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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 28 marzo 2014.
liana - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre
Cessazione dalla carica del sindaco, della giunta e del 2012);
consiglio del comune di Bagheria e nomina del commissario
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
straordinario.
locali e la funzione pubblica;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16
e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Vista la nota-fax, prot. n. 17616 del 24 marzo 2014,
acquisita il 25 marzo 2014 al prot. n. 4775/AL, con la quale
il segretario generale di Bagheria ha comunicato che il
consiglio comunale, in data 21 marzo 2014, con deliberazione n. 21, ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, Vincenzo Lo Meo;
Preso atto che la proposta di deliberazione relativa
alla mozione di sfiducia è stata approvata con n. 20 voti
favorevoli e n. 6 voti contrari, da parte dei 26 consiglieri
presenti e votanti, considerati n. 4 consiglieri assenti, su
30 consiglieri assegnati, per cui risultano rispettati le procedure ed i quorum previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 10
della legge regionale n. 35/97 e s.m.i.;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale
15 settembre 1997, n. 35, così come sostituito dall’art. 2
della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, modificato
ed integrato dall’art. 7 della legge regionale 5 aprile 2011,
n. 6, l’approvazione della mozione di sfiducia, comporta
l’immediata cessazione degli organi elettivi del comune;
Rilevato altresì che, nel caso di specie, ai sensi dell’art.
11, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n.
35, e dell’art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16,
come sostituito dall’art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 22, le competenze del sindaco, della giunta e del consiglio comunale sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge regionale 15
settembre 1997, n. 35 e s.m.i., avranno luogo alla prima
tornata elettorale utile;
Visto l’art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, come sostituito dall’art. 14 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le
nuove indennità di funzione mensili spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto
alla popolazione;
Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono
quelli rilevati nell’ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6
novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

Decreta:
Art. 1

Prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco, della giunta municipale e del consiglio comunale di
Bagheria.
Art. 2

Nominare la dott.ssa La Iacona Michela Savina, qualifica viceprefetto, commissario straordinario per la gestione del comune di Bagheria, in sostituzione degli organi
cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile.
Art. 3

Al commissario è dovuto il compenso mensile previsto
dal D.P. n. 138/Serv.4/S.G dell’8 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica, il cui onere sarà posto a carico del
comune di Bagheria.
Palermo, 28 marzo 2014.

CROCETTA
VALENTI

(2014.14.859)072

DECRETO PRESIDENZIALE 28 marzo 2014.
Decadenza del consiglio comunale, cessazione dalla
carica del sindaco e della giunta del comune di CalatafimiSegesta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Visto l’art. 53 del vigente ordinamento amministrativo
degli enti locali, approvato con la legge regionale 15
marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;
Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,
n. 35, come modificato dall’art. 2 della legge regionale 16
dicembre 2000, n. 25;
Vista la circolare dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, prot.
n. 3212 del 24 settembre 2007, n. 15, con la quale sono
state diramate le direttive in merito alle modalità di presentazione dell’atto di dimissioni dei consiglieri degli enti
locali;
Vista la nota, prot. n. 2961 del 13 febbraio 2014, acquisita il 17 febbraio 2014 al prot. n. 2750/AL, con la quale il
segretario generale di Calatafimi-Segesta ha comunicato
che in data 10 febbraio 2014, con le note regolarmente
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acquisite al protocollo dell'ente, rispettivamente, al n.
2623 ed al n. 2662, 2 consiglieri, sui 15 assegnati, hanno
presentato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale; che in data 11 febbraio 2014 con le note regolarmente acquisite al protocollo dell’ente, rispettivamente, al n.
2738, al n. 2739 ed al n. 2783, 3 consiglieri, sui 15 assegnati, hanno presentato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale; che nella stessa data dell’11 febbraio 2014
con la nota regolarmente acquisita al protocollo dell’ente
al n. 2839, 9 consiglieri, sui 15 assegnati, hanno presentato le dimissioni dalla carica di conigliere comunale e con
la nota regolarmente acquisita al protocollo dell’ente al n.
2899, 1 consigliere, sui 15 assegnati, ha presentato le
dimissioni dalla carica di consigliere comunale;
Preso atto che le dimissioni de qua sono state formalizzate secondo le direttive impartite con la richiamata circolare, n. 15/07, con la conseguenza che le superiori dimissioni dalla carica di tutti i consiglieri comunali hanno
comportato il venir meno della composizione del consiglio
comunale, con l’effetto di doverne dichiarare la decadenza;
Visto il parere n. 128/98 del 24 febbraio 1998, con il
quale il C.G.A. ha ritenuto che l’art. 11 della legge regionale n. 35/1997 non ha tacitamente abrogato la disciplina
delle decadenze dei consigli comunali prevista dall’art. 53
dell’O.R.EE.LL.;
Considerato che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall’art. 11, comma 2, della legge regionale 15
settembre 1997, n. 35, nonché dell’art. 53 dell’O.R.EE.LL.,
approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, si
deve prendere atto della decadenza del consiglio comunale di Calatafimi-Segesta e contestualmente provvedere, ai
sensi dell’art. 11, comma 4, della stessa legge regionale n.
35/1997 alla nomina di un commissario straordinario in
sostituzione del consiglio comunale;
Vista ancora la precedente nota-mail del 7 febbraio
2014, acquisita il 10 febbraio 2014 al prot. n. 2327/AL, con
la quale il segretario generale di Calatafimi-Segesta ha
comunicato che il sindaco, sig. Nicolò Ferrara, con nota
datata 7 febbraio 2014, acquisita all’ente in pari data al
prot. n. 2570, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla
carica;
Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1,
della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la
cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra
causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane
in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo, con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio
comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile, circostanza, questa, venuta meno stante le richiamate precedenti dimissioni di tutti i consiglieri comunali, sui 15 assegnati, che hanno determinato la decadenza dell’organo
consiliare;
Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 11,
comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e
dell’art. 55 dell’O.R.EE.LL., approvato con legge regionale, 15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall’art. 14
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato
dall’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20,
nonché dall’art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008,
n. 22, le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n.
25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;
Ritenuto, conseguentemente, alla luce degli eventi
sopra riferiti ed in funzione dell’impianto normativo rego-
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lante la materia, di dovere provvedere alla nomina di un
commissario straordinario con le funzioni di sindaco,
giunta municipale e consiglio comunale, fino alla data di
effettuazione del previsto rinnovo, con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale, da tenersi nel
primo turno elettorale utile;
Visto l’art. 55 del vigente ordinamento amministrativo
degli enti locali, approvato con la legge regionale 15
marzo 1963, n. 16, come sostituito dall’art. 14 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28
della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le
nuove indennità di funzione mensili spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto
alla popolazione;
Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono
quelli rilevati nell’ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6 novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012);
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto
della decadenza del consiglio comunale, nonché della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta municipale
del comune di Calatafimi-Segesta.
Art. 2

Nominare la dott.ssa Rosaria Mancuso, qualifica viceprefetto, commissario straordinario per la gestione del
predetto comune, in sostituzione e con le funzioni del consiglio comunale, del sindaco e della giunta municipale,
fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo, con le
elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale,
da tenersi nel primo turno elettorale utile.
Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv.4/S.G dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, in rapporto alla popolazione rilevata nell’ultimo censimento, oltre il trattamento di
missione, a decorrere dalla data di insediamento nella
carica.
Palermo, 28 marzo 2014.

CROCETTA
VALENTI

(2014.14.857)072

DECRETO PRESIDENZIALE 28 marzo 2014.
Cessazione dalla carica della giunta del comune di
Roccamena e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
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Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,
n. 35, come modificato dall’art. 2 della legge regionale 16
dicembre 2000, n. 25;
Vista la nota-fax, prot. n. 753 del 16 febbraio 2014,
acquisita il 17 febbraio 2014 al prot. n. 2756, con la quale
il segretario generale del comune di Roccamena (PA) ha
comunicato l’avvenuto decesso, in data 16 febbraio 2014,
del sindaco Giuseppe Bonanno;
Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1,
della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la
cessazione dalla carica del sindaco per decesso o altra
causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane
in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio
comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile;
Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 11,
comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e
dell’art. 55 dell’O.R.EE.LL., approvato con legge regionale
15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall’art. 14 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato dall’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.
22, le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n.
25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;
Visto l’art. 55 della legge regionale 15 marzo 1963, n.
16, come sostituito dall’art. 14 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall’art. 28 della legge
regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;
Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le
nuove indennità di funzione mensile spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto
alla popolazione rilevata nell’ultimo censimento 2001
(D.P.C.M. 2 aprile 2003 in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 81 del 7
aprile 2003);
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto dell’avvenuto decesso del sindaco di Roccamena (PA) e della
conseguente cessazione della giunta municipale.
Art. 2

Nominare la dott.ssa Maria Gargano, qualifica viceprefetto aggiunto, commissario straordinario per la
gestione del predetto comune, in sostituzione degli organi
cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile,
da tenersi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000 contestualmente alla elezione del consiglio
comunale.
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Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.
Palermo, 28 marzo 2014.

CROCETTA
VALENTI

(2014.14.858)072

DECRETO PRESIDENZIALE 28 marzo 2014.
Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del
comune di San Biagio Platani e nomina del commissario
straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti
locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;
Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,
n. 35, come modificato dall’art. 2 della legge regionale 16
dicembre 2000, n. 25;
Vista la nota-fax, prot. n. 2316 del 17 marzo 2014,
acquisita il 18 marzo 2014 al prot. n. 4503/AL, con la quale
il segretario generale di San Biagio Platani ha comunicato che il sindaco, sig. Bartolomeo Filippo, con nota prot.
n. 2294 del 17 marzo 2014, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;
Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1,
della legge regionale n. 35/1997, e successive modifiche, la
cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra
causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane
in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio
comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile;
Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 11,
comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e
dell’art. 55 dell’O.R.EE.LL., approvato con legge regionale
15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall’art. 14 della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato dall’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.
22, le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n.
25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;
Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell’8 maggio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le
nuove indennità di funzione mensili spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto
alla popolazione;
Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono
quelli rilevati nell’ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6
novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
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2012);
Su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica;
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carica, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge regionale n.
25/2000 contestualmente alla elezione del consiglio comunale.
Art. 3

Decreta:

Al commissario straordinario è dovuto il compenso
mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv.4/S.G dell’8 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciPer i motivi in premessa specificati, prendere atto liana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di misdella cessazione dalla carica del sindaco e della giunta sione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.
municipale del comune di San Biagio Platani.
Palermo, 28 marzo 2014.
Art. 2
CROCETTA
VALENTI
Nominare la dott.ssa Giovanna Termini, qualifica
viceprefetto, commissario straordinario per la gestione del
predetto comune, in sostituzione degli organi cessati dalla (2014.14.860)072
Art. 1

DECRETI ASSESSORIALI

Decreta:

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 1
DECRETO 17 marzo 2014.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
La cooperativa Collina dei Ciclopi, con sede in ValverCollina dei Ciclopi, con sede in Valverde, e nomina del comde,
costituita
il 28 luglio 1986, codice fiscale 02409900871,
missario liquidatore.
L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di mancata revisione effettuato dalla
Confcooperative, nel quale viene proposta la liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del
codice civile nei confronti della cooperativa Collina dei
Ciclopi di Valverde;
Considerato che sussistono i presupposti per porre la
società in liquidazione coatta amministrativa poiché i dati
contabili riguardanti il bilancio 2006 presentano un patrimonio netto negativo di € 25.705,00 ed una perdita d’esercizio di € 38.649,00;
Vista la nota n. 7381 del 3 febbraio 2012, successivamente pubblicata all’albo pretorio, in quanto restituita al
mittente, con la quale si è comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10;
Considerato che la Confcooperative ha deliberato la
cancellazione della società dai propri elenchi e quindi la
riserva di cui all’art. 9 della legge n. 400/75 non trova la
sua applicazione;
Visto il promemoria di prot. n. 66401 del 3 dicembre
2013 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione di un
commissario liquidatore;
Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Pomona
Angelo;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

numero REA CT-167451, è posta in liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
civile.
Art. 2

Il dott. Pomona Angelo, nato ad Acireale il 6 ottobre
1966 ed ivi residente in via F. Paradiso, 5, è nominato,
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 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 cul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 17 marzo 2014.

