dal commissario ad acta di Vittoria
(RG) con delibera n. 2 del 15 luglio 2016, relativa all’attri-
buzione di destinazione urbanistica dell’area sita in via
delle Raie angolo Via O. Costantino (Scoglitti) in catasto al
foglio 165, partt. nn. 947 e 1043”;

Ritenuto di potere condividere il citato parere n.
79/2018 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica nella
seduta del 30 maggio 2018;

Rilevata la regolarità della procedura;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71/78, in conformità a quanto espresso nel parere n. 79
reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica nella seduta
del 30 maggio 2018, è approvata la variante al vigente stru-
mento urbanistico del comune di Vittoria (RG) adottata
con deliberazione di commissario ad acta n. 2 del 15 luglio
2016, avente per oggetto “Attribuzione di destinazione
urbanistica all’area sita in via delle Raie angolo Via O.
Costantino (Scoglitti) in catasto al foglio 165, porzione
maggiore delle particelle nn. 947 e 1043. Sentenza TAR
Sicilia, sezione 1 di Catania n. 2470/15”.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti
atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo
Assessorato:

1) delibera di commissario ad acta n. 2 del 15 luglio
2016;

2) proposta di parere n. 4 del 5 aprile 2018 resa dal
servizio 4/DRU di questo Assessorato;

3) parere n. 79 reso dal Consiglio regionale dell’urba-
nistica nella seduta del 30 maggio 2018;

4) elaborato grafico riportante la dicitura “Attribuzio-
ne di destinazione urbanistica all’area sita in via delle Raie
angolo Via O. Costantino (Scoglitti) in catasto al foglio
165, porzione maggiore delle particelle nn. 947 e 1043.
Sentenza TAR Sicilia, sezione 1 di Catania n 2470/15”.

Art. 3

Il presente decreto con gli atti ed elaborati di cui al
superiore art. 2) dovrà essere pubblicato nel sito web del-
l’amministrazione comunale (albo pretorio on line) ai
sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione
degli atti, fermo restando la possibilità per l’amministra-
zione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attra-
verso avviso di deposito degli atti a libera visione del pub-
blico presso l’ufficio comunale.

Art. 4

Il comune di Vittoria (RG) resta onerato degli adempi-
menti conseguenziali al presente decreto che, con esclu-
sione degli allegati, sarà pubblicato per esteso nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 5

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato per esteso nel
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sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’urbani-
stica.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi
al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternati-
va, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro
il termine di centoventi giorni.

Palermo, 14 giugno 2018.
SALERNO

(2018.25.1537)112

DECRETO 19 giugno 2018.

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Alcamo - esecuzione sentenza T.A.R.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’URBANISTICA

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

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

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

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile

1995;
Visto l’art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n.

10;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n.
302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale
n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il D.lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambienta-
le” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. n. 404/DRU del 4 luglio 2001 di approva-
zione del piano regolatore generale del comune di Alcamo
(TP);

Visto il D.P.Reg. n. 709 del 16 febbraio 2018, con il
quale al dott. Giovanni Salerno è stato conferito l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale urbanisti-
ca, in esecuzione della deliberazione della Giunta regiona-
le n. 60 del 13 febbraio 2018;

Vista la sentenza TAR Sicilia n. 1573/2012;
Vista la nota prot. n. 35595 del 6 luglio 2017, assunta

al protocollo di questo Dipartimento n. 12622 del 10 luglio
2017, con la quale il comune di Alcamo ha trasmesso la
deliberazione del commissario ad acta n. 12 del 23 febbra-
io 2017, avente come oggetto “Adempimenti sentenza TAR
n. 1573/2012 - Scarcella Marianna, Regina Francesco,
Regina Gaspare e Regina Fabio contro il comune di Alca-
mo - Conferimento di destinazione urbanistica, delle aree
identificate in catasto al foglio 41, part.lle n. 23 e n. 24
destinate dallo strumento urbanistico vigente a zona per
“viabilità di progetto” con l’indicazione di “fabbricato da
demolire”, il cui vincolo è decaduto, per effetto dell’art. 9
del D.P.R. n.  327/01 e s.m.i. -Reitera vincolo” corredata di
allegati, ai fini dell’approvazione, ai sensi della legge regio-
nale n. 71/78;

Vista la nota prot. n. 16089 dell’8 settembre  2017, con
la quale il servizio 2/DRU ha richiesto al comune docu-
mentazione integrativa ai fini delle valutazioni di compe-
tenza di questo Dipartimento, riscontrata con nota comu-
nale prot. n. 10239 del 14 febbraio 2018 assunta al proto-
collo DRU in data 19 febbraio 2018 al n. 2913;

Vista la delibera del commissario ad acta delegato n.
12 del 23 febbraio 2017 con allegati che costituiscono
parte integrante e sostanziale:

a) relazione del 31 marzo 2016 del responsabile dei
servizi urbanistica e pianificazione;

b) avviso dell’avvio del procedimento, prot. n. 36
dell’11 febbraio 2016;

c) stima delle indennità di esproprio e stima delle
indennità per danno prodotto; 

d) stralcio dell’elaborato P.8b* del PRG vigente;
e) D.A. n. 609 del 23 dicembre 2015 di esclusione

dalla procedura di VAS;
Visti gli atti di pubblicazione dell’avviso depositi atti,

previsti dall’art. 3, legge regionale n. 71/78, modificato dal-
l’art. 45 legge regionale n. 3/2016, consistenti in:

a) stralcio del Quotidiano di Sicilia del 3 novembre
2017,

b) stralcio della Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 44 del 3 novembre 2017, parte II, 

c) certificazione di avvenuta affissione a mezzo di
manifesti murali e pubblicità nel comune di Alcamo;

Vista la certificazione del segretario generale del 12
gennaio 2018, di avvenuto regolare deposito e pubblica-
zione della variante in argomento, anche nel sito web del
comune, attestante, altresì, che durante il periodo di depo-
sito (60 giorni) e fino a 10 giorni dopo la scadenza del
periodo di deposito non sono state presentate opposizioni
e/o osservazioni avverso la variante;

Visto il rapporto preliminare - Verifica di assoggettabi-
lità del 10 agosto 2015 a firma del responsabile dell’UTC in
cui si relaziona in ordine al regime vincolistico;

Vista la proposta di parere n. 14/S2.4/DRU del 23 apri-
le 2018, trasmessa al Consiglio regionale dell’urbanistica
con nota prot. n. 35595 del 6 luglio 2017, che di seguito
parzialmente si trascrive:

“...Omissis...
Dalla delibera si rileva che:
– a seguito della decadenza dei vincoli del P.R.G.

vigente, i sig.ri Scarcella Marianna, Regina Francesco,
Regina Gaspare e Regina Fabio, tutti in qualità di proprie-
tari di un terreno sito nel comune di Alcamo in c.da Gam-
mara, identificato in catasto nel foglio di mappa n. 41,
part.lle nn. 23 e 24, sul quale insistono due magazzini,
chiedono al comune, in data 4 maggio 2010, prot. n.
26935, di conferire al terreno in argomento la Zona BR1;

– nel vigente P.R.G., le particelle in argomento ricado-
no in parte in zona per “viabilità di progetto” con l’indica-
zione di “fabbricato da demolire”, e in parte in Z.T.O.
“BR1  Zona di recupero urbanistico con morfologia a cor-
tina continua”;

– il responsabile del VII settore, con nota prot. 31569
del 31 maggio 2010, riscontrava la richiesta di cui sopra,
evidenziando che nelle aree interessate da vincoli preordi-
nati all’esproprio, l’ufficio aveva già avviato il procedimen-
to di revisione del PRG e che per questo la problematica
sarebbe stata affrontata contestualmente al procedimento
avviato;

– poiché il comune non ha emanato alcun provvedi-
mento, i ricorrenti hanno promosso ricorso al TAR in data
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14 febbraio 2011, avverso il silenzio-inadempimento ser-
bato dall’amministrazione;

– con sentenza n. 1573/2012, il T.A.R.S. ha obbligato il
comune di Alcamo ad adottare una determinazione espli-
cita e conclusiva sull’istanza dei ricorrenti;

– non avendo il comune provveduto ad emanare il
conseguente provvedimento, i ricorrenti con istanza dell’1
marzo 2013, depositata in tribunale sez. II di Palermo,
chiedono la nomina di un commissario ad acta;

– dopo un susseguirsi di varie ordinanze, il TAR nomi-
na, in ultimo con ordinanza n. 244/15 del 27 gennaio 2015,
quale commissario ad acta il dirigente della Ripartizione
urbanistica del comune di Licata l’ing. Vincenzo Ortega,
per provvedere a porre in essere gli atti necessari per
l’adempimento dell’obbligo dichiarato con sentenza n.
1573/2012, nomina prorogata con ordinanze del TAR n.
1829/2015 e n. 2779/2016, ai fini della definizione del pro-
cedimento, in quanto in attesa del provvedimento conclu-
sivo del procedimento di VAS.

Ritenuto che:
– con deliberazione commissariale n. 12 del 23 feb-

braio 2017 è stata adottata la variante al vigente P.R.G.
delle aree divenute bianche a seguito della decadenza dei
vincoli preordinati all’esproprio, ai sensi del D.P.R. n.
327/2001, per il terreno sito in c.da Gammnara, al foglio di
mappa n. 41, part.lle nn. 23 e 24, sul quale insistono 2
magazzini, ad una sola elevazione fuori terra, di proprietà
dei sig.ri Scarcella Marianna, Regina Francesco, Regina
Gaspare e Regina Fabio, prevedendo la destinazione a
“viabilità di progetto” con l’indicazione di “fabbricato da
demolire”, per circa 82 mq., così come individuato nel
PRG vigente del comune di Alcamo, approvato con D.A. n.
404/DRU del 4 luglio 2001, con le prescrizioni espresse dal
servizio 1 VAS VIA con D.A. n. 609 del 23 dicembre 2015;

– nel vigente PRG, le particelle in argomento ricadono
in parte in zona per “viabilità di progetto” con l’indicazio-
ne di “fabbricato da demolire”, per circa 40 mq. della par-
ticella n. 23 e circa mq. 42 della particella n. 24, discipli-
nata dall’art. 24 delle N.T.A., mentre la restante superficie
di circa 15 mq. ricade e in parte in Z.T.O. “BR1” - “zona di
recupero urbanistico con morfologia a cortina continua”,
disciplinata dall’art. 39 delle N.T.A.;

– l’area in esame ricade in c.da Gammara, ai margini
del centro storico e a sud di questo, in un’area intensa-
mente edificata ed in prevalenza classificata come Z.T.O.
“BR1 - Zona di recupero urbanistico con morfologia a cor-
tina continua”;

– le particelle in argomento confinano a sud con la
Z.T.O. “D1.2 -zona per attività produttive non nocive con
parziale sistemazione a verde”, posta ad una quota inferio-
re di circa 10 mt. rispetto al livello della via Pirrello e della
via Tenente Mannino, nonché dell’area d’intervento;

– l’accesso alla zona D1.2, lato nord, oggi è possibile
solo attraverso l’utilizzo di una scala di collegamento con
esclusivo accesso dalla via Pirrello, in quanto dalla via
Ten. Mannina l’accesso è precluso; pertanto la realizzazio-
ne della previsione viaria consentirebbe l’accesso a detta
scala anche dalla via Ten. Mannina;

Considerato che:
– il comune di Alcamo è dotato di un P.R.G. approvato

con D.A. n. 404/DR U del 4 luglio 2001, i cui vincoli preor-
dinati all’esproprio sono decaduti;

– nelle previsioni del suddetto Piano, l’area in esame è
destinata in parte in “viabilità di progetto” con l’indicazio-
ne di “fabbricato da demolire”, e in parte in Z.T.O. “BR1 -
Zona di recupero urbanistico con morfologia a cortina
continua”;