(2014.14.883)041

VANCHERI

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
24-4-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

7

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 31 marzo 2014.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;
Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione
con la quale, fra l’altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun centro di responsabilità potrà
adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell’esercizio 2014;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
Visto il regolamento CE n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del suddetto regolamento CE n. 1083/2006 dell’11 luglio 2006 del Consiglio;
Vista la deliberazione della Giunta di governo n. 63 del 7 febbraio 2013, con la quale è stata approvata la proposta di rimodulazione del P.O. FESR 2007-2013 a seguito dell’adesione della Regione siciliana al Piano di azione e coesione (PAC) terza fase;
Visto il Programma operativo regionale della Sicilia per il Fondo europeo di sviluppo regionale 2007-2013 approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2013) 4224 del 5 luglio 2013;
Viste le deliberazioni della Giunta di governo n. 258 del 17 luglio 2013, avente per oggetto “P.O. FESR Sicilia
2007/2013 - decisione CE n. C(2013) 4224 del 5 luglio 2013 - adozione definitiva” e n. 259 del 17 luglio 2013, avente
per oggetto “P.O. FESR Sicilia 2007/2013 - Decisione CE n. C(2013) 4224 del 5 luglio 2013. Ripartizione risorse”, in cui
viene ripartita, per Dipartimento e obiettivo operativo, la dotazione finanziaria del Programma ammontante ad euro
4.359.736.734,00;
Vista la deliberazione della Giunta di governo n. 69 del 7 marzo 2014 avente per oggetto “P.O. FESR Sicilia
2007/2013 - Rimodulazione risorse obiettivi operativi 2.1.1, 2.1.3, 6.1.2 e 6.1.3”;
Vista la nota n. 5039 del 21 marzo 2014, con la quale il Dipartimento programmazione - Area coordinamento,
comunicazione, assistenza tecnica - ha richiesto di effettuare le variazioni di bilancio in applicazione della citata deliberazione n. 69/2014;
Ravvisata, la necessità di dare attuazione alla sopra citata delibera di Giunta n. 69/2014 iscrivendo, nel bilancio
della Regione per l’esercizio finanziario in corso, al capitolo di spesa 653902 dell’obiettivo operativo 2.1.3 l’importo di
€ 7.101.524,00 mediante utilizzo di parte delle economie realizzatesi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013 sul
capitolo 652801 dell’obiettivo operativo 2.1.1 per lo stesso importo che si rende non riproducibile e al capitolo di spesa
652401 dell’obiettivo operativo 6.1.3 la somma di euro 5.083.663,00 mediante utilizzo di parte delle economie realizzatesi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013 sul capitolo 812414 dell’obiettivo operativo 6.1.2 per il medesimo
importo che si rende non riproducibile;
Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario
2014 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per l'economia n. 30/2014 e
successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore regionale per economia n. 30 del 31 gennaio 2014,
sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle
disposizioni in materia di Patto di stabilità contenute nella circolare n. 4/2014 citata in premessa:
Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA
2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale
ECONOMICO
U.P.B. 4.2.2.8.1 - Fondi di riserva

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

12.185.187,00

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

8

24-4-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

(segue)

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

di cui al capitolo
613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli
esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie, ecc.

–

12.185.187,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

+

12.185.187,00

di cui ai capitoli (Nuova istituzione)
653902 Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 2.1.3 del Programma operativo regionale
FESR 2007-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Codici: 26.04.03 - 04 03 99 - V
L. 183/87; R. CEE 1083/2006; R. CEE 1828/2006.

+

7.101.524,00

+

5.083.663,00

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
RUBRICA
3 - Dipartimento regionale dell’energia
2 - Spese in conto capitale
TITOLO
AGGREGATO
6 - Spese per investimenti
ECONOMICO
U.P.B. 5.3.2.6.99 - Altri investimenti

652401 Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 6.1.3 del Programma operativo regionale
FESR 2007-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 31 marzo 2014.

PISCIOTTA

(2014.14.900)017

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DECRETO 11 aprile 2014.
Modalità applicative e di controllo del pagamento dei
canoni per le attività di estrazione dei giacimenti minerari di
cava, di cui all’art. 12 della legge regionale 15 maggio 2013,
n. 9.

L’ASSESSORE PER L’ENERGIA
E I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12, e successive modifiche ed integrazioni”;
Visto l’art. 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n.
9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2013. Legge di stabilità regionale” che ha previsto il versamento di un canone di produzione commisurato alla
quantità di minerale estratto a carico degli esercenti l'attività di cava;
Visto il comma 4 del citato art. 12 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, che prevede che l’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità definisce le
modalità applicative e di controllo del pagamento dei
canoni per le attività di estrazione dai giacimenti minerari di cava, nonché l'articolo 32 della medesima legge;
Visto il D.D. n. 2017/2013 del 3 settembre 2013 del
Dipartimento del bilancio e tesoro - Ragioneria generale
della Regione, con cui il ragioniere generale ha istituito
apposito capitolo di entrata capo 16 Dipartimento energia
capitolo 1815 così denominato “Proventi derivanti da
canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti minerari di cava commisurati alla quantità di materiale estratto”;
Vista la sintesi delle decisioni assunte dalla Conferenza permanente Regione - Autonomie locali nella seduta
del 3 marzo 2014, trasmesse con nota n. 4468 del 17
marzo 2014;
Ritenuto di dover provvedere;

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;
Vista la legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54;
Vista la legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127:
“Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari
da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del
comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione
siciliana” e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006:
“Norme in materia ambientale” e le successive modifiche
e integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Visto il D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12, Regolamento di
attuazione del titolo II della legge regionale n. 19/2008, e
s.m.i.;
Visto il decreto presidenziale n. 604 del 5 novembre
2010, con il quale sono stati approvati i piani dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio;
Decreta:
Visto il decreto presidenziale 8 gennaio 2013, n. 6:
Art. 1
“Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
I canoni di produzione commisurati alla quantità di
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto minerale estratto dovuti dagli esercenti l’attività di cava a
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Art. 5
valere dalla data di entrata in vigore della legge regionale
15 maggio 2013, n. 9 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
I versamenti dei canoni devono essere effettuati per
della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2013), per il singola cava e, separatamente per la quota dovuta alla
biennio 2013-2014, sono indicati nella tabella seguente:
Regione siciliana (40%) e per quella dovuta ai comuni
interessati (60%); il pagamento alla Regione deve essere
Attività di estrazione
Attività di estrazione
Canone
Canone
dovuto dei giacimenti minerari dovuto dei giacimenti minerari
effettuato in unica rata, entro il 31 marzo dell'anno sucMateriale estratto
di cava
di cava
al m
al m
cessivo di riferimento, sul capitolo di entrata del bilancio
Anno 2013 Comune
Regione Anno 2014 Comune
Regione
della Regione siciliana 1815, Capo 16, così denominato
0.20 €
a) Sabbia e ghiaia per calce- 0.25 € 0.15 € 0.10 € 0.50 € 0.30 €
“Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività
struzzi, conglomerati bitumidi estrazione da giacimenti minerari di cava commisurati
nosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali
alla quantità di materiale estratto” Rubrica 3 - Dipartiper pietrischi e sabbie
mento regionale energia, Titolo 1, Aggregato economico 4,
0.22 €
Capo 16 e dovrà avvenire:
b) Argille, calcare per cemento, 0.30 € 0.18 € 0.12 € 0.55 € 0.33 €
per calce ed altri usi indua) versamento diretto presso gli uffici provinciali della
striali, gessi, sabbie silicee e
Cassa
regionale (UNICREDIT S.p.A.) - Cassiere della
torba
Regione siciliana, sul capitolo di entrata 1815, “Proventi
c) Pietre ornamentali
0.40 € 0.24 € 0.16 € 0.80 € 0.48 €
0.32 €
derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazio0.22 €
Altri minerali di cava non com- 0.30 € 0.18 € 0.12 € 0.55 € 0.33 €
ne da giacimenti minerari di cava commisurati alla quanpresi nei precedenti punti
tità di materiale estratto” - Capo 16;
b) versamento in conto corrente bancario intestato a
“Regione siciliana, via Notarbartolo, 17 – BANCA UNII canoni di produzione relativi ai seguenti materiali:
a) sabbia e ghiaia per calcestruzzi, conglomerati bitu- CREDIT SPA, Via Campolo, 65 - 90145 Palermo”, sul capiminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, mate- tolo di entrata 1815, “Proventi derivanti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da giacimenti minerari
riali per pietrischi e sabbie;
b) argille, calcare per cemento, per calce ed altri usi di cava commisurati alla quantità di materiale estratto” Capo 16.
industriali, gessi, sabbie silicee e torba;
Dovrà essere indicato il nome e il cognome o la ragioc) pietre ornamentali;
d) altri minerali di cava non compresi nei precedenti ne sociale del soggetto versante (impresa esercente l'attivipunti sono da riferire al quantitativo totale di metri cubi di tà estrattiva).
Nella causale di versamento dovranno essere indicati:
materiale estratto nell'anno solare di riferimento, valutando il volume estratto in banco, conteggiato vuoto per pie- i dati identificativi del versante, la motivazione del versano, indipendentemente dagli eventuali scarti, sistemi e tipi mento, il canone, l’anno di riferimento, la località della
di lavorazione, con l'esclusione del solo terreno vegetale. cava e gli estremi dell’autorizzazione nonché l'indicazione
La quantità di terreno vegetale dovrà essere definita in che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio
della Regione siciliana, capo 16 Dipartimento regionale
fase progettuale.
energia, capitolo 1815 così denominato “Proventi derivanArt. 2
ti da canoni di produzione per l'attività di estrazione da
Per quantità di materiale estratto deve intendersi quel- giacimenti minerari di cava commisurati alla quantità di
la che risulterà da un computo metrico o da stime equiva- materiale estratto”.
Nel caso in cui l’attività estrattiva interessi il territorio
lenti predisposti annualmente, in coerenza con quanto
di
più
comuni, gli importi dovuti alle singole amministraprevisto dall'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre
1980, n. 127 e le successive modifiche e integrazioni, che zioni comunali sono quantificati in relazione alle volumeil titolare dell'autorizzazione deve comunicare al Servizio- trie coltivate nell'anno, nel territorio del comune di comDistretto minerario del Dipartimento dell’energia compe- petenza.
Il ritardato pagamento delle somme dovute comporta
tente per territorio, a cui è affidato il controllo del pagal'applicazione di interessi legali.
mento dei canoni, ed ai comuni interessati.
Il mancato o non corretto pagamento dei canoni di
produzione entro l'anno successivo a quello di riferimenArt. 3
to costituisce motivo di avvio della procedura di decadenAl fine della determinazione della quantità di materiaza dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 26 della legge
le estratto, sulla quale deve essere calcolato l'importo
regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e s.m.i.
dovuto, l'esercente deve produrre autocertificazione
(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) ai sensi
Art. 6
degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e
I versamenti ai comuni saranno effettuati con modalisuccessive modifiche ed integrazioni.
tà analoghe a quelle previste per la Regione siciliana.
I canoni destinati ai comuni sono finalizzati alla reaArt. 4
lizzazione
di opere di recupero e riqualificazione ambienIl servizio-Distretto minerario ed i comuni interessati
tale,
nonché
al recupero dei beni confiscati alla mafia e
potranno effettuare le verifiche ritenute necessarie finalizalle
organizzazioni
criminali.
zate al riscontro della quantità di materiale estratto non3