– sul suddetto P.R.G. vigente si è espresso l’ufficio del
Genio civile di Trapani, ai sensi dell’art. 13, legge n. 64/74,
prot. n. 23587 del 5 ottobre 1996 e prot. n. 14532 del 10
luglio 1997;

– dall’esame della documentazione pervenuta, si ritie-
ne che la procedura amministrativa adottata dal comune
sia regolare ai sensi di legge;

– sono state correttamente effettuate le pubblicazioni
ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78 modificato
dall’art. 45 legge regionale n. 3/2016 e nel sito internet isti-
tuzionale ex art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e, a seguito delle
stesse non sono state prodotte osservazioni e/o opposizio-
ni riguardo la variante di che trattasi;

– l’area in argomento, come asserito dal responsabile
dell’UTC (nel rapporto preliminare verifica di assoggetta-
bilità datato 10 agosto 2015, in cui relaziona in ordine al
regime vincolistico):

• non è interessata da colture specializzate, irrigue o
dotate di infrastrutture ed impianti a supporto dell’agri-
coltura ex art. 2, legge regionale n. 71/78 per come è desu-
mibile dallo Studio agricolo forestale redatto a supporto
del vigente P.R.G.;

• non vi sono presenti prescrizioni di alcun tipo deri-
vanti dal Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologi-
co della Regione siciliana (PAI);

• insiste in “zone globalmente stabili” dello studio
geologico a supporto del P.R.G.;

• trattandosi di una piccola area all’interno di una
zona già antropizzata per la quale il P.R.G. indicava la
destinazione a “viabilità di progetto” destinazione che si
intende riconfermare in foto, non è necessario acquisire
nuovamente il parere ex art. 13, legge n. 64/74 del Genio
civile, essendo già stato espresso sulla predetta previsione
di P.R.G. per come si desume dal decreto di approvazione
dello stesso;

– con nota 10239/2018, il responsabile dell’area 1 -
Pianificazione urbanistica e territoriale, in riferimento al
parere ex art. 13, legge n. 64/74 del Genio civile, specifica
che non sono intervenute trasformazione dei luoghi e/o
nuove disposizioni vincolistiche territoriali;

– la variante è finalizzata alla reiterazione del vincolo
preordinato all’esproprio, dell’area in argomento, confor-
memente alla destinazione a “viabilità di progetto” con
l’indicazione di “fabbricato da demolire”, per circa 82 mq.,
contenuta nel P.R.G. vigente, si ritiene non necessario
acquisire nuovamente il parere ex art. 13, legge n. 64/74
del Genio civile, essendosi riportato a quello rilasciato
sullo strumento urbanistico generale;

– con D.A. n. 609 del 23 dicembre 2015 è stata esclusa
la necessità di effettuare la procedura di valutazione
ambientale strategica di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
per la variante urbanistica in argomento;

– la variante urbanistica richiesta dal comune di Alca-
mo si pone in esecuzione agli adempimenti indicati nella
sentenza TARS n. 1573/2012, al fine di attribuire una
destinazione urbanistica all’area di proprietà dei sigg.
Scarcella Marianna, Regina Francesco, Regina Gaspare e
Regina Fabio, identificata in catasto nel foglio di mappa
41, part.lle nn. 23 e 24;

– il P.R.G. vigente ha apposto, su detta area, il vincolo
preordinato all’esproprio destinandola a fabbricato da
demolire per la realizzazione di nuova viabilità;

– in detta zona la viabilità esistente non consente ad
oggi il collegamento fra i vari isolati creando dei vicoli cie-
chi, dove cambiare il senso di marcia risulta impossibile,
a causa delle ridotte dimensioni delle carreggiate;
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– valutata l’esigenza di una viabilità di collegamento
tra la via Pirrello e la via Mannina che colleghi l’intero iso-
lato e consenta una migliore circolazione sia veicolare che
pedonale, è stata ravvisata la necessità di confermare il
vincolo espropriativo;

– con nota prot. n. 36 dell’11 febbraio 2016, è stato
dato comunicazione, ai sigg. Scarcella Marianna, Regina
Francesco, Regina Gaspare e Regina Fabio, dell’avvio del
procedimento espropriativo, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 327/2001;

– l’indennità d’esproprio, prevista per la reitera del
vincolo, è stata commisurata all’entità del danno effettiva-
mente prodotto, in riferimento all’art. 39 del D.P.R. n.
327/2001, e per la copertura finanziaria della spesa saran-
no utilizzate le risorse allocate alla misura 01 programma
11, capitolo di spesa istituiti dal comune di Alcamo.

Per quanto sopra esposto, e fatti salvi i pareri prescrit-
ti per legge, si ritiene assentibile sotto il profilo urbanisti-
co la proposta di variante, finalizzata alla reiterazione del
vincolo preordinato esproprio, per il terreno sito in c.da
Gammara, al foglio di mappa n. 41, part.lle nn. 23 e 24, sul
quale insistono 2 magazzini, di proprietà dei sig.ri Scar-
cella Marianna, Regina Francesco, Regina Gaspare e Regi-
na Fabio, prevedendo la destinazione a “viabilità di pro-
getto” con l’indicazione di “fabbricato da demolire”, per
circa 82 mq., così come individuato nel P.R.G. vigente del
comune di Alcamo, approvato con D.A. n. 404/DRU del 4
luglio 2001, adottata dal comune di Alcamo, con delibera-
zione del commissario ad acta n. 12 del 23 febbraio 2017,
ai sensi dell’art. 4, legge regionale n. 71/78, in esecuzione
alla sentenza TARS n. 1573/2012.;

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
espresso con il voto n. 84 nella seduta del 30 maggio 2018,
trasmesso al servizio 2/DRU con nota prot. n. 9341 del 7
giugno 2018, che di seguito parzialmente si trascrive:

«... Omissis...
...il Consiglio è del parere in conformità alla proposta

dell’ufficio n. 14/S2.4/2018 che fa parte integrante del pre-
sente voto, che la variante urbanistica di reitera dei vincoli
adottata con delibera commissariale n. 12 del 23 febbraio
2017, avente come oggetto “adempimenti sentenza TAR n.
1573/2012 - Scarcella Marianna, Regina Francesco, Regi-
na Gaspare e Regina Fabio contro il comune di Alcaino -
Conferimento di destinazione urbanistica, delle aree iden-
tificate in catasto al foglio 41, part.lle n. 23 e n. 24 destina-
te dallo strumento urbanistico vigente a zona per “viabili-
tà di progetto” con l’indicazione di “fabbricato da demoli-
re”, il cui vincolo è decaduto, per effetto dell’art. 9 del
D.P.R. n. 327/01 e s.m.i. - Reitera vincolo” sia meritevole di
approvazione».;

Ritenuto di poter condividere il superiore voto reso
dal Consiglio regionale dell’urbanistica n. 84 del 30 mag-
gio 2018 assunto con riferimento alla proposta di parere n.
14/S2.4 del 23 aprile 2018;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71/78, in conformità a quanto espresso nel voto reso dal
Consiglio regionale dell’urbanistica n. 84 del 30 maggio
2018, con riferimento alla proposta dell’U.O. S2.4 n. 14 del
23 aprile 2018, è approvata la variante al P.R.G. del comu-
ne di Alcamo, per il conferimento di destinazione urbani-
stica, in esecuzione della sentenza T.A.R. Sicilia n.

1573/2012, adottata con deliberazione del commissario ad
acta n. 12 del 23 febbraio 2017, all’area di proprietà dei
sigg. Scarcella Marianna, Regina Francesco, Regina
Gaspare e Regina Fabio, identificata in catasto nel foglio
di mappa n. 41, part.lle nn. 23 e 24.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati vistati e tim-
brati da questo Dipartimento:

1) proposta di parere n. 14/S2.4/DRU del 23 aprile
2018;

2) voto n. 84 del 30 maggio 2018 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica; 

3) delibera del commissario ad acta delegato n. 12 del
23 febbraio 2017;

4) copia sentenza T.A.R.S., sezione terza, n. 1573/2012.

Art. 3

Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso
allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell’ammini-
strazione comunale (albo pretorio on line) ai sensi della
normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti,
fermo restando la possibilità per l’amministrazione, in via
integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di
deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’uf-
ficio comunale.

Art. 4

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elabo-
rati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al
T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il
termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato anche nel sito
istituzionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Palermo, 19 giugno 2018.
SALERNO

(2018.25.1596)114

DECRETO 19 giugno 2018.

Approvazione di variante al piano particolareggiato ese-
cutivo del centro storico di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’URBANISTICA

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

modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e

2 aprile 1968, n. 1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
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approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n.
302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale
n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
ed integrato dal D.lgs. 16 aprile 2008, n. 4;

Visto il D.P.R.S. n. 709 del 16 febbraio 2018, con il
quale al dott. Giovanni Salerno è stato conferito l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’urba-
nistica, in esecuzione della deliberazione di Giunta regio-
nale n. 60 del 13 febbraio 2018;

Premesso che:
Il comune di Palermo è dotato di un piano regolatore

generale approvato coi decreti dirigenziali n. 124/DRU del
13 marzo 2002 e n. 558 del 29 luglio 2002;

Il piano particolareggiato esecutivo del centro storico
e i piani di recupero dello stesso, approvati precedente-
mente all’approvazione del P.R.G., sono stati recepiti
all’interno dello strumento urbanistico generale;

Visto il foglio prot. n. 1826109 del 5 dicembre 2017,
con il quale il comune di Palermo ha trasmesso a questo
Assessorato la delibera consiliare n. 455 del 4 luglio 2017
unitamente agli atti relativi alla procedura di deposito e
pubblicazione;

Vista la delibera consiliare n. 455 del 4 luglio 2017,
avente oggetto: “Sentenza TAR n. 2260/16 del 14 settembre
2016 (Sezione terza) - Variante puntuale al piano partico-
lareggiato esecutivo del centro storico approvato con
D.A.R.T.A. n. 525 del 13 luglio 1993, per la modifica della
destinazione da “Verde pubblico di progetto” a “Verde pri-
vato di progetto” di un’area sita in via Sant’Isidoro alla
Guilla (individuata al N.C.E.U. al fg. 131, p.lle 1270 e 619)
destinata nell’attuale piano a “Verde pubblico di progetto”;

Viste le note prot. n. 82879 del 30 gennaio 2018 e prot.
n. 623522 del 13 aprile 2018 del comune di Palermo, con
le quali sono state trasmesse le integrazioni documentali,
richieste con nota prot. n. 22833 del 21 dicembre 2017;

Vista la nota prot. n. 7282 del 9 maggio 2018, con la
quale l’U.O. S2.1/DRU di questo Assessorato ha trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
relativi, la proposta di parere n. 16/S2.1 del 7 maggio 2018:

«Omissis...
Considerato che:
– la sentenza TAR n. 2260/16 del 14 settembre 2016

(Sezione terza) ha imposto di provvedere in merito
all’istanza (prot. n. 198242 del 6 marzo 2014) di ridetermi-
nazione urbanistica, a seguito dell’avvenuta scadenza dei
vincoli preordinati all’esproprio, avanzata dalla sig.ra Gio-
vanna Cecchini nella qualità di proprietaria di un appez-
zamento di terreno esteso circa 1700 mq, sito in via San-
t’Isidoro alla Guilla (individuato al N.C.E.U. al fg. 131,
p.lle 1270 e 619);

– la suddetta area è destinata dall’attuale P.P.E. a
“Verde pubblico di progetto”;

– come si evince dalla relazione tecnica redatta dal-
l’ufficio città storica del comune di Palermo, la variante
proposta riguarda la seguente casistica: rettifica della
destinazione da “Verde pubblico di progetto a “Verde pri-
vato di progetto”; 