3

ché alla verifica dell'autocertificazione prodotta. Gli eserArt. 7
centi cave dovranno, pertanto, mettere a disposizione la
I servizi - Distretti minerari e i comuni territorialmendocumentazione a supporto dei calcoli effettuati e delle
dichiarazioni rese, comprovante le volumetrie estratte e le te competenti effettuano i controlli sul pagamento dei
eventuali detrazioni.
canoni.
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Art. 8

Gli esercenti di cava sono tenuti a comunicare ai
comuni interessati, ai servizi - Distretti minerari competenti, nonché al servizio X - Attività tecniche e risorse
minerarie - del Dipartimento regionale dell'energia, che
provvederà alla raccolta dei dati ed all’istituzione di apposito archivio, la modalità di quantificazione del canone,
copia della ricevuta di pagamento e l’autocertificazione
prodotta ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.
Art. 9

Dall’1 gennaio 2015, l'Assessore regionale per l'energia
e i servizi di pubblica utilità provvederà all’aggiornamento biennale dei canoni sulla base dell'indice ISTAT.
Art. 10

In sede di prima applicazione del presente decreto i
pagamenti dei canoni di produzione commisurati alla
quantità di materiale estratto per l'anno 2013 dovranno
essere effettuati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 con il quale è stato
emanato il regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai
sensi dell’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la circolare assessoriale n. 21 del 25 ottobre 2013
sull’attivazione dei nuovi indirizzi di studio nella scuola
secondaria di II grado;
Vista la relazione istruttoria curata dal Dipartimento
regionale dell’istruzione e della formazione professionale
in ordine ai nuovi indirizzi di studio nella scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2014-2015;
Vista l’intesa raggiunta con il Ministero dell’istruzione,
della ricerca e dell’università, comunicata con nota prot.
n. AOODGPER 2526 del 18 marzo 2014;
Ritenuto di dover attivare dall’anno scolastico
2013/2015 i nuovi indirizzi di studio per i quali è stata conseguita l’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, coerenti con la riforma dell’istruzione
secondaria superiore di cui ai DD.PP.RR. nn. 87, 88 e 89
del 15 marzo 2010 sopra richiamati;
Decreta:
Art. 1

Palermo, 11 aprile 2014.

MARINO

(2014.16.1097)095

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Con decorrenza dall’anno scolastico 2014/2015, sono
attivati i nuovi indirizzi di studio nella scuola secondaria
di secondo grado come da allegata tabella parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Art. 2

L’attivazione dei nuovi indirizzi di cui al precedente
art.
1 sono subordinati all’effettiva concreta sussistenza
DECRETO 20 marzo 2014.
delle previste condizioni contemplate dall’intera normatiAttivazione di nuovi indirizzi di studio nella scuola
va di riferimento, con particolare riguardo alla presenza
secondaria di II grado per l’anno scolastico 2014/2015.
del prescritto numero degli alunni, alle necessarie delibere di assunzione degli oneri di legge da parte dell’ente
L’ASSESSORE
locale competente, alla disponibilità di locali idonei, nonPER L’ISTRUZIONE
chè all’osservanza dei limiti indicati dalle vigenti disposiE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
zioni in materia di dotazione organica del personale
Visto lo Statuto della Regione;
docente, facendo carico al direttore generale dell’Ufficio
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
scolastico regionale per la Sicilia della verifica delle conVisto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive dizioni suddette.
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Art. 3
Visto l’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
Per i nuovi indirizzi di studio di cui all’art. 1, per i
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
quali non dovessero sussistere le condizioni citate all’art.
Visto il Piano programmatico emanato dal Ministero 2 relativamente alla presenza del prescritto numero di
della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del- alunni, la decorrenza dell’attivazione degli stessi indirizzi
l’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 64 del D.L. n. sarà posticipata all’anno scolastico 2015/2016, nonchè ne
112/2008 citato;
ricorrano le condizioni.
Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, con il quale è stato
emanato il regolamento concernente il riordino degli istiArt. 4
tuti professionali ai sensi dell’art. 64 del decreto legge 25
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito ufficiale del
n. 133;
Dipartimento dell’istruzione e della formazione professioVisto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 con il quale è stato
nale.
emanato il regolamento concernente il riordino degli istiPalermo, 20 marzo 2014.
tuti tecnici ai sensi dell’art. 64 del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
SCILABRA

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
24-4-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

N.ORD.
1

2

PROV.
AG

AG

COMUNE SEDE DELLA SCUOLA
AGRIGENTO

SCIACCA

DELLA

INDIRIZZO RICHIESTO
SCIENZE UMANE OPZIONE SOCIO- ECONOMICHE

C. AMATO VETRANO

IISS

ARTICOLAZIONE PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE
ARTICOLAZIONE VITICOLTURA E ENOLOGIA

IIPSSAR

CORSO SERALE ARTICOLAZIONI ENOGASTRONOMIA
SERVIZI SALA E VENDITA ED ACCOGLIENZA TURISTICA

C. AMATO VETRANO SENATORE G. MOLINARI

GIOVANNI XXIII

3

AG

RIBERA – CRISPI

4

AG

LICATA

RE CAPRIATA

5

AG

AGRIGENTO

6

AG

AGRIGENTO

7

AG

PORTO EMPEDOCLE

LEONARDO
M. FODERA'
BRUNELLESCHI
GALLO

8
9

AG
AG

CANICATTI'
CANICATTI'

G. GALILEI
L. SCIASCIA

10

AG

CAMMARATA

ARCHIMEDE

11
12

AG
AG

SANTO STEFANO DI QUISQUINA
FAVARA

MADRE TERESA DI CALCUTTA
MARTIN LUTHER KING

FAVARA

G. MARCONI

13

AG

CANICATTI'

LIVATINO

ACCURSIO MIRAGLIA

14

AG

LAMPEDUSA E LINOSA

E. MAJORANA

15

AG

PALMA DI MONTECHIARO

G.B. ODIERNA

16

AG

SCIACCA

E. FERMI

DON MICHELE ARENA

AG

Allegato

PROVINCIA DI AGRIGENTO
DENOMINAZIONE SCUOLA
TIPOLOGIA SCUOLA
POLITI
L.S. E DELLE
SCIENZE UMANE

C. AMATO VETRANO - SENATORE G.
MOLINARI SEZ. STACCATA SAMBUCA

17

11
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SCIACCA

DON MICHELE ARENA – FRISCIA

ITE

ARTICOLAZIONE SERVIZI INFORMATICI ED AZIENDALI
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
IPIA
APPARATI, IMPIANTI SERVIZI TECNICI, INDUSTRIALI E CIVILI
IIPSSAR
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ARTICOLAZIONI
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
LS
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
ITC
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
ITG
ARTICOLAZIONE GESTIONE AMBIENTALE E DEL TERRITORIO
IPSIA
PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI
ARTICOLAZIONE INDUSTRIA
ITCG
ARTICOLAZIONE SERVIZI INFORMATICI ED AZIENDALI
IPSIA
LICEO LINGUISTICO
TECNOLOGICO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
ARTICOLAZIONE ELETTRONICA
IPSIA
TECNCOLOGICO ARTICOLAZIONE CHIMICA INDIRIZZO
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
IS
SETTORE SERVIZI SOCIO-SANITARI
LICEO STATALE
OPZIONE ECONOMICO SOCIALE PER IL L.SU
CORSO SERALE SETTORE INDUSTRIA ED ARTIGIANATO
IIS
INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
CORSO SERALE ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI
IPA
PER L'AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
TURISMO
L.S.
SETTORE SERVIZI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA'
ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
L.S.
SETTORE SERVIZI INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO
TECNOLOGICO INDIRIZZO INFORMATICO
E TELECOMUNICAZIONI
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
LICEO STATALE
OPZIONE SOCIO-ECONOMICO
TURISMO
IIS
TECNOLOGICO TRASPORTI E LOGISTICA
ARTICOLAZIONE CONDUZIONE MEZZO NAVALE
SETTORE SERVIZI INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO
IPC
ARTICOLAZIONE ODONTOTECNICO
SETTORE SERVIZI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA'
CASA CIRCONDARIALE ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA

SCIACCA

DON MICHELE ARENA – MIRAGLIA

COMUNE SEDE DELLA SCUOLA
NISCEMI
MAZZARINO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA
DENOMINAZIONE SCUOLA
TIPOLOGIA SCUOLA
LEONARDO DA VINCI
IIS
C.M. CARAFA
IIS

N.ORD.
1
2

PROV.
CL
CL

3

CL

CALTANISSETTA

R. SETTIMO

4

CL

GELA

L. STURZO

LICEO CLASSICO
E LINGUISTICO
IIS

INDIRIZZO RICHIESTO
LICEO CLASSICO
CORSO SERALE SETTORE TECNOLOGICO
"COSTRUZIONE, AMBIENTE, TERRITORIO
LICEO COREUTICO
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E MARKETING
ARTICOLAZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING
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(segue provincia di Caltanissetta)

5

CL

CALTANISSETTA

G. GALILEI

IPSIA

6

CL

MUSSOMELI

MUSSOMELI E CAMPOFRANCO

IIS

7

CL

MUSSOMELI

VIRGILIO

IIS

8

CL

GELA

E. MORSELLI

IT

N.ORD.
1

PROV.
CT

2

CT

3

BIANCAVILLA

PROVINCIA DI CATANIA
DENOMINAZIONE SCUOLA
TIPOLOGIA SCUOLA
ARCHIMEDE
LICEO SCIENTIFICO
IIS – ITI
M. RAPISARDI
IIS – L. SCIENZE UMANE

CT

CATANIA

L. MANGANO

4

CT

SAN GIOVANNI LAPUNTA

E. DE NICOLA

5

CT

CALTAGIRONE

CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

BELPASSO

F. REDI – GALILEO FERRARIS

BIANCAVILLA

F. REDI – EFESTO

6

COMUNE SEDE DELLA SCUOLA
ACIREALE

CT

INDIRIZZO RICHIESTO
SCIENZE APPLICATE
BIOTECNOCLOGIE AMBIENTALI
OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
CORSO SERALE ARTIGIANATO
IPSS
PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI
ARTICOLAZIONE ARTIGIANATO
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
IIS
ARTICOLAZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING
PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI
IIS
ARTICOLAZIONE ARTIGIANATO OPZIONE
PRODUZIONI ARTIGIANALI DEL TERRITORIO
ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA
IIS
ARTICOLAZIONE INFORMATICA
OPZIONE APPARATI IMPIANTI E SERVIZI TECNOLOGICI,
IPSIA
INDUSTRIALI E CIVILI
OPZIONE MANUTENZIONE MEZZI E TRASPORTO
IIS – ITE
ARTICOLAZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING
TRASFORMAZIONE DELL'INDIRIZZO DESIGN
IIS – L.ARTISTICO
A DESIGN DEI METALLI
LICEO SCIENTIFICO
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
ARTICOLAZIONE COSTRUZIONE DEL MEZZO
ISIS
OPZIONE COSTRUZIONI NAVALI
LICEO CLASSICO E LICEO OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
DELLE SCIENZE UMANE
IIS
OPZIONE TECNOLOGIE DEL LEGNO DELLE COSTRUZIONI
IISS – IPSIA
OPZIONE MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO
LICEO SCIENTIFICO
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
IIS
ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI
IIS
ARTICOLAZIONE INFORMATICA

7

CT

ACIREALE

MAJORANA – MEUCCI

8

CT

GIARRE

E. FERMI – R. GUTTUSO

9

CT

PATERNO'

E. FERMI

10

CT

CATANIA

DUCA DEGLI ABBRUZZI

11

CT

GIARRE

M. AMARI

12
13
14
15
16

CT
CT
CT
CT
CT

RIPOSTO
BRONTE
GIARRE
CATANIA
BRONTE

IIS DI RIPOSTO - N. COLAJANNI
V. IGNAZIO CAPIZZI
LEONARDO
G.B. VACCARINI
BENEDETTO RADICE

N.ORD.

PROV.

COMUNE SEDE DELLA SCUOLA

PROVINCIA DI ENNA
DENOMINAZIONE SCUOLA
TIPOLOGIA SCUOLA

1

EN

PIAZZA ARMERINA

LEONARDO DA VINCI

N.ORD.

PROV.

COMUNE SEDE DELLA SCUOLA

PROVINCIA DI MESSINA
DENOMINAZIONE SCUOLA
TIPOLOGIA SCUOLA

1

ME

SANTO STEFANO DI CAMASTRA

A. MANZONI – A. FLORENA

2

ME

SPADAFORA

MAUROLICO – G. GALILEI

BARCELLONA PG

FERRARI

IIS – LICEO
SCIENTIFICO
IIS

PACE DEL MELA

FERRARI – G. FERRARIS

IPSA

3

CORSO SERALE SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA
E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA
CORSO SERALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETIG
ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
TURISMO SETTORE TECNOCLOGICO
CORSO SERALE COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
CORSO SERALE SERVIZI PER L'AGRICOLTURA
E SVILUPPO RURALE
SISTEMA MODA ARTICOLAZIONE TESSILE,
ABBIGLIAMENTO E MODA

IIS

IIS

ME

INDIRIZZO RICHIESTO
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE SANITARIE

INDIRIZZO RICHIESTO
SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA
E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
LICEO LINGUISTICO
ARTICOLAZIONE ARTIGIANATO OPZIONE
PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA OPZIONE APPARATI,
IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI
CORSO SERALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
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13

(segue provincia di Messina)
4

ME

MESSINA

CAIO DUILIO

ITN

5

ME

MESSINA

VERONA TRENTO - MARCONI

IIS

6

ME

MESSINA

VERONA TRENTO - MAJORANA

IPSA

7

ME

8

ME

SANTA TERESA DI RIVA
GIARDINI NAXOS
PATTI

LICEO SCINTIFICO STATALE
SANTA TERESA DI RIVA
VITTORIO EMANUELE III

LICEO SCIENTIFICO
STATALE
LICEO STATALE

9

ME

MILAZZO

E. MAJORANA

ITT

10

ME

MESSINA

FELICE BISAZZA

IIS

12

ME

LIPARI

ISA CONTI ELLER VAINICHER

IIS

13

ME

MILAZZO

LICEO STATALE

14

ME

MESSINA

IIS

15

ME

CAPO D’ORLANDO
TAORMINA

G.B. IMPALLOMENI – MEUCCI
G. MINUTOLI – QUASIMODO
G. MINUTOLI – CUPPARI
MERENDINO

16

ME

PUGLIATTI

IPSIA

17

ME

BARCELLONA PG

MEDI

IIS

18

ME

PATTI

BORGHESE – FARANDA

IIS

19

ME

SANT'AGATA DI MILITELLO

TOMASI DI LAMPEDUSA

ITCG

20

ME

MESSINA

G. SEGUENZA

LICEO SCIENTIFICO
STATALE

21

ME

CAPO D'ORLANDO

L. PICCOLO

LICEO STATALE

22

ME

MILAZZO

LEONARDO DA VINCI

ITET

N.ORD.

PROV.

COMUNE SEDE DELLA SCUOLA

PROVINCIA DI PALERMO
DENOMINAZIONE SCUOLA
TIPOLOGIA SCUOLA

1

PA

USTICA

S. PROFETA

2

PA

TERMINI IMERESE

STENIO

3

PA

PRIZZI

IISS LERCARA FRIDDI

4
5
6

PA
PA
PA

PALERMO
PALERMO
TERMINI IMERESE

E. BASILE
L. EINAUDI
N. PALMERI

7

PA

PALERMO

ALMEYDA – CRISPI

8

PA

PARTINICO

CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

9

PA

BAGHERIA

SALVO D'ACQUISTO

10

PA

BAGHERIA

DON LUIGI STURZO

11

PA

PALERMO

PIETRO PIAZZA

FURCI SICULO

TRASPORTI E LOGISTICA OPZIONE COSTRUZIONE
DEL MEZZO NAVALE
ARTICOLAZIONE ENERGIA
ARTICOLAZIONE AUTOMAZIONE
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO ARTICOLAZIONE
TECNOLOGIA DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI
APPARATI IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI
MANUTENZIONE SERVIZI DI TRASPORTO
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
LICEO LINGUISTICO
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
TRASPORTI E LOGISTICA ARTICOLAZIONE CONDUZIONE
DEL MEZZO OPZIONE AERONAUTICA
OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA
ARTICOLAZIONE GESTIONE DELL’AMBIENTE
E DEL TERRITORIO
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
ARTICOLAZIONE VITICOLTURA ED ENOLOGIA
ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AZIENDALI
PRODUZIONE PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI
APPARATI IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE
BIOTECNOLOGIE SANITARIE
ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI E AZIENDALI
CORSO SERALE COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
OPZIONE SCIENZE APPLICATE

OPZIONE SCIENZE APPLICATE
LICEO LINGUISTICO
TRASPORTI E LOGISTICA ARTICOLAZIONE CONDUZIONE
DEL MEZZO NAVALE

INDIRIZZO RICHIESTO
TURISMO SETTORE ECONOMICO
IIS
SOPPRESSIONE LICEO SCIENTIFICO
IIS – CASA C. CAVALLACCI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
ARTICOLAZIONE PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE
IISS
DELL'INDIRIZZO AGRARIO
LICEO STATALE
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
IST. PROFESSIONALE OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE PUBBLICITARIA
LICEO SCIENTIFICO
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
ARTICOLAZIONE RELAZIONE INTERNAZIONALE
IIS
PER IL MARKETING
ARTICOLAZIONE GEOTECNICO
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
IST. COMM
ARTICOLAZIONE SANITARIA
PRODUZIONE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE
OPZIONE PRODUZIONI TESSILI - SARTORIALI
IPSIA
CORSO SERALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
ARTICOLAZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI
PER IL MARKETING
IST. COMM
CORSO SERALE AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI ED AZIENDALI
OPZIONE PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI
IPSSAR
CORSO SERALE ENOGASTRONOMIA
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(segue provincia di Palermo)
12

PA

PALERMO

PAOLO BORSELLINO
PAOLO BORSELLINO –
C.CIRC. PAGLIARELLI

IPSSAR

13

PA

BALESTRATE

DANILO DOLCI

IPSSAR

14

PA

PALERMO

E. MEDI

IIS

15

PA

PALERMO

M. POLO

TECNICO TURISMO

16

PA

CORLEONE

DON CALOGERO DE VINCENTI

IISS

17

PA

PALERMO

CASCINO

IPSSAR

18

PA

PALERMO

PIO LA TORRE

19

PA

PALERMO

D. DOLCI

20

PA

PALERMO

ASCIONE

21
22

PA
PA

PALERMO
PALERMO

GIOENI TRABIA
REGINA MARGHERITA

ITET
LICEO LINGUISTICO E
OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
DELLE SCIENZE UMANE
SERVIZI SOCIO-SANITARI ARTICOLAZIONE ODONTOTECNICO
IISS – C.C. PAGLIARELLI
SERVIZI SOCIO-SANITARI ARTICOLAZIONE OTTICO
CORSO SERALE SERVIZI SOCIO-SANITARI
ARTICOLAZIONE ODONTOTECNICO
TECNOLOGICO INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E
BIOTECNOLOGIA ARTICOLAZIONI CHIMICA E MATERIALI
IISS
TECNOLOGICO INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E
BIOTECNOLOGIA ARTICOLAZIONI BIOTECNOLOGIE
AMBIENTALI
TECNOLOGICO INDIRIZZO CHIMICA, MATERIALI E
BIOTECNOLOGIA ARTICOLAZIONI BIOTECNOLOGIE SANITARIE
ITN
OPZIONE CONDUZIONE MEZZO AEREO
LICEO
LICEO COREUTICO

N.ORD.

PROV.

COMUNE SEDE DELLA SCUOLA

PROVINCIA DI RAGUSA
DENOMINAZIONE SCUOLA
TIPOLOGIA SCUOLA

1

RG

RAGUSA

UMBERTO I

IIS

2

RG

VITTORIA

G. MAZZINI – S. CANNIZZARO

IIS

3

RG

POZZALLO

G. LA PIRA

IIS

4

RG

MODICA

ARCHIMEDE

ITC

5

RG

RAGUSA

F. BESTA

ITC

6

RG

MODICA

G. VERGA

IIS

7

RG

MODICA

G. GALILEI – TOMMASO CAMPAILLA

IIS

N.ORD.

PROV.