– dall’esame della documentazione pervenuta, la pro-
cedura amministrativa adottata dal comune appare regola-
re ai sensi di legge. In particolare, è stata correttamente
effettuata la procedura di deposito degli atti e di pubblica-
zione ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78 e
s.m.i., a seguito della quale non sono state prodotte osser-
vazioni e/o opposizioni riguardo la variante di che trattasi;

– le modifiche non comportano sostanziale aumento
del carico urbanistico né variazioni dell’utilizzo dei suoli
del territorio comunale, essendo ambedue le destinazioni
(pubblica e privata) normate dall’art. 30 – “Verde pubblico
e privato di progetto” delle norme di attuazione del P.P.E.
del centro storico di Palermo;

– la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo ha espres-
so parere favorevole, con nota prot. n. 7504/S166 dell’1
dicembre 2015, con la prescrizione della preventiva auto-
rizzazione per ogni intervento che comporti attività di
scavo;

– l’ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell’art.
13 della legge n. 64/74, ha reso parere favorevole con pre-
scrizioni, con nota prot. n. 75531 del 4 aprile 2017;

– la variante di che trattasi è esclusa dall’effettuare la
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi
dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., trattandosi del
semplice mutamento del soggetto attuatore degli interven-
ti (da pubblico a privato), senza variazione dell’effettiva
destinazione d’uso dell’area (verde) e delle relative moda-
lità d’intervento (art. 30 N.T.A. del P.P.E.), necessario all’at-
tuazione del Piano (a causa della scadenza dei vincoli pre-
ordinati all’esproprio), senza costituire modifica al piano
stesso (linee guida operative proposte dalla commissione
tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali, con
nota prot. 14097 del 23 febbraio 2017, condivise con nota
assessoriale prot. n. 1812/Gab/12 dell’8 marzo 2017);

Per quanto sopra premesso, visto e considerato, si
esprime parere positivo sulla variante urbanistica al P.P.E.
del centro storico di Palermo, adottata con delibera com-
missariale n. 455 del 4 luglio 2017, ai sensi dell’art. 12,
della legge regionale n. 71/78, riguardante la modifica
della destinazione da “Verde pubblico di progetto” a
“Verde privato di progetto” di un’area sita in via Sant’Isi-
doro alla Guilla (individuata al N.C.E.U. al fg. 131, p.lle
1270 e 619), di proprietà della ditta Cecchini Giovanna.»;

Visto il voto n. 83 del 30 maggio 2018, con il quale il
Consiglio regionale dell’urbanistica ha espresso parere
favorevole all’approvazione, in conformità alla proposta di
parere n. 16/S2.1 del 7 maggio 2018 resa dall’U.O.
S2.1/DRU, della variante urbanistica, adottata con delibe-
ra commissariale n. 455 del 4 luglio 2017, al piano parti-
colareggiato esecutivo del centro storico di Palermo, rela-
tiva alla modifica della destinazione da “Verde pubblico di
progetto” a “Verde privato di progetto” di un’area sita in
via Sant’Isidoro alla Guilla (individuata al N.C.E.U. al fg.
131, p.lle 1270 e 619), in esecuzione della sentenza TAR n.
2260/16 – ricorrente sig.ra Cecchini Giovanna;

Ritenuto di poter condividere il parere reso dal Consi-
glio regionale dell’urbanistica con il voto n. 83 del 30 mag-
gio 2018 con riferimento alla proposta di parere dell’U.O.
2.1/DRU n. 16/S2.1 del 7 maggio 2018;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del
Consiglio regionale dell’urbanistica espresso con il voto n.
83 del 30 maggio 2018, è approvata la variante al piano
particolareggiato esecutivo del centro storico di Palermo,
adottata con delibera di consiglio comunale n. 455 del 4
luglio 2017, avente oggetto: “Sentenza TAR n. 2260/16 del
14 settembre 2016 (Sezione terza) - Variante puntuale al
piano particolareggiato esecutivo del centro storico appro-
vato con D.A.R.T.A. n. 525 del 13 luglio 1993, per la modi-
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fica della destinazione da “Verde pubblico di progetto” a
“Verde privato di progetto” di un’area sita in via Sant’Isi-
doro alla Guilla (individuata al N.C.E.U. al fg. 131, p.lle
1270 e 619) destinata nell’attuale piano a “Verde pubblico
di progetto”.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

– proposta di parere n. 16/S2.1 del 7 maggio 2018 resa
dall’U.O. S2.1/DRU di questo Assessorato;

– parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso
con il voto n. 83 del 30 maggio 2018;

– delibera del consiglio comunale di Palermo n. 455
del 4 luglio 2017 e relativa proposta di parere;

– relazione tecnica e parere dell’ufficio;
– stralcio catastale;
– stralcio della tavola 14/5 del PPE vigente;
– stralcio della tavola 14/5 di variante al PPE.

Art. 3

Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso
allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell’ammini-
strazione comunale (albo pretorio online) ai sensi della
normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti,
ferma restando la possibilità per l’amministrazione, in via
integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di
deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’uf-
ficio comunale.

Art. 4

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42, il presente
decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubbli-
cato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Art. 5

Avverso tale provvedimento è esperibile, dalla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro il termine
di sessanta giorni o, in alternativa ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro il termine di centoventi
giorni.

Ai sensi dell’art. 68 del legge regionale 12 agosto 2014,
n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Palermo, 19 giugno 2018.
SALERNO

(2018.25.1602)113

DECRETO 19 giugno 2018.

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Palermo.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE 

DELL’URBANISTICA

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

modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti interministeriali 1 aprile 1968, n. 1404 e

2 aprile 1968, n. 1444;

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

Visto l’art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamen-

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo
n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regiona-
le n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato
ed integrato dal D.lgs. 16 aprile 2008, n. 4;

Visto il D.P.R.S. n. 709 del 16 febbraio 2018, con il
quale al dott. Giovanni Salerno è stato conferito l’incarico
di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’urba-
nistica, in esecuzione della deliberazione di Giunta regio-
nale n. 60 del 13 febbraio 2018;

Premesso che il comune di Palermo è dotato di un
piano regolatore generale approvato coi decreti dirigen-
ziali n. 124/DRU del 13 marzo 2002 e n. 558 del 29 luglio
2002;

Visto i fogli prot. n. 153768 del 20 febbraio 2018 e
prot. n. 595313 del 4 aprile 2018, con i quali il comune di
Palermo ha trasmesso a questo Assessorato la delibera
commissariale n. 456 del 10 luglio 2017 e i relativi allega-
ti;

Vista la delibera commissariale n. 456 del 10 luglio
2017, avente oggetto: “Sentenza TAR Sicilia, sezione
seconda, di Palermo n. 1356/13, depositata in data 21 giu-
gno 2013 di cui al ricorso proposto da OFIM
(Organizzazione finanziaria immobiliare mediterranea
S.p.A.) contro comune di Palermo - Rideterminazione
urbanistica per decadenza di vincolo espropriativo di
un’area destinata, in parte a z.t.o. “IC1” (chiese e centri
religiosi), in parte a z.t.o. “V2” (campi sportivi), in parte a
z.t.o. “S1” (asili nido), e in parte a z.t.o. “P” (parcheggi) di
cui al vigente P.R.G. - Foglio di mappa n. 74, parte della
p.lla 946”;

Vista la nota prot. n. 6981 del 4 maggio 2018, con la
quale l’U.O. S2.1/DRU di questo Assessorato ha trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
relativi, la proposta di parere n. 15/S2.1 del 2 maggio 2018;

«Omissis...
Considerato che:
– dall’esame della documentazione pervenuta, la pro-

cedura amministrativa adottata dal comune appare rego-
lare ai sensi di legge. In particolare sono state effettuate le
pubblicazioni ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n.
71/78 e s.m.i. e che, a seguito delle stesse, non sono perve-
nute osservazioni riguardo alla variante di che trattasi;

– con nota prot. n. 346408 del 9 dicembre 2013 l’uffi-
cio del Genio civile di Palermo ha espresso parere favore-
vole ai sensi dell’art.13 della legge n. 64/74;

– con nota prot. n. 20267 del 30 marzo 2016, a firma
del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale
dell’ambiente, è stata esclusa la necessità di effettuare la
procedura di valutazione ambientale strategica di cui al
D.Lgs. n. 152/06 per la variante urbanistica in argomento;

– secondo quanto si evince dalla proposta dell’Ufficio,
allegata alla delibera commissariale n. 456 del 10 luglio
2017, le aree in esame risultano destinate nel vigente PRG
a: “IC1” (chiese e centri religiosi), “V2” (campi sportivi),
“S1” (asili nido), “P” (parcheggi);

– dalla verifica degli standard urbanistici di cui al D.I.
n. 1444/1968, effettuata dal servizio “Pianificazione urba-
na e territoriale” del comune di Palermo, nella zona indi-
viduata quale ambito di riferimento (quartiere Oreto
Stazione, all’interno del quale ricade l’area da ridetermi-
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nare) emerge una carenza dei servizi, computati in base
alla dotazione minima inderogabile prevista dall’art. 3 del
D.I. n. 1444/68, destinati a:

– “V2” (campi sportivi): mq 0,00 a fronte di un
fabbisogno di mq 21.613;

– “IC1” (chiese e centri religiosi): mq 7.932 a fron-
te di un fabbisogno di mq 13.021;

– “S1” (asili nido): mq 2.059 a fronte di un fabbi-
sogno di mq 2.868;

– “P” (parcheggi): mq 17.274 a fronte di un fabbi-
sogno di mq 48.626;

– gli adempimenti in corso riguardanti la ridetermi-
nazione urbanistica dell’area sono stati comunicati alla
ditta OFIM (Organizzazione finanziaria immobiliare
mediterranea S.p.A.) con nota a firma del Capo area pia-
nificazione del territorio del comune di Palermo, prot. n.
679517 dell’11 maggio 2017;

– l’indennità di esproprio, commisurata all’entità del
danno effettivamente prodotto, formerà oggetto di succes-
sivo provvedimento ai sensi dell’art. 39, comma 2, del
D.P.R. n. 327/2001, per il pagamento della quale potrà
essere utilizzato il capitolo di spesa appositamente istitui-
to dal comune di Palermo quale fondo indennizzi per la
reitera dei vincoli preordinati all’esproprio.

Per quanto sopra premesso, visto e considerato, la
variante urbanistica in argomento appare suscettibile di
approvazione, pertanto si propone al CRU il presente
parere positivo sulla variante urbanistica finalizzata alla
reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio dell’area
sita in Palermo tra la via Buonriposo e la ferrovia Palermo
- Trapani, identificata in catasto con parte della particella
n. 946 del foglio di mappa n. 74, di proprietà della ditta
ricorrente, conformemente alle destinazioni urbanistiche:
“IC1” (chiese e centri religiosi), “V2” (campi sportivi), “S1”
(asili nido), “P” (parcheggi), contenute nel P.R.G. vigen-
te.»;

Visto il voto n. 85 del 30 maggio 2018, con il quale il
Consiglio regionale dell’urbanistica, in conformità alla
proposta di parere n. 15/S2.1 del 2 maggio 2018 resa
dall’U.O. S2.1/DRU, parte integrante del suddetto voto ha
espresso parere che “la variante urbanistica adottata con
deliberazione commissariale n. 456 del 10 luglio 2017, ai
sensi degli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 71/78, finaliz-
zata alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio
dell’area sita in Palermo tra la via Buonriposo e la ferrovia
Palermo - Trapani, identificata in catasto con parte della
particella n. 946 del foglio di mappa n. 74, di proprietà
della ditta ricorrente, conformemente alle destinazioni
urbanistiche: “IC1” (chiese e centri religiosi), “V2” (campi
sportivi), “S1” (asili nido), “P” (parcheggi), contenute nel
P.R.G. vigente, sia meritevole di approvazione”;

Ritenuto di poter condividere il parere reso dal
Consiglio regionale dell’urbanistica con il voto n. 85 del 30
maggio 2018, con riferimento alla proposta di parere
dell’U.O. 2.1/DRU n. 15/S2.1 del 2 maggio 2018;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del
Consiglio regionale dell’urbanistica espresso con il voto n.
85 del 30 maggio 2018, è approvata la variante al P.R.G.
vigente del comune di Palermo, adottata con delibera
commissariale n. 456 del 10 luglio 2017, avente oggetto:
“Sentenza TAR Sicilia, sezione seconda, di Palermo n.

1356/13, depositata in data 21 giugno 2013 di cui al ricor-
so proposto da OFIM (Organizzazione finanziaria immo-
biliare mediterranea S.p.A.) contro comune di Palermo -
Rideterminazione urbanistica per decadenza di vincolo
espropriativo di un’area destinata, in parte a z.t.o. “IC1”
(chiese e centri religiosi), in parte a z.t.o. “V2” (campi
sportivi), in parte a z.t.o. “S1” (asili nido), e in parte a z.t.o.
“P” (parcheggi) di cui al vigente P.R.G. - Foglio di mappa
n. 74, parte della p.lla 946”.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:

1. proposta di parere n. 15/S2.1 del 2 maggio 2018
resa dall’U.O. S2.1/DRU di questo Assessorato;

2. parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso
con il voto n. 85 del 30 maggio 2018;

3. delibera commissariale n. 456 del 10 luglio 2017,
avente oggetto: “Sentenza TAR Sicilia, sezione seconda, di
Palermo n. 1356/13, depositata in data 21 giugno 2013 di
cui al ricorso proposto da OFIM (Organizzazione finan-
ziaria immobiliare mediterranea S.p.A.) contro comune di
Palermo - Rideterminazione urbanistica per decadenza di
vincolo espropriativo di un’area destinata, in parte a z.t.o.
“IC1” (chiese e centri religiosi), in parte a z.t.o. “V2”
(campi sportivi), in parte a z.t.o. “S1” (asili nido), e in
parte a z.t.o. “P” (parcheggi) di cui al vigente P.R.G. -
Foglio di mappa n. 74, parte della p.lla 946”;

4. relazione tecnica (all. n. 24 alla proposta di delibera
n. 16 dell’1 giugno 2017);

5. elaborato grafico (all. n. 25 alla proposta di delibe-
ra n. 16 dell’1 giugno 2017);

6. relazione geologica (all. n. 26 alla proposta di deli-
bera n. 16 dell’1 giugno 2017).

Art. 3

Il  presente decreto con gli elaborati tecnici ad esso
allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell’ammini-
strazione comunale (albo pretorio online) ai sensi della
normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti,
ferma restando la possibilità per l’amministrazione, in via
integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di
deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’uf-
ficio comunale.

Art. 4

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42, il presente
decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubbli-
cato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Art. 5

Avverso tale provvedimento è esperibile, dalla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana, ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro il termine
di sessanta giorni o, in alternativa ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro il termine di centoventi
giorni.

Ai sensi dell’art. 68 del legge regionale 12 agosto 2014,
n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale dell’urbanistica.

Palermo, 19 giugno 2018.
SALERNO

(2018.25.1605)114
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ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Prezzario per la redazione e la revisione dei piani di

gestione forestale.

Il Prezzario per la redazione e revisione dei piani di gestione
forestale è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento dello svi-
luppo rurale e territoriale della Regione siciliana, nella sezione “Atti-
vità del Dipartimento - Pianificazione e programmazione forestale -
Piani di gestione forestale”, al link: http://pti.regione.sicilia.it/ por-
tal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_
AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_AzForeste
Demaniali/PIR_programmazione/PIR_PianiDiGestioneForestale,
unitamente al D.A. n. 35/GAB del 7 maggio 2018 che lo approva.

(2018.27.1693)084

Provvedimenti concernenti alienazione di suoli apparte-
nenti al demanio trazzerale.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 681 dell’11 giugno 2018, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26753 del 27 marzo 2018,
inerente la legittimazione e vendita in favore della signora Costa
Giuseppa, nata a Chiusa Sclafani (PA) il 5/6/1931, c.f. CST GPP
31H45 C654E, del suolo sito in territorio di Chiusa Sclafani (PA)
identificato al foglio 21, particella 975 porzione di mq 1.750,00, par-
ticella 1072 di mq 254,00 e particella 1073 di mq 55,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 682 dell’11 giugno 2018, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26754 del 27 marzo 2018,
inerente la legittimazione in favore dei sigg.ri Priola Rosa Francesca,
nata a Misilmeri il 4/10/1958, c.f. PRL RFR 58R44 F246M, Priola Giu-
seppina, nata a Misilmeri (PA) il 4/4/1961 c.f. PRL GPP 61D44 F246J,
Morici Salvatrice, nata Villabate (PA) il 18/12/1943 c.f. MRC SVT
43T58 L916D, Priola Leonardo, nato a Misilmeri (PA) il 20/5/1967 c.f.
PRL LRD 67E20 F246F, Priola Rosa Maria, nata a Palermo il 2/8/1975
c.f. PRL RMR 75M42 G273U e Priola Salvatore, nato a Misilmeri (PA)
il 5/7/1970 c.f. PRL SVT 70L05 F246E del suolo sito in territorio di
Misilmeri (PA), identificato al foglio 5 con la particella  395 di mq
137,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 683 dell’11 giugno 2018, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26755 del 28 marzo 2018,
inerente la legittimazione e vendita in favore della sig.ra Lo Bue Rosa
Maria, nata a Termini Imerese il 3/1/1972, c.f. LBO RMR 72A43
L112M del suolo sito in territorio di Caccamo (PA) identificato al
foglio 65, particella 898 porzione di mq 30,00,  particella 897 porzio-
ne di mq. 1.910,00, particella 898 porzione di mq. 11,00 e particella
895 di mq 2.610,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 684 dell’11 giugno 2018, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26749 del 22 marzo 2018,
inerente la legittimazione in favore dei sigg.ri Nespola Giuseppe, nato
a Misilmeri il 13/7/1952 c.f. NSP GPP 52L13 F246R e Di Martino
Rosa, nata a Misilmeri (PA) il 10/11/1957 c.f. DMR RSO 57S50 F246H
del suolo sito in territorio di Misilmeri (PA) identificato al foglio 12,
particella 1545 porzione di mq 600,00, particella 1544 porzione di mq
600,00, particella 1614 (ex particella 19) porzione di mq 50,00,parti-
cella 1616 (ex particella 19) di mq 45,00, particella 1618 (ex particella
19) porzione di mq 30,00, particella 1759 porzione di mq 300,00, par-
ticella 10 porzione di mq 100,00, particella 72 porzione di mq 135,00
e particella 1759 porzione di mq 225.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 685 dell’11 giugno 2018, è stato approvato il

verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26756 del 28 marzo 2018,
inerente la legittimazione e vendita in favore della signora Mazzarino
Adelaide, nata a Palermo il 5/9/1978, c.f. MZZ DLD 78P45 G273Q e
della sig.ra Mazzarino Silvana, nata a Palermo il 5/5/1971 c.f. MZZ
SVN 71E45 G273U del suolo sito in territorio di Misilmeri (PA) iden-
tificato al foglio 13, particella 55 porzione di mq 450,00, particella
1321 di mq 67,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 686 dell’11 giugno 2018, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26709 del 25 gennaio
2018, inerente la legittimazione in favore del signor Raffa Alvare,
nato a Misilmeri l'8/3/1934, cod. fisc. RFF LVR 34C08 F246Y, del
suolo sito in territorio di Misilmeri (PA), identificato al foglio 18 por-
zione della particella  4645 (ex 17) di mq 200,00 e porzione della par-
ticella 4644 (ex 17) di mq 10,00.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 687 dell’11 giugno 2018, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26750 del 22 marzo 2018,
inerente la legittimazione in favore della signora La Scala Maria
Agata, nata a Villabate (PA) il 21/5/1939, cod. fisc. LSC MGT 39E61
L916W, del suolo sito in territorio di Misilmeri (PA), identificato al
foglio 3, particella 426 di mq 30, particella 1406 porzione di mq 244.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 688 dell’11 giugno 2018, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26752 del 26 marzo 2018,
inerente la legittimazione in favore del signor Giardina Giuseppe,
nato a Canicattì (AG) il 10/1/1977, cod. fisc. GRD GPP 77A10 B602H,
del suolo sito in territorio di Canicattì (AG), identificato al foglio 57,
particella  288 porzione di mq 1.095.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 689 dell’11 giugno 2018, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep n. 26737 del 5 marzo 2018,
inerente la legittimazione in favore del signor Costa Nicolò, nato a
Villabate (PA) il 27/8/1949 c.f. CST NCL 49M27 L916N, del suolo sito
in territorio di Misilmeri (PA), identificato al foglio 3, particella 1264
di mq 86, particella 755 di mq 306 e particella 1267 mq 20.

(2018.25.1573)047

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Approvazione dell’Avviso pubblico relativo all’azione

1.2.1_1 “Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione
degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e reti
nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster tec-
nologici nazionali, e a progetti finanziati con altri program-
mi europei per la ricerca e l’innovazione”, nell’ambito del PO
FESR 2014/2020.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle attività produttive n. 641/5S del 27 aprile 2018, vistato dalla
Ragioneria centrale in data 4 luglio 2018, è stato approvato l’Avviso
pubblico relativo all’azione 1.2.1_1 “Azioni di sistema per il sostegno
alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concerta-
zione e reti nazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster
tecnologici nazionali, e a progetti finanziati con altri programmi euro-
pei per la ricerca e l’innovazione”, nell’ambito del PO FESR
2014/2020, con la contestuale prenotazione dell’impegno poliennale n.
1 del 4 luglio 2018 della somma complessiva di € 10.000,00 sul capi-
tolo di spesa 742876, Cod. U.2.03.03.03.999 del bilancio della Regione
siciliana, necessaria ad assicurare la relativa copertura finanziaria.

(2018.28.1757)129

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 727 del 15
maggio 2018, il dott. Longo Massimiliano, nato a Catania l’11 novem-
bre 1974 è stato nominato commissario liquidatore della società coo-
perativa Idee Nuove, con sede in Catania, in sostituzione del geom.
Melchiorre Di Maria.

(2018.25.1551)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 805 del 25
maggio 2018, il dott. Bonaccorsi Alessio, nato a Catania il 31 maggio
1984, è stato nominato liquidatore della società cooperativa Urfa in
liquidazione, con sede in Misterbianco (CT), in sostituzione del dott.
Cecato Calogero.

(2018.25.1589)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 806 del 25
maggio 2018, il dott. Cardillo Giuseppe, nato a Mascali (CT) il 17 set-
tembre 1963, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa Capinera, con sede in Acireale (CT), in sostituzione del
dott. Tricoli Luigi.

(2018.25.1624)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 808 del 25
maggio 2018, il dott. Musumeci Danilo, nato a Enna il 13 settembre
1985, è stato nominato commissario liquidatore della società coope-
rativa Wania, con sede in Caltagirone (CT), in sostituzione del dott.
Bolazzi Luigi.

(2018.25.1629)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 809 del 25
maggio 2018, il geom. Graziano Vincenzo, nato a Palermo il 4 genna-
io 1962, è stato nominato commissario liquidatore della società coo-
perativa Nuova MCM, con sede in Motta Sant’Anastasia (CT), in
sostituzione dell’avv. Crocitti Stefania.

(2018.25.1587)041

Provvedimenti concernenti scioglimento di società coo-
perative.

Con decreti nn. 927/10.S e 928/10.S del 12 giugno 2018 del diri-
gente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive,
sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies
delle disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate coopera-
tive:

Denominazione                             |           Sede           |       Cod. Fiscale       |   D.D.G. N.   |    del         |  Art.