COMUNE SEDE DELLA SCUOLA

PROVINCIA DI SIRACUSA
DENOMINAZIONE SCUOLA
TIPOLOGIA SCUOLA

1

SR

SIRACUSA

O.M.CORBINO

IIS

2
3

SR
SR

SIRACUSA
PACHINO

QUINTILIANO
M. BARTOLO

IISS
IIS

4

SR

NOTO

M. RAELI

IIS

5

SR

SIRACUSA

FEDERICO II DI SVEVIA

IIS – IPSSART

6
7

SR
SR

LENTINI
SIRACUSA

E. VITTORINI
L. EINAUDI

IIS
IIS

ATTIVAZIONE PRIMA CLASSE C/O CASA CIRCONDARIALE
DELL'UCCIARDONE

SOPPRESSIONE ALBERGHIERO SEDE DI BALESTRATE
E AGGREGAZIONE CON SEDE DI PARTINICO
OPZIONE MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO
OPZIONE PRODUZIONE AUDIOVISIVI
CORSO SERALE PER IL TURISMO
CORSO SERALE SETTORE SERVIZI PER L'AGRICOLTURA
E LO SVILUPPO RURALE
CORSO SERALE AD INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA
E OSPITALITA' ALBERGHIERA ARTICOLAZIONI
ENOGASTRONOMIA
SISTEMI INFORMATIVI ED AZIENDALI

INDIRIZZO RICHIESTO
SITEMA MODA ARTICOLAZIONE TESSILE,
ARREDAMENTO E MODA
SCIENZE APPLICATE
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA
GRAFICA E COMUNICAZIONE
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
ARTICOLAZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI
E MARKETING
SERVIZI SOCIO-SANITARI
CORSO SERALE SERVIZI SOCIO-SANITARI
ARTICOLAZIONE OPZIONE ARREDI E FORNITURE D'INTERNI
SCIENZE APPLICATE

INDIRIZZO RICHIESTO
LICEO MUSICALE
LICEO SCIENZE UMANE INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE
LICEO SCIENZE UMANE INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE
CORSO SERALE INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA
ARTICOLAZIONE CONDUZIONE DEL MEZZO
OPZIONE APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI
DESIGN DEI METALLI CON ORIENTAMENTO VERSO L'EX
SEZIONE ARTE DEI METALLI ED OREFICERIA
(ALL'INTERNO DEI PERCORSI DEL LICEO ARTISTICO)
CORSO SERALE ARTI FIGURATIVE CON ORIENTAMENTO
VERSO LE SEZIONI EX ARTE E RESTAURO DELLE OPERE
PITTORICHE E ARTE E RESTAURO DELLE OPERE LAPIDEE
(ALL'INTERNO DEI PERCORSI DEL LICEO ARTISTICO)
CORSI SERALI SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA
E OSPITALITA' ALBERGHIERA
SCIENZE UMANE INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE
SCIENZE APPLICATE

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
24-4-2014 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

COMUNE SEDE DELLA SCUOLA
ALCAMO
MARSALA
PANTELLERIA

PROVINCIA DI TRAPANI
DENOMINAZIONE SCUOLA
TIPOLOGIA SCUOLA
"V.F.ALLMAYER"
LICEO STATALE
P. RUGGERI
LICEO SCIENTIFICO
ALMANZA
IS

TP

MARSALA

GIOVANNI XXIII – COSENTINO

IPSIA

5

TP

MARSALA

A. DAMIANI

IIS

6

TP

MAZARA DEL VALLO

ADRIA – BALLATORE

IIS

7

TP

MAZARA DEL VALLO

R. D'ALTAVILLA – V. ACCARDI

I.S. ITI

8

TP

CAMPOBELLO DI MAZARA
PETROSINO
TRAPANI

FARDELLA

LICEO SCIENTIFICO

9

TP

TRAPANI

LEONARDO DA VINCI

IIS

N.ORD.
1
2
3

PROV.
TP
TP
TP

4

I. S. ITG

15

INDIRIZZO RICHIESTO
LICEO MUSICALE
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
LICEO SCIENTIFICO
SETTORE SERVIZI – INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO
ARTICOLAZIONE OTTICI
CORSO SERALE AGRARIA, AGROALIMENTARE,
AGROINDUSTRIA ARTICOLAZIONE VITICOLTURA
ED ENOLOGIA
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
MECCANICA, MECCATRONICA, ENERGIA, ARTICOLAZIONE
MECCANICA, MECCATRONICA OPZIONE TECNOLOGIA
DELL'OCCHIALE
ARTICOLAZIONE BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI
ARTCOLAZIONE AUTOMAZIONE
ARTICOLAZIONE LOGISTICA
CORSO SERALE CONDUZIONE DI APPARATI
E IMPIANTI MARITTIMI
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
ARTICOLAZIONE GEOTECNICO
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
ARTICOLAZIONE AUTOMAZIONE
ARTICOLAZIONE E CONDUZIONE
DEL MEZZO OPZIONE MEZZO AEREO

(2014.13.799)088

DECRETO 27 marzo 2014.
Attivazione dei licei sportivi nella scuola secondaria di
secondo grado con decorrenza dall’anno scolastico 2014/2015.

Vista l’intesa raggiunta con il Ministero dell’istruzione,
della ricerca e dell’università, comunicata con nota prot.
n. AOODGPER. 2784 del 21 marzo 2014;
Ritenuto di dover attivare dall’anno scolastico
L’ASSESSORE PER L’ISTRUZIONE
2014/2015 i licei sportivi per i quali è stata conseguita l’inE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
tesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, coerenti con la riforma dell’istruzione secondaria
Visto lo Statuto della Regione;
superiore di cui ai DD.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 15 marzo
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive 2010 sopra richiamati;
modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Art. 1
Visto l’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Con decorrenza dall’anno scolastico 2014/2015, sono
Visto il Piano programmatico emanato dal Ministero attivati i licei sportivi nella scuola secondaria di secondo
della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del- grado come da allegata tabella parte integrante e sostanl’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 64 del D.L. n. ziale del presente decreto.
112/2008 citato;
Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, con il quale è stato
Art. 2
emanato il regolamento concernente la revisione dell’asL’attivazione
dei
licei
sportivi
di cui al precedente art.
setto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai
1
è
subordinata
all’effettiva
concreta
sussistenza delle presensi dell’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
viste
condizioni
contemplate
dall’intera
normativa di rifeconvertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52, con cui è stata rimento, con particolare riguardo alla presenza del preregolamentata l’organizzazione dei percorsi del liceo spor- scritto numero degli alunni, alle necessarie delibere di
tivo la cui attivazione potrà essere avviata a decorrere dal- assunzione degli oneri di legge da parte dell’ente locale
competente, alla disponibilità di strutture idonee, nonché
l’a.s. 2014-2015;
Vista la circolare assessoriale n. 427/GAB del 16 luglio all’osservanza dei limiti indicati dalle vigenti disposizioni
2013 sull’attivazione dei licei sportivi e successiva integra- in materia di dotazione organica del personale docente,
facendo carico al direttore generale dell’Ufficio scolastico
zione n. 50122 del 5 agosto 2013;
Viste le richieste pervenute dai licei scientifici, le rela- regionale per la Sicilia della verifica delle condizioni sudtive delibere degli organi collegiali e dei commissari stra- dette.
ordinari delle province regionali;
Art. 3
Vista la relazione istruttoria curata dal Dipartimento
regionale dell’istruzione e della formazione professionale
Per i licei sportivi di cui all’art. 1, per i quali non
in ordine ai licei sportivi nel territorio della Regione Sici- dovessero sussistere le condizioni citate all’art. 2 relativalia per l’anno scolastico 2014-2015;
mente alla presenza del prescritto numero di alunni, la
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Vista la relazione istruttoria curata dal Dipartimento
decorrenza dell’attivazione degli stessi indirizzi sarà posticipata all’anno scolastico 2015/2016, nonché ne ricorrano regionale dell’istruzione e della formazione professionale
le condizioni.
in ordine ai nuovi indirizzi di studio nella scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2014-2015;
Art. 4
Vista l’intesa raggiunta con il Ministero dell’istruzione,
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- della ricerca e dell’università, comunicata con nota prot.
ciale della Regione siciliana e nel sito ufficiale del Diparti- AOODGPER 2526 del 18 marzo 2014;
Considerato che nell’allegata tabella, parte integrante
mento dell’istruzione e della formazione professionale.
e sostanziale del D.A. n. 11/GAB del 20 marzo 2014, sono
Palermo, 27 marzo 2014.
contenuti errori formali che necessitano di rettifica ed in
particolare:
SCILABRA
– al punto 2 della tabella prov. di Agrigento è stata
Allegato inserita erroneamente la sez. staccata di Sambuca di
Sicilia dell’IIPSSAR “C. Amato Vetrano - Senatore G.
N. Ord. | Prov. |
Comune
Istituzione scolastica
|
Molinari” con sede principale nel comune di Sciacca;
1 | AG | Ribera
– al punto 3 l’Istituto Giovanni XXIII parte integrante
| Istituto istruzione superiore “Francesco Crispi”
2 | CL | Caltanissetta
dell’IISS “Crispi” di Ribera è stato indicato come tipologia
| Liceo scientifico “Alessandro Volta”
3 | CT | Catania
di scuola ITE anzichè ITCG;
| Liceo scientifico “G.B. Vaccarini”
4 | EN | Enna
– al punto 4 l’Istituto Re Capriata di Licata è stato indi| Liceo scientifico statale “Pietro Farinato”
cato come tipologia di scuola IIPSSAR anzichè ITC;
5 | ME | Capo D’Orlando | Liceo scientifico “Lucio Piccolo”
punto 7 l’Istituto “Gallo” di Porto Empedocle è
6 | PA | Palermo
| Istituto istruzione superiore “Ettore Majorana” stato– alindicato
come tipologia di scuola IPSIA anzichè
7 | RG | Ragusa
Liceo
scientifico
statale
“Enrico
Fermi”
|
IPSCT;
8 | SR | Floridia
Istituto
istruzione
superiore
“Filippo
Juvara”
|
– al punto 9 l’Istituto “L. Sciascia” di Canicattì è stato
9 | TP | Marsala
| Liceo scientifico “Pietro Ruggeri”
indicato come tipologia di scuola IPSIA anzichè Liceo
scientifico;
– al punto 11 l’Istituto “Madre Teresa di Calcutta” di
(2014.14.852)088
Santo Stefano di Quisquina è stato indicato come tipologia di scuola IS anzichè Istituto magistrale;
DECRETO 31 marzo 2014.
Ritenuto di dover rettificare nel senso suddetto il D.A.
Rettifica del decreto 20 marzo 2014, concernente attivan.
11/GAB
del 20 marzo 2014 nella parte relativa alla
zione di nuovi indirizzi di studio nella scuola secondaria di
tabella
della
provincia di Agrigento, parte integrante e
II grado per l’anno scolastico 2014/2015, relativamente alla
sostanziale del D.A. prima citato;
tabella della provincia di Agrigento.
L’ASSESSORE PER L’ISTRUZIONE
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;
Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;
Visto l’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il Piano programmatico emanato dal Ministero
della pubblica istruzione di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 64 del D.L. n.
112/2008 citato;
Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, con il quale è stato
emanato il regolamento concernente il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’art. 64 del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133;
Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 con il quale è stato
emanato il regolamento concernente il riordino degli
Istituti tecnici ai sensi dell’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 con il quale è stato
emanato il regolamento concernente la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai
sensi dell’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la circolare assessoriale n. 21 del 25 ottobre 2013
sull’attivazione dei nuovi indirizzi di studio nella scuola
secondaria di II grado;

Decreta:
Art. 1

Con il presente decreto viene rettificato il D.A. n.
11/GAB del 20 marzo 2014, relativamente alla tabella della
provincia di Agrigento, parte integrante e sostanziale del
decreto stesso così come appresso specificato:
– al punto 2 viene soppresso l’errato inserimento della
sez. staccata di Sambuca di Sicilia dell’IIPSSAR “C. Amato
Vetrano - Senatore G. Molinari” con sede principale nel
comune di Sciacca;
– al punto 3 l’Istituto Giovanni XXIII parte integrante
dell’IISS “Crispi” di Ribera è un ITCG anzichè ITE;
– al punto 4 l’Istituto Re Capriata di Licata è un ITC
anzichè IIPSSAR;
– al punto 7 l’Istituto “Gallo” di Porto Empedocle è un
IPSCT anzichè IPSIA;
– al punto 9 l’Istituto “L. Sciascia” di Canicattì è un
Liceo scientifico anzichè IPSIA;
– al punto 11 l’Istituto “Madre Teresa di Calcutta” di
Santo Stefano di Quisquina è un Istituto magistrale anzichè IS.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito ufficiale del
Dipartimento dell’istruzione e della formazione professionale.
Palermo, 31 marzo 2014.
SCILABRA
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N.ORD.