Olimpia                                   |        Licata        |    81000830844    |   927/10S   |  12/6/18    |  223

Villa S. Antonio                      |      Palermo      |    04747480822    |  928/10.S  |  12/6/18    |  223

(2018.25.1554)042

Nomina del commissario ad acta per il compimento di
tutti gli atti indifferibili ed urgenti dell’Istituto regionale per
lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP).

Con decreto n. 970 del 21 giugno 2018 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, il dott. Giovanni Perino è stato nominato commissa-
rio ad acta per il compimento di tutti gli atti indifferibili e urgenti del-
l’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP).

(2018.25.1616)052

P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 - Azione 3.4.2. - Approva-
zione delle prime 35 istanze di finanziamento ammissibili e
non ricevibili/inammissibili.

Con decreto n. 1021 del 29 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle attività produttive, è stato approvato
l’elenco delle prime 35 istanze ammissibili e non ricevibili/inammis-
sibili di cui all’azione 3.4.2. del Programma operativo FESR Sicilia
2014-2020.

Si precisa che il D.D.G. e relativo allegato 1, nella sua versione
integrale, è stato pubblicato in formato PDF aperto nella home page
del sito istituzionale del Dipartimento delle attività produttive all’in-
dirizzo: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AttivitaProduttive/PIR_DipAttivita
Produttive, nella home page del sito istituzionale dello Sprint Sicilia
all’indirizzo: http://www.sprintsicilia.it. e nel sito di euroinfosicilia
all’indirizzo: http://www.euroinfosicilia.it.

(2018.27.1748)129

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai

per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto n. 515 del 12 giugno 2018 del dirigente generale  del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autorizzato
a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il
seguente tabaccaio:

(2018.25.1592)083

Con decreto n. 517 del 12 giugno 2018 del dirigente generale  del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autorizzato
a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il
seguente tabaccaio:

(2018.25.1591)083

Con decreto n. 529 del 15 giugno 2018 del dirigente generale  del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autorizzato
a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il
seguente tabaccaio:

(2018.25.1594)083

Revoca dell’autorizzazione ad un intermediario per la
riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione sici-
liana.

Con decreto n. 531 del 15 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato revocato il
servizio di riscossione delle tasse automobilistiche al seguente inter-
mediario:

N.
Riv.

    PA0081       197                 Torrisi Orazio                           Corso Italia, 27                       Riposto                      CT
                                                  c.f.: TRRRZO54C12H325U                                                            

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA0512       517                 Chiaramonte Antonio               Via Roma, 52                          Bivona                       AG
                                                  c.f.: CHRNTN88M25I356Z                                                            

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA0904       909                 Costa Giuseppina                      Via Giuseppe Garibaldi, 7     Scordia                      CT
                                                  c.f.: CSTGPP70E55C351P                                                              

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica



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

                                     13-7-2018 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 30                              51

(2018.25.1593)083

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

Autorizzazione alla società Trapani Servizi S.p.A., con
sede legale in Trapani, all’utilizzo di un impianto mobile di
triturazione per il trattamento dei rifiuti.

Con decreto n. 402 dell’8 maggio 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la società Trapani Servizi S.p.A. (c.f.
01976500817), con sede legale a Trapani, in via Del Serro, s.n. - cap
91100, frazione contrada Belvedere, è stata autorizzata all’utilizzo del-
l’impianto mobile di triturazione prodotto dalla DOPPSTADT, model-
lo DW 3060 BIO POWER TYPE D, telaio numero
W09306325F2D38805, matricola n. 805, dotato di vaglio DOPPSTADT
SM 720, telaio n. W09721224F2D38162, serie n. 162, per il trattamen-
to dei rifiuti che sono individuati dai codici CER elencati all’articolo 2
del citato provvedimento e per le operazioni “R12” e “D14” di cui,
rispettivamente, agli allegati “B” e “C” della parte IV del D.Lvo n.
152/06 e ss.mm.ii., con una capacità massima di trattamento pari a
144.000,00 t/anno.

(2018.25.1539)119

PO FESR 2014/2020 - Asse prioritario 4 “Energia soste-
nibile e qualità della vita” - Obiettivo tematico OT4 - Azione
4.1.3 - Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello
per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali,
anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la
realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a
regia regionale, per promuovere l’adozione di soluzioni tec-
nologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti
di illuminazione pubblica - sostituzione Allegato 11.

In relazione all’Avviso pubblico con procedura valutativa a spor-
tello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche
nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione
di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per pro-
muovere l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei
consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana n. 24 dell’1 giugno 2018, si comunica che l’Allegato 11 all’Avviso
(Determinazione deficit finanziamento progetti generatori entrate
nette), file in formato excel, è stato sostituito in quanto viziato da
errore. La versione corretta dei file è disponibile e prelevabile nella
sezione del Portale delle agevolazioni dedicata all’Avviso.

(2018.27.1724)131

PO FESR 2014/2020 - Asse prioritario 4 “Energia soste-
nibile e qualità della vita” - Obiettivo tematico OT4 - Azione
4.2.1 - Procedura a sportello per incentivi finalizzati alla
riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas cli-
malteranti delle imprese e delle aree produttive compresa
l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte
rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnolo-
gie ad alta efficienza - Aggiornamento avviso di preinforma-
zione. 

Si comunica che nel sito istituzionale del Dipartimento regionale
dell’energia e nel sito www.euroinfosicilia.it è stata pubblicata la
Scheda di preinformazione aggiornata relativa alla Procedura a spor-
tello per incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e
delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produt-
tive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da
fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie di
alta efficienza.

(2018.27.1725)131

N.
Riv.

    TP1163                              Triolo Antonino                        Via Ruggero Settimo, 21/A    Castelvetrano            TP
                                                  c.f.: TRLNNN70A12G347J                                                             

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale

Nuovo intermediario
N.

Ric.
Cod.

Lottomatica

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

Ricostituzione del Comitato provinciale per il sostegno
dei disabili della provincia di Messina.

Con decreto n. 8977 del 18 giugno 2018 del dirigente del servizio
XIV Centro per l’impiego di Messina del Dipartimento regionale del
lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività for-
mative, il Comitato provinciale per il sostegno dei disabili della pro-
vincia di Messina é stato così ricostituito:

presidente

– dirigente pro-tempore del servizio XIV Centro per l’impiego di
Messina o suo delegato;

componenti ASP Messina

– dr. Francesco Di Cara - nato a Messina il 23/8/1953 - Medicina
legale - effettivo;

– dr. Salvatore Signorino - nato a Messina il 27/3/1960 -
Medicina legale - supplente;

– dr. Vincenzo Durante - nato a Messina il 5/4/1957 - Medicina
del lavoro - effettivo;

– dr. Mario Sottile - nato a Messina il 6/9/1956 - Medicina del
lavoro - supplente;

– d.ssa Anna Manasseri - nata a S. Fratello (ME) il 29/6/1960 -
Medicina fisica e riabilitazione - effettivo;

– d.ssa Elena Foti - nata a Messina l’11/7/1959 - Medicina fisica
e riabilitazione - supplente;

rappresentanti associazioni disabili

– sig. D’Arrigo Umberto - nato a Messina il 9/7/1939 - ANMIL -
effettivo;

– sig. Pistone Francesco - nato a Messina il 13/6/1957 - ANMIL -
supplente;

– sig.ra Pagliuca Rosetta - nata a Melito di Porto Salvo (RC) il
4/1/1954 - ANMIC - effettivo;

– d.ssa Elisa Tomasello - nata a Messina il 27/4/1988 -ANMIC -
supplente.

(2018.25.1628)090

Ricostituzione del Comitato provinciale per il sostegno
ai disabili della provincia di Enna.

Con decreto del dirigente del servizio XIII Centro per l’impiego
di Enna del Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, del-
l’orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 9063 del 26 giu-
gno 2018, è stato ricostituito presso il servizio XIII Centro per l’im-
piego di Enna il Comitato provinciale per il sostegno ai disabili della
provincia di Enna, giusto quanto disposto dall’art. 26 della legge
regionale 26 novembre 2000, n. 24, con la seguente composizione:

1) presidente:

– dirigente pro tempore del servizio XIII Centro per l’impiego
Enna o suo delegato;

2) medici specialisti designati dall’Azienda sanitaria provinciale di
Enna:

– medico specializzato in medicina legale, componente effetti-
vo: dr. Giulio Contino; componente supplente: dr. Giuseppe Geraci;

– medico specializzato in medicina fisica e della riabilitazione,
componente effettivo: dr. Ivano Vicari; componente supplente: dr.ssa
Tiziana Di Leo;

– medico specializzato in medicina del lavoro, componente
effettivo: dr. Giuseppe Mazzola; componente supplente: dr. Gandolfo
Ferrigno;

3) rappresentanti designati dalle associazioni dei disabili:

– sig. Angelo Giunta, nato ad Assoro il 26 novembre 1947, com-
ponente titolare designato in rappresentanza dell’A.N.M.I.L.;

– sig. Filippo Timpanaro, nato a Catania il 3 agosto 1964, com-
ponente supplente designato in rappresentanza dell’A.N.M.I.L.;

– sig. Santino Di Gregorio, nato ad Aarau (Svizzera) il 24 luglio
1967, componente titolare designato in rappresentanza dell’Unione
italiana dei ciechi e degli ipovedenti;

– sig. Carmelo Antonio Prestifilippo, nato a Enna il 3 giugno
1971, componente supplente designato in rappresentanza dell’Unio-
ne italiana dei ciechi e degli ipovedenti.
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Il periodo di vigenza del predetto Comitato è fissato in anni 4 a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana del suddetto decreto.

Ai componenti del Comitato, non spetterà alcun compenso,
indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque deno-
minato.

(2018.27.1682)01

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ 

Presa d’atto degli atti di contabilità finale e del quadro
economico finale di un intervento del libero Consorzio
comunale di Enna a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1 del
PO FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 815 del 13 aprile
2018, registrato in data 4 maggio 2018, reg. n. 1, foglio n. 76 dalla
Corte dei conti, è stato preso atto degli atti di contabilità finale e del
quadro economico finale dell’intervento: “lavori di sistemazione ed
ammodernamento della S.B. n. 16 Bivio S.P. 34 - Stazione Sparacollo
ex S.B. Troina - Sparacollo”, del libero Consorzio comunale di Enna
a valere sulla linea d’intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, iden-
tificato con il CUP G77H09000760002 - Codice operazione SI 1 2918. 

(2018.25.1601)133

Approvazione dell’elenco delle domande ammissibili,
non ricevibili o non ammissibili ed escluse, di cui all’art. 5
dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la
selezione dei beneficiari del contributo di cui all’asse 4, azio-
ne 4.6.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020 per il rinnovamento
nei maggiori bacini urbani della Sicilia delle flotte del tra-
sporto pubblico con l’introduzione di sistemi e mezzi a basso
impatto ambientale utilizzati per lo svolgimento di servizio
pubblico collettivo.

Con decreto n. 1502 del 15 giugno 2018, annotato presso la
Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e
della mobilità in data 2 luglio 2018 al n. 936, il dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti, ha proceduto alla “approvazione dell’elenco delle domande
ammissibili e quello delle domande non ricevibili o non ammissibili
ed escluse”, di cui all’art. 5 dell’avviso pubblico per l’acquisizione
delle manifestazioni di interesse finalizzate alla erogazione dei finan-
ziamenti per il rinnovamento delle flotte del trasporto pubblico urba-
no con l’introduzione di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale
utilizzati per lo svolgimento di servizio pubblico collettivo, previsti
dall’azione 4.6.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020.

(2018.28.1771)133

Revoca del finanziamento concesso al comune di Acica-
tena, a valere sul programma di riqualificazione urbana per
alloggi a canone sostenibile. 

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1572 del 20 giu-
gno 2018, è stata revocata l’ammissione a finanziamento del Pro-
gramma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile
del comune di Acicatena (CT) per l’importo di € 5.100.000,00 di cui
€ 2.914.307,22 quale contributo Stato/Regione. 

(2018.25.1630)048

Approvazione degli esiti della procedura di selezione e
relativa graduatoria delle operazioni ammesse, di cui all’art.
6 dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la
selezione dei beneficiari del contributo di cui all’asse 4, azio-
ne 4.6.2, del PO FESR Sicilia 2014-2020 per il rinnovamento
nei maggiori bacini urbani della Sicilia delle flotte del tra-
sporto pubblico con l’introduzione di sistemi e mezzi a basso
impatto ambientale utilizzati per lo svolgimento di servizio
pubblico collettivo.

Con decreto n. 1648 del 26 giugno 2018, annotato presso la
Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e

della mobilità in data 4 luglio 2018 al n. 961, il dirigente generale del
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei tra-
sporti, ha proceduto alla “approvazione esiti della procedura di sele-
zione e relativa graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse”,
di cui all’art. 6 dell’avviso pubblico per l’acquisizione delle manifesta-
zioni di interesse finalizzate all’erogazione dei finanziamenti per il
rinnovamento delle flotte del trasporto pubblico urbano con l’intro-
duzione di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale utilizzati per
lo svolgimento di servizio pubblico collettivo, previsti dall’azione
4.6.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020.

(2018.28.1772)133

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di

accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della
Regione.

Con decreto n. 1065 dell’11 maggio 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale all’ambulatorio Medico Odontoiatrico, gestito in
forma individuale dal dott. Caruso Matteo, sito nel comune di
Palermo in piazza Gen. Turba n. 76.

(2018.25.1567)102

Con decreto n. 1068 dell’11 maggio 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale all’Associazione Riabilitazione Equestre Sportiva
Siciliana “A.R.E.S.S. Fabiola Onlus”, avente sede nel comune di
Termini Imerese (PA) in via Mola senza n.c., per l’erogazione di set-
tantasei prestazioni riabilitative giornaliere in regime ambulatoriale
e novantacinque prestazioni riabilitative giornaliere in regime domi-
ciliare a favore di soggetti portatori di handicap, di ambo i sessi e
senza limiti di età, affetti da minorazioni fisiche, psichiche e senso-
riali.

(2018.25.1575)102.

Con decreto n. 1069 dell’11 maggio 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale alla struttura denominata “Centro Odontoiatrico
Siciliano - C.O.S. di De Castro Lucia & C. s.n.c.”, per la gestione del-
l’ambulatorio odontoiatrico sito nel comune di Palermo in via D.
Chinnici n. 34.

(2018.25.1568)102

Con decreto n. 1071 dell’11 maggio 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale alla struttura denominata “Centro odontoiatrico
del dott. Giacomo Rappa & C. s.a.s.”, per la gestione dell’ambulatorio
odontoiatrico sito nel comune di Partinico (PA) in via Pascal n. 3.

(2018.25.1571)102

Con decreto n. 1073 dell’11 maggio 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale alla struttura denominata “Dental World di
Palazzolo Eugenio & C. s.a.s.”, per la gestione dell’ambulatorio odon-
toiatrico sito nel comune di Balestrate (PA) in via Roma n. 40.

(2018.25.1570)102

Con decreto n. 1078 dell’11 maggio 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale alla struttura denominata “Studio Radiologico
del Tirreno s.a.s. di Merlino Antonino”, per la gestione dell’ambulato-
rio radiologico e del presidio ambulatoriale di recupero e riabilitazio-
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ne funzionale siti nel comune di Villafranca Tirrena (ME) in via
Nazionale n. 152.

(2018.25.1569)102

Con decreto n. 1095 del 13 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, ai sensi del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni
il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di
odontoiatria, alla struttura denominata Studio odontoiatrico dott.
Belluso Claudio Rosario, con sede in Linera - Santa Venerina (CT) -
in via Provinciale, n. 60.

(2018.25.1600)102

Con decreto n. 1096 del 13 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, ai sensi del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni
il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di
radiologia diagnostica, alla struttura denominata Studio di
Radiologia dott. Filippo Leocata, con sede in Adrano (CT), in via
Fermi, nn. 43/47.

(2018.25.1599)102

Con decreto n. 1097 del 13 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, ai sensi del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni
il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di
radiologia diagnostica, alla struttura denominata Centro
Polidiagnostico Bizzini s.r.l., con sede in Caltagirone (CT), in via
Pietro Novelli, n. 40.

(2018.25.1598)102

Con decreto n. 1098 del 13 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, ai sensi del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni
il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di
radiologia diagnostica, alla struttura denominata La Diagnostica
s.r.l., con sede in Grammichele (CT), via Urano, n. 4 - partita IVA
03262280872.

(2018.25.1597)102

Con decreto n. 1099 del 13 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, ai sensi del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni
il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per i consultori
familiari, alla struttura denominata Centro socio-sanitario Etna Sud
Cooperativa Sociale a r.l., con sede in Belpasso (CT), in via III Retta
Ponente, n. 253.

(2018.25.1614)102

Con decreto n. 1100 del 13 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, ai sensi del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni
il rapporto di accreditamento istituzionale concesso alla struttura di
medicina di laboratorio aggregata di II livello denominata “C.L.A.S.
Consorzio Laboratori Analisi Siciliano Società Consortile a r.l.” - c.f.
04651450878 - con sede legale nel comune di Giarre (CT), via Lazio,
n. 22, costituita da:

– un laboratorio centrale generale di base con settori specializ-
zati di microbiologia, chimica clinica e tossicologia, biologia moleco-
lare e genetica, sito in Giarre (CT), via Lazio, n. 22, e dai seguenti
punti di accesso:

1. “Laboratorio Analisi Cliniche S. Antonio di Basile Rosa & C.
s.a.s.”, sito in Maletto (CT), via Corso D’Acqua, nn. 6/8;

2. “Centro Analisi Dott.ssa Gentile & C s.r.l.”, sito in Giarre (CT),
via Lazio, n. 22;

3. “Laboratorio Perdichizzi s.r.l.”, sito in Randazzo (CT), via A
Museo, n. 35.

Ai sensi del D.A. 17 aprile 2003, n. 463, l’accreditamento conces-
so alla società consortile denominata “C.L.A.S. Consorzio laboratori

analisi siciliano società consortile a r.l.” - c.f. 04651450878 - con sede
legale nel comune di Giarre (CT), via Lazio, n. 22, ha validità trienna-
le. La verifica sulla permanenza dei requisiti necessari all’accredita-
mento istituzionale sarà effettuata secondo le procedure di cui al D.A.
27 agosto 2015, n. 1468.

(2018.25.1595)102

Autorizzazione e accreditamento per l’impiego di tecni-
che di procreazione medicalmente assistita omologa ed ete-
rologa al Centro U.M.R. - Unità di medicina della riproduzio-
ne, con sede in Sant’Agata Li Battiati.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 974 del 28
maggio 2018, il Centro U.M.R. - Unità di medicina della riproduzio-
ne, via Barriera del Bosco n. 51/53 Sant’Agata Li Battiati (CT), è stato
autorizzato e accreditato per l’impiego di tecniche di procreazione
medicalmente assistita di I, II e III livello di tipo autologo ed eterolo-
go e per la crioconservazione di cellule e tessuti a scopo clinico ai
sensi del D.A. 28 settembre 2015, n. 1625, e del D.A. 3 ottobre 2017,
n. 1905.

II responsabile del Centro PMA U.M.R. è il dr. Antonino
Gugliemino, nato a Palermo il 20 novembre 1958, laureato in medi-
cina e chirurgia, specialista in ginecologia e ostetricia.

Il responsabile del laboratorio del Centro PMA U.M.R. è la dr. ssa
Sandrine Chamayou, nata a Beziers (Francia) il 28 gennaio 1969, lau-
reata in biologia.

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

((2018.25.1611)102

Provvedimenti concernenti accreditamento provvisorio
di provider ECM.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 981 del 30
maggio 2018, l’Associazione Foreip, con sede legale a Caltanissetta, è
stata accreditata provvisoriamente quale provider ECM regionale
con ID 616.

Il decreto sarà efficace solo dopo il pagamento del contributo
previsto dal D.A. n. 1051 dell’8 giugno 2011. Il provider accreditato
sarà inserito nell’elenco regionale dei provider provvisori e si provve-
derà alle dovute comunicazioni per l’inserimento nell’Albo nazionale
dei provider accreditati.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1114 del 14
giugno 2018, l’associazione I.S.P.E., con sede legale a Palermo, è stata
accreditata provvisoriamente quale provider ECM regionale con ID
564.

Il decreto sarà efficace solo dopo il pagamento del contributo
previsto dal D.A. n. 1051 dell’8 giugno 2011. Il provider accreditato
sarà inserito nell’elenco regionale dei provider provvisori e si provve-
derà alle dovute comunicazioni per l’inserimento nell’Albo nazionale
dei provider accreditati.

(2018.25.1544)102

Provvedimenti concernenti accreditamento di scuole di
formazione ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 7 febbra-
io 2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 982 del 30
maggio 2018, con il numero identificativo 0116MEDNC, l’“Accade-
mia Omiopatica Palermitana - 1844”, con sede legale a Palermo in via
Serradifalco n. 123, è stata accreditata quale scuola di formazione in
omeopatica per medici, odontoiatri e farmacisti ai sensi dell’Accordo
Stato-Regioni del 7 febbraio 2013.

L’accreditamento ha valore nazionale; è fatto obbligo al legale
rappresentante di presentare annualmente la dichiarazione di assen-
za di conflitto di interessi.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 983 del 30
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maggio 2018, con il numero identificativo 0216MEDNC, il “Gruppo
Medico Antroposofico Siciliano”, con sede legale a Palermo in via
Alcide De Gasperi n. 38, è stato accreditato quale scuola di formazio-
ne in antroposofia per medici, odontoiatri, farmacisti e veterinari ai
sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013.

L’accreditamento ha valore nazionale; è fatto obbligo al legale
rappresentante di presentare annualmente la dichiarazione di assen-
za di conflitto di interessi.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 985 del 30
maggio 2018, con numero identificativo 0117MEDNC, il “Labora-
torio di Epistemologia Tradizionale”, con sede legale a Palermo in via
Galileo Galilei n. 72, è stato accreditato quale scuola di formazione in
agopuntura ed omeopatia per medici ed odontoiatri ai sensi
dell’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013.

L’accreditamento ha valore nazionale; è fatto obbligo al legale
rappresentante di presentare annualmente la dichiarazione di assen-
za di conflitto di interessi.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1115 del 14
giugno 2018, con numero identificativo 0516MEDNC, l’“Associazio-
ne Ricerche Ecologia e Medicina Complementare”, con sede legale a
Palermo in via Uditore n. 16, è stato accreditato quale scuola di for-
mazione in omeopatia per medici odontoiatri, farmacisti e veterinari
ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013.

L’accreditamento ha valore nazionale; è fatto obbligo al legale
rappresentante di presentare annualmente la dichiarazione di assen-
za di conflitto di interessi.

(2018.25.1563)102

Accreditamento istituzionale dell’ambulatorio di reuma-
tologia del dott. Sarhan Ayed, sito nel comune di Sant’Agata
di Militello.

Con decreto n. 1066 dell’11 giugno 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato istituzionalmente accreditato, in forma indivi-
duale, l’ambulatorio di reumatologia del dott. Sarhan Ayed, sito in
vicolo Archimede Prima Traversa n. 30 nel comune di Sant’Agata di
Militello (ME). 