PROV.

COMUNE SEDE DELLA SCUOLA

1

AG

AGRIGENTO

2

AG

SCIACCA

3

AG

RIBERA – CRISPI

4

AG

LICATA

5

AG

AGRIGENTO

6

AG

AGRIGENTO

7

AG

PORTO EMPEDOCLE

8
9

AG
AG

CANICATTI'
CANICATTI'

10

AG

CAMMARATA

11
12

AG
AG

SANTO STEFANO DI QUISQUINA
FAVARA

13

AG

FAVARA

CANICATTI'

14

AG

LAMPEDUSA E LINOSA

15

AG

PALMA DI MONTECHIARO

16

AG

SCIACCA

17

AG

SCIACCA

SCIACCA
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17
Allegato

PROVINCIA DI AGRIGENTO
DENOMINAZIONE SCUOLA
TIPOLOGIA SCUOLA
INDIRIZZO RICHIESTO
L.S. E DELLE SCIENZE
POLITI
SCIENZE UMANE OPZIONE SOCIO- ECONOMICHE
UMANE
ARTICOLAZIONE PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE
C. AMATO VETRANO
IISS
ARTICOLAZIONE VITICOLTURA E ENOLOGIA
C. AMATO VETRANO
IIPSSAR
CORSO SERALE ARTICOLAZIONI ENOGASTRONOMIA
SENATORE G. MOLINARI
SERVIZI SALA E VENDITA ED ACCOGLIENZA TURISTICA
GIOVANNI XXIII
ITCG
ARTICOLAZIONE SERVIZI INFORMATICI ED AZIENDALI
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
ACCURSIO MIRAGLIA
IPIA
APPARATI, IMPIANTI SERVIZI TECNICI, INDUSTRIALI E CIVILI
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ARTICOLAZIONI
RE CAPRIATA
ITC
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
LEONARDO
LS
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
M. FODERA'
ITC
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
BRUNELLESCHI
ITG
ARTICOLAZIONE GESTIONE AMBIENTALE E DEL TERRITORIO
PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI
GALLO
IPSCT
ARTICOLAZIONE INDUSTRIA
G. GALILEI
ITCG
ARTICOLAZIONE SERVIZI INFORMATICI ED AZIENDALI
L. SCIASCIA
LICEO SCIENTIFICO
LICEO LINGUISTICO
TECNOLOGICO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
ARTICOLAZIONE ELETTRONICA
ARCHIMEDE
IPSIA
TECNCOLOGICO ARTICOLAZIONE CHIMICA INDIRIZZO
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
MADRE TERESA DI CALCUTTA
ISTITUTO MAGISTRALE SETTORE SERVIZI SOCIO-SANITARI
MARTIN LUTHER KING
LICEO STATALE
OPZIONE ECONOMICO SOCIALE PER IL L.SU
CORSO SERALE SETTORE INDUSTRIA ED ARTIGIANATO
G. MARCONI
IPSIA
INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
CORSO SERALE ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI
LIVATINO
IPA
PER L'AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
TURISMO
SETTORE SERVIZI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA'
E. MAJORANA
L.S.
ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
SETTORE SERVIZI INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO
G.B. ODIERNA
L.S.
TECNOLOGICO INDIRIZZO INFORMATICO
E TELECOMUNICAZIONI
OPZIONE SCIENZE APPLICATE
E. FERMI
LICEO STATALE
OPZIONE SOCIO-ECONOMICO
TURISMO
DON MICHELE ARENA
IIS
TECNOLOGICO TRASPORTI E LOGISTICA ARTICOLAZIONE
CONDUZIONE MEZZO NAVALE
SETTORE SERVIZI INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO
DON MICHELE ARENA – FRISCIA
IPC
ARTICOLAZIONE ODONTOTECNICO
SETTORE SERVIZI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA'
DON MICHELE ARENA – MIRAGLIA
CASA CIRCONDARIALE
ALBERGHIERA ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA

N.B.: Le tabelle relative alle altre province sono pubblicate da pag. 11 a pag. 15 di questa Gazzetta, allegate al decreto n. 11 del 20 marzo 2014.

(2014.14.899)088
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 17 marzo 2014.
Autorizzazione del progetto presentato dalla gestione
governativa - Ferrovia Circumetnea del Ministero dei trasporti relativo al potenziamento e alla trasformazione della
Ferrovia Circumetnea tratta Nesima - Misterbianco centro.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’URBANISITICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, art. 7;
Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15. art. 6;
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 come introdotto
nell’ordinamento della Regione siciliana dall’art. 36 della
legge regionale n.7/02 e modificato dall’art. 24 della legge
regionale n.7/03;
Visto il parere n. 6 del 3 marzo 2014 dell’U.O. 4.1/Serv.
4 che qui di seguito si trascrive:
«Premessa: il Ministero dei trasporti-gestione governativa ferrovia Circumetnea con le note nn. 4511 del 17
aprile 213, 7120 del 12 giugno 2013 e 12771 del 4 novembre 2013 ha trasmesso la documentazione relativa al progetto dell’opera di cui in oggetto, per l’autorizzazione ai
sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81.
Con nota dirigenziale n. 22892 dell’11 novembre 2013
il Dipartimento urbanistica ha richiesto ai comuni di
Catania e di Misterbianco di esprimere il parere di rispettiva competenza, a mezzo di delibera consiliare, ai sensi
dell’art. 6 della legge regionale n. 15/91.
A tale riguardo il comune di Misterbianco con nota n.
57531 del 21 novembre 2013, acquisita in data 28 novembre 2013, ha trasmesso la delibera n. 63 del 12 giugno
2013, con la quale ha espresso il proprio parere favorevole sul progetto in esame; il comune di Catania, con nota n.
413926 del 30 dicembre 2013, ha inizialmente comunicato di avere espresso il proprio parere favorevole e successivamente con nota n. 14710 del 15 gennaio 2014 ha trasmesso la delibera consiliare n. 75 del 27 dicembre 2013.
Detta delibera è stata trasmessa per p.e.c. in pari data,
assunta al prot. D.R.U. n. 1023 del 17 gennaio 2014 e pervenuta alla scrivente U.O. in data 21 gennaio 2014.
Vista la documentazione rilevante ai fini delle valutazioni di competenza ed in particolare:
1) gli elaborati tecnici come da elenco allegato
all’istanza;
2) delibera consiliare n. 75 del 27 dicembre 2013 del
comune di Catania;
3) delibera consiliare n. 63 del 12 giugno 2013 del
comune di Misterbianco;
4) nulla osta prot n. 258229 del 26 luglio 2013 dell’ufficio del Genio civile di Catania, ex art. 13 della legge n.
64/74;
5) nulla osta prot. n. 3102 del 21 maggio 2013, a condizioni, della Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Catania,
U.O. beni archeologici, ai sensi del D.Lgs. n. 42/04 e ss.
mm. ii.;
6) certificato di destinazione urbanistica prot. n.
372747 del 27 novembre 2012 del comune di Catania;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