(2018.25.1565)102

Provvedimenti concernenti voltura del rapporto di
accreditamento istituzionale di strutture sanitarie della
Regione.

Con decreto n. 1067 dell’11 giugno 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accredita-
mento istituzionale dalla società Analysis s.a.s di Zivieri Donatella &
C. alla società Analysis s.r.l. per la gestione del laboratorio di analisi
sito in via Madonna del Lume n. 25 nel comune di Milazzo (ME).

(2018.25.1532)102

Con decreto n. 1092 del 12 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamen-
to istituzionale dalla società denominata La Sacra Famiglia s.r.l. alla
società denominata La Santa Rosa s.r.l., con sede legale in Catania,
via Acireale n. 23/A - partita IVA 05477360878 - per la gestione di una
Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) con n. 20 posti letto per
soggetti anziani non autosufficienti nei locali siti in via Santa Veneri-
na (CT), via Stabilimenti n. 244. 

Ai sensi del D.A. 17 aprile 2003, n. 463, l’accreditamento conces-
so all’associazione denominata Santa Rosa s.r.l., con sede legale in
Catania, via Acireale n. 23/A - partita IVA 05477360878 - per la gestio-
ne di una Residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) con n. 20 posti
letto per soggetti anziani non autosufficienti nei locali siti in Santa
Venerina (CT), via Stabilimenti n. 244, ha validità triennale.

La verifica sulla permanenza dei requisiti necessari all’accredita-
mento istituzionale sarà effettuata secondo le procedure di cui al D.A.
27 agosto 2015, n. 1468.

(2018.25.1552)102

Con decreto n. 1093 del 12 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamen-
to istituzionale dalla società Dott. Rapisardi Emanuele s.r.l. uniperso-
nale alla società John F. Kennedy s.r.l. per la gestione di un presidio
ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale, con sede in Aci
Castello (CT), via Di Stefano n. 17 - partita IVA 00558180873.

Ai sensi del D.A. 17 aprile 2003, n. 463, l’accreditamento conces-
so alla società denominata John F. Kennedy s.r.l. per la gestione di un
presidio ambulatoriale di recupero e riabilitazione funzionale, con
sede in Aci Castello (CT), via Di Stefano n. 17, ha validità triennale.

La verifica sulla permanenza dei requisiti necessari all’accredita-
mento istituzionale sarà effettuata secondo le procedure di cui al D.A.
27 agosto 2015, n. 1468.

(2018.25.1553)102

Con decreto n. 1094 del 12 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamen-
to istituzionale dalla struttura denominata Dott. Filippo Parisi alla
struttura denominata Studio Odontoiatrico Parisi Angela & C. s.a.s.,
per la gestione di una struttura ambulatoriale di odontoiatria, con
sede nei locali siti in San Gregorio di Catania (CT), via Sgroppillo n.
59 - partita IVA 05133980879.

Ai sensi del D.A. 17 aprile 2003, n. 463, l’accreditamento conces-
so alla struttura denominata Studio Odontoiatrico Parisi Angela & C.
s.a.s., per la gestione di una struttura ambulatoriale di odontoiatria
nei locali siti in San Gregorio di Catania (CT), via Sgroppillo n. 59, ha
validità triennale.

La verifica sulla permanenza dei requisiti necessari all’accredita-
mento istituzionale sarà effettuata secondo le procedure di cui al D.A.
27 agosto 2015, n. 1468.

(2018.25.1574)102

Con decreto n. 1112 del 14 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamen-
to istituzionale dalla società Centro di fisiokinesiterapia Malfa del
dott. Carmelo Malfa & C. s.a.s. alla società Fisiokinesiterapia Malfa
s.r.l. per la gestione del presidio ambulatoriale di recupero e riabilita-
zione funzionale sito in via Ugo Sant’Onofrio n. 89 nel comune di
Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

(2018.25.1530)102

Con decreto n. 1132 del 19 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamen-
to istituzionale mediante fusione per incorporazione tra la Casa di
cura Morana s.r.l. ed il Centro di medicina nucleare s.r.l., con sede nel
comune di Trapani, in via Falcone Borsellino n. 30.

(2018.25.1579)102

Provvedimenti concernenti revoca dell’accreditamento
istituzionale di strutture sanitarie della Regione.

Con decreto n. 1077 dell’11 giugno 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato revocato l’accreditamento istituzionale al centro
diurno di riabilitazione denominato COR, avente sede nel comune di
Palermo in piazza Maria Consolatrice n. 1, gestito dalla I.P.A.B.
Opera Pia Cardinale Ernesto Ruffini, con sede legale nel comune di
Palermo in piazza Domenico Peranni n. 8.

(2018.25.1535)102

Con decreto n. 1079 dell’11 giugno 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato revocato l’accreditamento istituzionale alla
struttura termale Terme Granata Cassibile s.r.l., con sede nel comune
di Alì Terme (ME) in via F. Crispi n. 1, per l’erogazione di prestazioni
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termali di fangoterapia, fango-balneoterapia, balneoterapia, cure ina-
latorie, irrigazioni vaginali, insufflazioni endotimpaniche.

(2018.25.1533)102

Con decreto n. 1080 dell’11 giugno 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato revocato l’accreditamento istituzionale alla
struttura termale S.T.E.A. S.p.A., con sede nel comune di Terme
Vigliatore (ME) in via Stabilimento n. 85, per l’erogazione di presta-
zioni termali di fangoterapia, fango-balneoterapia, balneoterapia,
balneoterapia con idromassaggio, irrigazioni vaginali, irrigazioni
vaginali con bagno, cure inalatorie, cure idropiniche, ventilazione
polmonare, sordità rinogena, vasculopatie periferiche.

(2018.25.1534)102

Provvedimenti concernenti sospensione dell’accredita-
mento istituzionale di strutture sanitarie della Regione.

Con decreto n. 1081 dell’11 giugno 2018 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato sospeso per trenta giorni l’accreditamento istitu-
zionale alla struttura denominata “Centro di medicina di laboratorio
Trinacria società consortile a responsabilità limitata”, avente sede nel
comune di Caltanissetta in viale Trieste n. 131/H, per l’attività di
medicina di laboratorio.

(2018.25.1566)102

Con decreto n. 1109 del 14 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, preso atto delle non conformità rilevate dall’U.O.
Accreditamento dell’Asp di Enna di cui alla nota prot. n. U 2017 -
0029324 del 22 agosto 2017 D.G., e alle successive note prot. n. U
2017 - 0033709 del 26 settembre 2017 D.G. e n. 0003797 dell’1 febbra-
io 2018 D.G. l’accreditamento istituzionale per lo svolgimento dell’at-
tività di laboratorio analisi cliniche generali di base concesso alla
struttura “Centro Mediterraneo Laboratorio analisi cliniche del Dott.
Carciotto Pietro & C. s.a.s.” trasformatosi in “Centro Mediterraneo
s.r.l.”, sito in via Ammiraglio la Marca s.n., nel comune di Piazza
Armerina (EN), è stato sospeso per sessanta giorni.

(2018.25.1562)102

Trasferimento della sede operativa della struttura CSR
Consorzio Siciliano Riabilitazione soc. consortile a r.l., sita
nel comune di Piazza Armerina.

Con decreto n. 1107 del 14 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, è stato approvato, ai fini dell’accreditamento istituzionale,
il trasferimento della sede operativa della struttura denominata “CSR
Consorzio Siciliano Riabilitazione Soc. Consortile a r.l.”, dai locali
siti in contrada Bellia n. 114 nel comune di Piazza Armerina (EN) ai
nuovi locali siti in contrada Scarante sn stesso comune.

(2018.25.1560)102

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzio-
nale dalla società Studio di medicina nucleare dott. Murè
Giovanni s.n.c. alla società Studio di medicina nucleare dr.
Giovanni Murè s.r.l., con sede nel comune di Augusta.

Con decreto n. 1108 del 14 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, sono stati approvati il trasferimento del rapporto di accre-
ditamento istituzionale dalla società “Studio di medicina nucleare dr.
Murè Giovanni s.n.c.” alla società “Studio di medicina nucleare dr.
Giovanni Murè s.r.l.” con sede nel comune di Augusta (SR) in via
Lavaggi n. 71 e, contestualmente, la rimodulazione e distribuzione
degli spazi interni.

(2018.25.1561)102

Approvazione del nuovo assetto della struttura di medi-
cina di laboratorio aggregata denominata “Centro diagnosti-
co Cristina società consortile a r.l.”, con sede legale nel
comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Con decreto n. 1111 del 14 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epide-
miologico, a seguito del subentro di un nuovo punto di accesso di
Santa Lucia del Mela nonché del trasferimento di sede, è stato appro-
vato, ai fini dell’accreditamento istituzionale, il nuovo assetto della
struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata “Centro
diagnostico Cristina società consortile a r.l.”, con sede legale nel
comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in via Kennedy n. 500 e
costituita da un laboratorio centralizzato sito nel comune di
Barcellona Pozzo di Gotto in via Kennedy n. 500, da sei punti di
accesso siti nel comune di Messina in: via Consolare Pompea n. 1383,
via Citarella is. 78, corso Cavour n. 74 e via Romagnosi n. 18; nel
comune di Falcone in via S. Anna n. 68; nel comune di Santa Lucia
del Mela in via Pietro Nenni nn. 9-11, e da un punto prelievo sito in
via Giardino n. 1 nel comune di Montalbano Elicona.

(2018.25.1531)102

Modifica del gruppo di lavoro per l’attivazione del siste-
ma per la rilevazione di eventuali inappropriatezze delle pre-
scrizioni farmaceutiche.

Con decreto n. 1125 del 18 giugno 2018 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato modi-
ficato il gruppo di lavoro per l’attivazione e l’attuazione del sistema
per la rilevazione di eventuali inappropriatezze delle prescrizioni far-
maceutiche, istituito con D.D.G. n. 1308/12, che risulta così compo-
sto: 

ASP di Caltanissetta Maria Cristina Bellio
ASP di Messina Giacomo Buffo
ARNAS Garibaldi Barbara Busà
Centro Regionale Farmacovigilanza Pasquale Cananzi
ISMETT Chiara Carollo
ASP di Trapani Carmela Casuccio
Servizio 7 Farmaceutica Claudia La Cavera
ASP di Catania Gaetana La Ferrera
AOUP P. Giaccone Concetta La Seta
Buccheri La Ferla Simona Mancia
AO Papardo Antonella Mangano
ARNAS Civico Patrizia Marrone
IRCCS Bonino Pulejo Sara Melardi
AO Cannizzaro Cesarina Montera
ASP di Palermo Maurizio Pastorello
ASP di Ragusa Giuseppina Rizza
Fondazione Giglio Maria Ruscica
ASP di Enna Calogero Russo
ASP di Agrigento Stefania Saieva
ASP di Siracusa Salvina Schiavone
IRCCS Troina Giuseppina Spoto
AOOR Villa Sofia Cervello Tomaso Stampone
AOU Policlinico V. Emanuele Laura Terranova
AOUP G. Martino Gianluca Trifirò.

(2018.25.1538)102

Nomina del commissario ad acta della Fondazione “Isti-
tuto G. Giglio” di Cefalù.

Con decreto n. 1128 del 19 giugno 2018, l’Assessore per la salute
ha nominato quale commissario ad acta della Fondazione “Istituto G.
Giglio” di Cefalù l’avv. Ferdinando Croce.

(2018.25.1572)102

Autorizzazione al titolare della farmacia Cataldi dr. Cor-
rado del comune di Siracusa al commercio di farmaci SOP e
OTC on line.

Con decreto n. 1140 del 21 giugno 2018 del dirigente del servizio
Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strate-
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gica, il dr. Corrado Cataldi, titolare della farmacia Cataldi dr. Corrado
del comune di Siracusa, è stato autorizzato al commercio di farmaci
SOP e OTC “on line” utilizzando il seguente indirizzo web: http://far-
maciacataldi-online.it ai sensi del D.A. n. 613 dell’11 aprile 2016.

(2018.25.1606)028

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE 

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto per un centro di stoccaggio e cer-
nita di rifiuti da realizzare nella zona industriale del comune
di Aragona - Società Iseda s.r.l.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
209/Gab del 18 giugno 2018, ha escluso dalla procedura di valutazio-
ne di impatto ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo decreto
il progetto definitivo per un centro di stoccaggio e cernita di rifiuti,
con stazione di travaso da realizzare in ampliamento al complesso
industriale esistente, nella zona industriale del comune di Aragona
(AG). Proponente sig. Alongi Pietro nella qualità di amministratore
delegato della Società Iseda s.r.l.

(2018.25.1622)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto di variante per la realizzazione di
uno stabilimento per il recupero e la messa in riserva di
materiale cellulosico, ferroso, plastico e legnoso, sito nel
comune di Catania - ditta Mediterranea Maceri s.r.l.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
210/Gab del 18 giugno 2018, ha escluso dalla procedura di valutazio-
ne di impatto ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo decreto
il progetto di variante inerente la realizzazione di uno stabilimento
per il recupero (attività R3) e la messa in riserva (attività R13) di
materiale cellulosico, ferroso, plastico e legnoso (di cui ai codici 1.1,
3.1, 3.2, 6.1, 6.2, 6.5 e 9.1 del D.M. 5 febbraio 1998) sito in contrada
Palma nella Z.I. di Catania.

Proponente sig.ra Liliana Ada Antonia Mittiga nella qualità di
legale rappresentante della Mediterranea Maceri s.r.l.

(2018.25.1617)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto relativo ad un impianto di recupe-
ro di rifiuti non pericolosi sito nel comune di Melilli - ditta
Agriblea s.r.l.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
211/Gab del 18 giugno 2018, ha escluso dalla procedura di valutazio-
ne di impatto ambientale prevista dall’art. 23 del medesimo decreto
il progetto concernente Impianto di recupero di rifiuti non pericolosi,
con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazio-
ni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, dalla parte quarta del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sito in c.da Bondifè sn - comune di Melilli
(SR). Proponente sig. Forte Salvatore nella qualità di legale rappre-
snetante della ditta Agriblea s.r.l.

(2018.25.1577)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto di rinnovo con variante di una cava
di calcare sita nel territorio del comune di Montevago - ditta
IN.CA.R. s.r.l.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 216/Gab
del 18 giugno 2018, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del summenzionato decreto legislativo il progetto di rin-
novo con variante della cava di calcare denominata “Pianotta” sita
nell’omonima contrada nel territorio del comune di Montevago (AG)
- Proponente: ditta IN.CA.R. s.r.l., con sede in c.da Pianotta 92010
Montevago (AG).

(2018.25.1603)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto di rinnovo dell’autorizzazione di
una cava di calcare e calcare bituminoso, sita nel territorio
del comune di Ragusa - ditta DE.SCA.T. di R. Guastella.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 217/Gab
del 18 giugno 2018, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del summenzionato decreto legislativo il progetto di rin-
novo dell’autorizzazione della cava di calcare e calcare bituminoso
denominata “Tabuna Descat” sita nel territorio del comune di Ragusa
- Proponente: ditta DE.SCA.T. di R. Guastella, con sede in via Plebi-
scito, 21 - 97100 Ragusa.

(2018.25.1608)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto di rinnovo di una cava di argilla,
sita nel territorio del comune di Centuripe - ditta Geo Indu-
strial s.r.l. 

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 218/Gab
del 18 giugno 2018, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del summenzionato decreto legislativo comprensiva di
valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. il
progetto di rinnovo della cava di argilla, sita nel territorio del comune
di Centuripe (EN) - Proponente: ditta Geo Industrial s.r.l., con sede in
via M. Ventimiglia, 117 - 95131 Catania.

(2018.25.1610)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del progetto di rinnovo di una cava di gneiss, sita
nel territorio del comune di Patti - ditta Samotedil s.n.c.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 219/Gab
del 18 giugno 2018, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii., ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale del summenzionato decreto legislativo il progetto di rin-
novo della cava di gneiss denominata “Scarpiglia-Samotedil” sita in
c.da Scarpiglia nel territorio comunale di Patti (ME) - Proponente:
ditta Samotedil s.n.c., con sede in c.da Santo Stefano s.n. 98066 Patti
(ME).

(2018.25.1604)119

Procedura di valutazione di impatto ambientale per il
progetto di rinnovo di una cava di marmo, sita nel territorio
del comune di San Marco D’Alunzio - ditta Oriti Antonino.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente con decreto n. 220/Gab
del 18 giugno 2018, ai sensi dell’ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii., ha disposto di assoggettare alla procedura di valutazione di
impatto ambientale del summenzionato decreto legislativo il proget-
to di rinnovo della cava di marmo per uso ornamentale denominata
“Santa Marina Oriti”, sita nel territorio comunale di San Marco
D’Alunzio (ME) - Proponente: ditta Oriti Antonino, con sede in c.da
Santa Marina - 98070 San Marco D’Alunzio (ME).

(2018.25.1618)119

Approvazione degli elenchi delle istanze ammissibili ed
irricevibili/inammissibili relative all’azione 5.1.1 A, asse 5,
del PO FESR 2014/2020.

L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Diparti-
mento regionale dell'ambiente, nell'ambito del PO FESR 2014/2020 -
asse 5, azione 5.1.1 A “Interventi di messa in sicurezza e per l'aumen-
to della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di
erosione costiera” con decreto n. 393 del 27 giugno 2018 del dirigente
generale, ha proceduto ad approvare gli elenchi di cui agli allegati
"Elenco A" Istanze ammissibili ed "Elenco B" Istanze Irricevi-
bili/Inammissibili.

Il D.D.G. è pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it
e www.regione.sicilia.it del Dipartimento.

(2018.27.1741)135
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ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subac-
quee al relativo albo regionale.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1418-S7 del 13 giugno 2018, ai sensi della legge regio-
nale n. 8/2004, ha iscritto il sig. Abruzzo Andrea, nato a Castelvetrano
(TP) il 31 maggio 1987, all’elenco regionale delle guide subacquee,
rilasciando il relativo tesserino professionale la cui validità è subor-
dinata al mantenimento dello stato attivo del brevetto abilitante
all’attività di guida subacquea presentato per l’iscrizione al predetto
elenco.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1421-S7 del 14 giugno 2018, ai sensi della legge regio-
nale n. 8/2004, ha iscritto il sig. De Luca Raimondo, nato a Palermo
il 7 novembre 1984, all’elenco regionale delle guide subacquee, rila-
sciando il relativo tesserino professionale la cui validità è subordina-
ta al mantenimento dello stato attivo del brevetto abilitante all’attivi-
tà di guida subacquea presentato per l’iscrizione al predetto elenco.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1431-S7 del 14 giugno 2018, ai sensi della legge regio-
nale n. 8/2004, ha iscritto il sig. Caminiti Francesco, nato a Messina
il 15 marzo 1960, all’elenco regionale delle guide subacquee, rila-
sciando il relativo tesserino professionale la cui validità è subordina-
ta al mantenimento dello stato attivo del brevetto abilitante all’attivi-
tà di guida subacquea presentato per l’iscrizione al predetto elenco.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1438-S7 del 15 giugno 2018, ai sensi della legge regio-
nale n. 8/2004, ha iscritto il sig. Pagano Alberto, nato a Palermo il 4
giugno1985, all’elenco regionale delle guide subacquee, rilasciando il
relativo tesserino professionale la cui validità è subordinata al man-
tenimento dello stato attivo del brevetto abilitante all’attività di guida
subacquea presentato per l’iscrizione al predetto elenco.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1445-S7 del 15 giugno 2018, ai sensi della legge regio-
nale n. 8/2004, ha iscritto il sig. Marseguerra Nicolò, nato a Erice il
26 maggio 1986, all’elenco regionale delle guide subacquee, rilascian-
do il relativo tesserino professionale la cui validità è subordinata al
mantenimento dello stato attivo del brevetto abilitante all’attività di
guida subacquea presentato per l’iscrizione al predetto elenco.

(2918.25.1556)014

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1465-S7 del 19 giugno 2018, ai sensi della legge regio-

nale n. 8/2004, ha iscritto nell’elenco regionale delle guide subacquee
il sig. Olaf Calderone, nato a A. Agata di Militello il 30 gennaio 1989.

(2018.25.1559)104

Provvedimenti concernenti integrazione dell’iscrizione
di guide turistiche al relativo elenco regionale.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1437-S7 del 15 giugno 2018, ai sensi della legge regio-
nale n. 8/2004, ha autorizzato la sig.ra Vicari Ornella, nata a Caracas
il 15 aprile 1969 e residente in Enna, iscritta all’elenco regionale delle
guide turistiche con abilitazione in lingua inglese ad esercitare la pro-
fessione di guida turistica anche nella lingua spagnola.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1461-S7 del 19 giugno 2018, ai sensi della legge regio-
nale n. 8/2004, ha autorizzato il sig. Acanfora Giuseppe, nato a
Palermo il 7 dicembre 1946, guida turistica abilitata per le lingue
francese e spagnolo, ad esercitare la professione anche in lingua por-
toghese; - la Sig.ra Trapani Alessandra, nata a Palermo il 16 giugno
1980, guida turistica abilitata per la lingua inglese, ad esercitare la
professione anche in lingua tedesca; - il Sig. Veneziano Santo, nato a
Siracusa il 2 gennaio 1948, guida turistica abilitata per le lingue fran-
cese, spagnolo e tedesco, ad esercitare la professione anche in lingua
inglese.

(2018.25.1558)111

Iscrizione del centro di immersione Brezza Marina s.r.l.,
con sede legale in Favignana, al relativo elenco regionale.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1446-S7 del 15 giugno 2018, ai sensi della legge regio-
nale n. 8/2004, ha iscritto nell’elenco regionale dei centri di immer-
sione e di addestramento subacqueo “scuole sub” il centro di immer-
sione denominato Brezza Marina s.r.l., con sede legale in Favignana
via Vittorio Emanuele n. 5 e sede operativa a bordo dell’imbarcazione
a motore Modello 165 Mediterraneo n. 17GE698D, con obbligo di
avvalersi per le attività di accompagnamento nelle immersioni turi-
stico-ricreative di guide subacquee in possesso di copertura assicura-
tiva ed iscritte nel relativo elenco regionale, nonché di istruttori in
possesso di corrispondente brevetto, ai sensi dell’art. 1 del decreto
assessoriale del 10 agosto 2011.

(2018.25.1555)104

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo
elenco regionale.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1445-S7 del 18 giugno 2018, ai sensi della legge regio-
nale n. 8/2004, ha iscritto il sig. Lanza Davide, nato a Palermo il 20
aprile 1986, abilitato presso il comune di Firenze, all’elenco regionale
degli accompagnatori turistici, con abilitazione in lingua inglese.

(2018.25.1557)111
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PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale

— annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     81,00
— semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     46,00

II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   208,00

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €       1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . .      €       1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI
Abbonamento soltanto annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . .      €   1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €   166,00  + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     91,00  + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €       3,50  + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione  . . . . . . . .      €       1,00  + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      €     0,15  + I.V.A. ordinaria

Per l’estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato, a mezzo
bollettino postale, sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito
che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi”
o “seconda e terza”) e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.

L’Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti

od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietan-
za rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita
I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l’intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1°
luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non ac-
cettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mer-
coledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267. 

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali

Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di

Stroscio Agostino - via Catania, 13.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio

Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso

Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola  Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-

bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-

forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico -

via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Grafill

s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar -

dino, 6.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                       MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