7) certificato di destinazione urbanistica prot. n.
26637 del 24 gennaio 2013 del comune di Catania;
8) certificato di destinazione urbanistica del 15
novembre 2012 del comune di Misterbianco;
9) certificato di destinazione urbanistica del 28 gennaio 2013 del comune di Misterbianco;
10) parere prot. n. 3071 del 21 maggio 2013 della
Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Catania, U.O. beni
paesistici naturali, naturalistici e urbanistici, ai sensi del
D.Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii.;
11) nota n. 46019 del 30 ottobre 2013 del servizio 1
V.A.S.-V.I.A. dell’A.R.T.A. relativa alla non necessità di attivazione dei procedimenti ambientali, ex artt. 20 e 23 del
D.Lgs. n. 156/06 e ss.mm.ii.;
12) avviso di avvio del procedimento, ex art. 11, D.P.R.
n. 327/01, pubblicato nel quotidiano “La Sicilia” del 21
maggio 2013;
13) avviso di avvio del procedimento, ex art. 11, D.P.R.
n. 327/01, pubblicato nel quotidiano “Corriere della Sera”
del 17 maggio 2013;
14) avviso di avvio del procedimento, ex art. 11, D.P.R.
n. 327/01, pubblicato nel sito della Regione siciliana del 21
maggio 2013;
15) avviso di avvio del procedimento, ex art. 11, D.P.R.
n. 327/01, pubblicato all’albo pretorio del comune di
Catania, con attestazione di avvenuta pubblicazione e di
mancanza di osservazioni;
16) avviso di avvio del procedimento, ex art. 11, D.P.R.
n. 327/01, pubblicato all’albo pretorio del comune di
Misterbianco, con attestazione di avvenuta pubblicazione
e di mancanza di osservazioni;
17) nota n. 4601 del 19 aprile 2013 di comunicazione
avvio procedura di rinnovo dei vincoli preordinati
all’esproprio al comune di Catania;
18) nota n. 4602 del 19 aprile 2013 di comunicazione
avvio procedura di rinnovo dei vincoli preordinati
all’esproprio al comune di Misterbianco;
Visto il P.R.G vigente nel comune di Catania approvato con D.P.R.S. n. 166/A/69;
Visto il P.R.G vigente nel comune di Misterbianco
approvato con D.Dir n. 621/DRU del 19 novembre 2001 e
con D.Dir n. 1195/DRU del 23 ottobre 2003.
Rilevato
Secondo quanto contenuto nella relazione tecnica
generale, il presente progetto riguarda l’ampliamento dell’attuale tratta di metropolitana della Ferrovia
Circumetnea ed in particolare la tratta funzionale in galleria della lunghezza di Km 3,9 che avrà la funzione di collegare il centro urbano di Catania con il centro urbano di
Misterbianco.
Il progetto della tratta metropolitana NesimaMisterbianco Centro fa parte di un programma di potenziamento e di trasformazione della linea ferroviaria dell’attuale linea a scartamento ridotto in una linea ferroviaria, con caratteristiche di metropolitana, a scartamento
ordinario ed elettrificata.
Il progetto della tratta in questione, oltre alla funzione
di collegare i due centri urbani, consentirà anche l’interscambio modale con altri vettori di trasporto (R.F.I., autolinee, mezzi privati).
Relativamente ai profili inerenti al rapporto con gli
strumenti di pianificazione comunale e fermo restando
che, ad esclusione delle stazioni, le opere saranno realizzate prevalentemente entro terra al di sotto dell’abitato,
dalle certificazioni allegate si rileva che il progetto attraversa aree con destinazioni urbanistiche variegate ed in
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taluni casi sottoposte a vincoli ambientali sui quali gli enti
competenti per la relativa tutela si sono pronunciati come
in premessa indicato.
Considerato
1. Data la natura delle opere risulta accertato il rilevante interesse pubblico statale e regionale all’esecuzione
delle stesse in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici dei comuni di Catania e Misterbianco.
2. Sono state regolarmente eseguite le procedure prescritte dalla normativa tra cui l’avviso dell’avvio del procedimento ai proprietari dei terreni interessati da parte dei
quali non sono state presentate osservazioni.
3. Il progetto in esame ha ottenuto il pronunciamento
favorevole di tutte le amministrazioni interessate, ivi compreso quello dei consigli comunali di Catania e
Misterbianco.
Ritenuto
Il progetto presentato appare compatibile con l’assetto territoriale sulla scorta dei pareri, avvisi e nulla osta
ottenuti.
Per tutto sopra precede si è del seguente parere: limitatamente agli aspetti urbanistici, il progetto di potenziamento e trasformazione della Ferrovia Circumetnea, relativamente alla tratta compresa tra la stazione di Nesima,
in territorio del comune di Catania, e la stazione di
Misterbianco centro, presentato dalla gestione governativa - ferrovia Circumetnea del Ministero dei trasporti, può
essere autorizzato da questo A.R.T.A., in variante agli strumenti urbanistici comunali di Catania e Misterbianco, ai
sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81 e ss.mm.ii.»;
Ritenuto di condividere il superiore parere;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge regionale
n. 65 dell’11 aprile 1981, come modificato dall’art. 6 della
legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, in conformità al
parere n. 6 del 3 marzo 2014, reso dall’U.O. 4.1/DRU, limitatamente agli aspetti urbanistici, il progetto relativo al
potenziamento ed alla trasformazione della Ferrovia
Circumetnea, nella tratta compresa tra la stazione di
“Nesima” e la stazione di “Misterbianco Centro” presentato dalla gestione governativa Ferrovia Circumetnea del
Ministero dei trasporti, è autorizzato da questo A.R.T.A.,
in variante agli strumenti urbanistici generali vigenti nei
comuni di Catania e Misterbianco.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati:
1) parere n. 6 del 3 marzo 2014 dell’U.O. 4.1/DRU;
2) relazione tecnica generale;
3) corografia generale - scala 1:10.000;
4) planimetria generale - scala 1:2000;
5) profilo longitudinale - scala 1:2000/1:200;
6) planimetria tracciamento - scala 1:2000;
7) galleria naturale di linea - sezioni tipo - scala 1:50;
8) galleria naturale di linea - consolidamenti tipo scala 1:100;
9) galleria naturale di stazione - sezioni tipo - scala
1:50;
10) galleria naturale di stazione - consolidamenti tipo
- scala 1:100;
11) opere provvisionali di consolidamento - paratie scala 1:50;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

19

12) marciapiedi di linea - sezioni tipo e pozzetti - scala
1.20/1:1000/1:2000;
13) uscita tipo - particolari costruttivi - scala 1:50;
14) stazione tipo - finiture sezioni e particolari
costruttivi - scala varia;
15) ascensori - pianta e sezioni tipo - scala 1:200;
16) tunnel con scale mobili - pianta e sezioni tipo scala 1:10;
17) mezzanino di stazione - pianta e sezioni tipo scala 1:100;
18) tunnel di collegamento - sezioni tipo - scala 1:100;
19) mezzanino di stazione e tunnel di collegamento consolidamenti - scala 1:100;
20) apertura equilibratrice - localizzazione planimetrica - scala 1:2000;
21) apertura equilibratrice - Fontana lato valle - pianta e sezioni - scala 1:50;
22) apertura equilibratrice - Fontana lato monte pianta e sezioni - scala 1:50;
23) apertura equilibratrice - tratta Fontana monte Po’pianta e sezioni - scala 1:50;
24) apertura equilibratrice-tratta Monte Po’ lato vallepianta e sezioni-scala 1:50;
25) apertura equilibratrice Monte Po’ lato Monte-pianta e sezione-scala 1:50;
26) apertura equilibratrice - tratta Monte Po’
Misterbianco Z.C. - pianta e sezioni - scala 1:50;
27) apertura equilibratrice Misterbianco Z.C. lato
Valle - pianta e sezioni - scala 1:50;
28) apertura equilibratrice Misterbianco Z.C. lato
Monte - pianta e sezioni - scala 1:50;
29) apertura equilibratrice - tratta Misterbianco Z.C. Misterbianco C. - lato Misterbianco Z.C. pianta e sezione
- scala 1:50;
30) apertura equilibratrice - tratta Misterbianco Z. C. Misterbianco C. - lato Misterbianco C. pianta e sezioniscala 1:50;
3l) apertura equilibratrice Misterbianco C. lato Valle pianta e sezioni - scala 1:50;
32) apertura equilibratrice Misterbianco C. lato Valle pianta e sezioni - scala 1:50;
33) apertura equilibratrice fine lotto - pianta e sezioni
- scala 1:50;
34) stazione Fontana - pianta piano banchina - scala 1:
100;
35) stazione Fontana - pianta piano mezzanino est scala 1:100;
36) stazione Fontana - pianta piano mezzanino ovestscala 1:200;
37) stazione Fontana - planimetria piano strada - scala
1:500;
38) stazione Fontana - sezioni trasversali - scala 1:200;
39) stazione Fontana - sezioni longitudinali - scala
1:200;
40) stazione Fontana - locali tecnici - piante e sezioni
scala 1:50;
41) stazione Monte Po’ - pianta piano banchina - scala
1:100;
42) stazione Monte Po’ - pianta piano mezzanino est scala 1:200;
43) stazione Monte Po’ - pianta piano mezzanino ovest
- scala 1:200;
44) stazione Monte Po’ - sezioni trasversali - scala
1:200;
45) stazione Monte Po’- sezioni longitudinali - scala
1:200;
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46) stazione Monte Po’ - planimetria piano strada scala 1:500;
47) stazione Monte Po’ - locali tecnici pinte e sezioni scala 1:50;
48) stazione Misterbianco Z.C. - pianta piano banchina - scala. 1:100;
49) stazione Misterbianco Z.C. - pianta mezzanino est
- scala 1:100;
50) stazione Misterbianco Z. C. - pianta piano mezzanino ovest - scala 1:100;
51) stazione Misterbianco Z.C. - sezioni trasversali scala 1:200;
52) stazione Misterbianco Z.C. - sezioni longitudinali scala 1:200;
53) stazione Misterbianco Z.C. - planimetria piano
strada - scala 1:500;
54) stazione Misterbianco Z.C. - locali tecnici - piante
e sezioni - scala 1:50;
55) stazione Misterbianco C. - pianta piano banchina scala 1:100;
56) stazione Misterbianco C. pianta piano mezzanino
est - scala 1:200;
57) stazione Misterbianco C. - pianta piano mezzanino - scala 1:200;
58) stazione Misterbianco C. - sezioni trasversali scala 1:200;
59) stazione Misterbianco C. - sezioni longitudinali scala 1:200;
60) stazione Misterbianco C. - planimetria piano strada - scala 1:500;
61) stazione Misterbianco C. - locali tecnici - piante e
sezioni - scala 1:50;
62) relazione geologica;
63) carta geologica-scala 1:5000;
64) profilo geologico-scala 1:2000/1:200;
65) carta geomorfologica-scala 1:5000;
66) carta idrogeologica-scala 1:5000;
67) ubicazione indagini geognostiche e geofisiche scala 1:5000;
68) risultati campagna geofisica;
69) risultati indagini geognostiche;
70) stratigrafie dei sondaggi;
71) relazione geotecnica;
72) profilo geotecnico;
73) prove di laboratorio;
74) relazione geomeccanica.
Art. 3

La Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea del
Ministero dei Trasporti è tenuta ad acquisire prima dell’inizio dei lavori ogni altra autorizzazione, parere e/o
nulla osta necessario per l’esecuzione delle opere.
Art. 4

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 327/01, si
dà espressamente atto dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate come elencate
nell’avviso dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 11
del medesimo D.P.R. n. 327/01, pubblicato nel quotidiano
“La Sicilia” in data 21 maggio 2013 e nel quotidiano
“Corriere della Sera” del 17 maggio 2013.
Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con esclusione
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degli allegati, restando onerati i comuni di Catania e
Misterbianco di ogni ulteriore adempimento che sia connesso all’esecutività dello stesso.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni od, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Regione entro il termine di giorni 120
dalla data di pubblicazione o notificazione.
Palermo, 17 marzo 2014.
GULLO

(2014.14.907)114

DECRETO 26 marzo 2014.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Carini.

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 successive modifiche ed integrazioni;
Visto l‘art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto
1990;
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile
1995;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile
1999;
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 6, comma 4,
lett. C);
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 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
regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24
della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
2009, recante “Disposizioni in materia di valutazione
ambientale strategica”, nonché la successiva deliberazione
n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il “modello metodologico” di cui al
comma 1 della medesima norma;
Visto il foglio prot. n. 47751 del 3 settembre 2013, pervenuto l’11 settembre 2013 ed assunto al protocollo di
questo Assessorato in data 26 settembre al n. 19416, con il
quale il comune di Carini ha trasmesso per l’approvazione
di competenza, la variante allo strumento urbanistico
vigente finalizzata alla modifica dell’art. 24 delle Norme
tecniche di attuazione;
Visto l’ulteriore foglio prot. 67013 dell’11 dicembre
2013 pervenuto il 16 dicembre 2013 ed acquisito al protocollo di questo Assessorato in data 18 dicembre 2013 al n.
17029 con il quale il comune di Carini ha dato riscontro a
quanto richiesto con nota di questo Assessorato prot. n.
23175 del 13 novembre 2013;
Vista la delibera consiliare n. 15 del 24 gennaio 2013
avente ad oggetto: “Variante per integrazione all’art. 24
delle vigenti norme tecniche di attuazione del P.R.G. finalizzata al rilancio dell’economia ed al potenziamento delle
attività e dei servizi”;
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Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n.
15 del 24 gennaio 2013;
Vista la delibera n. 130 dell’11 luglio 2013, con la quale
il Consiglio comunale di Carini ha preso atto della mancata presentazione di osservazione ed opposizione, avverso
la delibera consiliare n. 15 del 24 gennaio 2013;
Vista la certificazione - allegata alla delibera consiliare n. 130 dell’11 luglio 2013 - datata 24 giugno 2013 a firma del segretario generale del comune di Carini, in ordine
alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione
nonché attestante la mancata presentazione di osservazioni e/o opposizioni avverso la variante in argomento;
Vista la nota prot. n. 2565 del 4 febbraio 2014, con la
quale l’U.O. 2.1 del Servizio 2/D.R.U. di questo Assessorato
ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere
n. 1 del 3 febbraio 2014, resa ai sensi dell’art. 68 della
legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis....
Premesso che:
• il comune di Carini è dotato di un piano regolatore
generale approvato con decreto n. 248 del 7 giugno 1983.
Con successivo decreto dell’11 novembre 2009 è stata
approvata una variante urbanistica con la quale è stato
aggiunto un nuovo articolo alle N.T.A., composte originariamente da 23 articoli, introducendo l’art. 24, che, tra l’altro, prevedeva la possibilità di consentire, per gli edifici
esistenti, l’uso agibile, per attività turistico - ricettive,
commerciali, artigianali e per uffici privati, dei locali al
piano terra e di quelli situati al piano cantinato o semicantinato con l’esclusione (in quest’ultimo caso) degli uffici
privati, aventi altezza libera non inferiore a m 2,70.
Omissis...
Considerato che:
• la variante urbanistica integra i punti 1 e 2 dell’art.
24 delle N.T.A. del vigente P.R.G., introducendo la possibilità di consentire l’uso agibile di attività produttive al
piano terra ed al piano scantinato, oltre che per le costruzioni esistenti, come previsto dal testo originario, anche
per quelle di nuova costruzione purché l’altezza libera dei
locali non sia inferiore a m 2,70;
• la suddetta altezza non è in contrasto con le norme
urbanistiche vigenti, si ritiene di poter condividere la
variazione dei punti 1 e 2 dell’art. 24 delle N.T.A. del
P.R.G., fatto salvo, ovviamente, come richiamato, del
resto, nel medesimo art. 24 delle N.T.A., il rispetto dei
requisiti igienico - sanitari, di illuminazione, ventilazione,
del contenimento dei consumi energetici, e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
• dall’esame della documentazione pervenuta, la procedura amministrativa adottata dal comune appare regolare ai sensi di legge;
• le modifiche non comportano sostanziale aumento
del carico urbanistico né variazioni dell’utilizzo dei suoli
del territorio comunale, pertanto la variante proposta non
necessita del preventivo parere dell’ufficio del Genio civile
ex art. 13 legge n. 64/74;
• la variante di che trattasi è esclusa dall’effettuare la
valutazione ambientale strategica di cui al D.Lgs n.
152/06, ai sensi del comma 6 punto 1.2 del “Modello metodologico procedurale della V.A.S. di piani e programmi
nella Regione siciliana” approvato con deliberazione di
Giunta n. 200/09, così come alla citata nota comunale
prot. n. 6065 del 29 marzo 2012;
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• sono state correttamente effettuate le pubblicazioni
ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78 e a seguito delle stesse non sono state prodotte osservazioni riguardo la variante di che trattasi.
Per quanto sopra premesso, visto e considerato, si
esprime parere positivo sulla variante all’art. 24 delle
Norme tecniche d’attuazione del vigente P.R.G. del comune di Carini, adottata con delibera di Consiglio comunale
n. 15 del 24 gennaio 2013»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con il voto n. 173 del 19 febbraio 2014, che di seguito parzialmente si riporta:
« ....Omissis....
Vista la documentazione allegata al suddetto parere;
Sentita la commissione relatrice che ha illustrato la
proposta di parere dell’Ufficio n. 1/14;
Valutate le argomentazioni, il Consiglio dopo ampia
discussione ritiene di condividere il parere dell’Ufficio n. 1
del 3 febbraio 2014 che è parte integrante del presente
voto;
Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere che le
modifiche alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.,
adottate con la delibera di consiglio comunale di Carini n.
15 del 24 gennaio 2013, ai sensi degli ex artt. 3 e 4 della
legge regionale n. 71/78, siano meritevoli di approvazione,
secondo quanto rappresentato nel parere n. 1/14 reso
dall’Ufficio»;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il voto n. 173 del 19
febbraio 2014 assunto con riferimento alla proposta
dell’U.O. 2.1 del Servizio 2/D.R.U. n. 1 del 3 febbraio 2014;
Rilevata la regolarità della procedura seguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al voto n. 173
del 19 febbraio 2014 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica, è approvata la variante al P.R.G. vigente del
comune di Carini, relativa alla modifica dell’art. 24 delle
norme tecniche di attuazione, adottata con delibera consiliare n. 15 del 24 gennaio 2013.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. parere n. 1 del 3 febbraio 2014 reso dall’U.O. 2.1 del
servizio 2/D.R.U.;
2. voto n. 173 del 19 febbraio 2014 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;
3. delibera C.C. n. 15 del 24 gennaio 2013 di adozione
della variante.
Art. 3

La variante di cui al presente decreto dovrà essere
depositata, unitamente ai relativi allegati, a libera visione
del pubblico presso l’ufficio comunale competente e del
deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso
affisso all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
Art. 4

Il comune di Carini resta onerato degli adempimenti
conseguenziali al presente decreto che, con esclusione
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degli atti ed elaborati, ai sensi dell’art. 10 della legge n.
Visto il foglio prot. n. REINV/INISIC/714/PAT del 19
1150/42, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale novembre 2013, pervenuto il 21 novembre 2013 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 25 novembre
della Regione siciliana.
2013 al n. 24481, con il quale la SNAM Rete Gas ha trasmesso ulteriore documentazione a corredo della pratica
Art. 5
Avverso il presente provvedimento è esperibile dalla in argomento;
Vista la nota dipartimentale prot. n. 25422 del 4
data di pubblicazione o notificazione ricorso giurisdiziodicembre 2013 20667 con la quale questo Assessorato ha
nale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni
invitato il comune di Porto Empedocle ad esprimere, a
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
mezzo delibera consiliare, l’avviso di cui all’art. 6 della
Regione entro il termine di centoventi giorni.
legge regionale n. 15/91 in merito alle opere in progetto;
Viste le note datate 26 giugno 2013 prott. nn. 33042,
Palermo, 26 marzo 2014.
33043, 33048, 33045, 33044, 33059, 33063, 33066, 33068,
GULLO
33069, 33083, 33079, 33076, 33071, 33073, 33072, 33047,
33052, 33054, 33056, 33057 e 33082, con le quali il respon(2014.14.904)114
sabile del servizio 8 del Dipartimento regionale dell’energia ha comunicato alle ditte interessate, ai sensi dell’art.
DECRETO 26 marzo 2014.
11 del DPR n. 327/2001, l’avvio del procedimento di esproAutorizzazione del progetto della società Snam Rete Gas prio per pubblica utilità delle aree oggetto dell’intervento;
S.p.A. per la realizzazione di un metanodotto nel territorio
Vista la nota prot. n. 54399 del 17 ottobre 2013, a
del comune di Porto Empedocle.
firma del dirigente responsabile del servizio 8 del
Dipartimento regionale dell’energia, attestante la mancata
IL DIRIGENTE GENERALE
presentazione di formali opposizioni o osservazioni avverDEL DIPARTIMENTO REGIONALE
so la procedura di esproprio per pubblica utilità delle aree
DELL’URBANISTICA
oggetto dell’intervento;
Visti gli atti relativi all’avviso dell’avvio del procediVisto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive mento di cui all’art. 11 ex D.P.R. n.327/2001;
Visto il foglio prot. n. 505 del 29 gennaio 2014, pervemodifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e suc- nuto il 3 febbraio 2014 ed assunto al protocollo di questo
Assessorato in data 4 febbraio 2014 al n. 2529, con il quale
cessive modifiche ed integrazioni;
Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la il comune di Porto Empedocle ha trasmesso la delibera
materia urbanistica ed in particolare l’art. 7 della legge consiliare n. 92 del 17 dicembre 2013 con cui il consiglio
regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall’art. 6 comunale ha espresso, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 65 dell’11 aprile 1981 e successive modifiche ed
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
integrazioni, avviso contrario alla realizzazione del proVista la l.r.s. n. 32 del 23 dicembre 2000;
Visti gli artt. 9 e 10 della legge regionale 21 aprile getto in argomento;
Visto il nulla osta dell’Ispettorato ripartimentale delle
1995, n. 40;
foreste
di Agrigento prot. n. 14305 del 4 novembre 2013
Visto l’art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile
con
cui
ha reso parere favorevole, con prescrizioni, in
1995;
ordine
al
vincolo idrogeologico R.D.L. n. 3267 del 30
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamendicembre 1923;
tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
Visto il nulla osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA.
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo
di Agrigento prot. n. 4854 del 19 agosto 2013/09/2009, con
n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionail quale, ai sensi del D.L.vo. n. 42 del 22 gennaio 2004 e
le n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
ss.mm.ii., sul progetto in argomento è stato rilasciato
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
parere favorevole con condizioni;
Visto l’art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio
Visto il parere n. 1740 del 26 luglio 2013, con il quale,
2009, recante “Disposizioni in materia di valutazione ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74, l’ufficio del Genio
ambientale strategica”, così come modificato dall’art. 11, civile di Agrigento ha rilasciato sul progetto in argomento
comma 41, della legge regionale n. 26 del 9 maggio 2012, parere favorevole con prescrizioni dal punto di vista geononché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la morfologico;
quale la Giunta regionale ha approvato il “modello metoVista la nota prot. n. 37927 del 9 settembre 2013, con
dologico” di cui al comma 1 della medesima norma;
la quale il Servizio 5 (U.O.S. 5.8 ufficio del demanio maritVisto il foglio prot. REINV/INISIC/MAR/357 del 18 timo di Porto Empedocle e Gela) ha rilasciato parere favogiugno 2013, pervenuto il 19 giugno 2013 ed assunto al revole a condizione, relativamente alle opere ricadenti
protocollo di questo Assessorato in data 2 luglio 2013 al n. all’interno delle aree del demanio regionale;
14087, con il quale la SNAM Rete Gas ha richiesto, ai senVista la nota prot. n. 15425 del 28 agosto 2013, con cui
si dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive mo- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Capitaneria
difiche ed integrazioni, l’autorizzazione del progetto rela- di porto di Porto Empedocle sezione demanio, relativativo al metanodotto “ENEL produzione S.p.A. di Porto mente alla realizzazione delle opere del progetto in argoEmpedocle” DN 300 (12”) DP 75 bar e tre piccole varianti; mento, ha rilasciato parere favorevole;
Visto il foglio prot. n. REINV/INISIC/674/PAT del 5
Vista la nota prot. n. 37495 del 5 settembre 2013, con
novembre 2013, pervenuto il 7 novembre 2013 ed assunto la quale il servizio 1 -V.A.S.-V.I.A. di questo Assessorato ha
al protocollo di questo Assessorato in data 19 novembre ritenuto di non doversi avviare la procedura di cui all’art.
2013 al n. 23929, con il quale la SNAM Rete Gas ha riscon- 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. stante che le opere in
trato parzialmente la nota dipartimentale prot. n. 18790 progetto non rientrano nei limiti previsti al punto 2 lettedel 17 settembre 2013;
ra d) dell’allegato IV alla parte II del medesimo decreto;
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Vista la nota prot. n. 3605 del 14 febbraio 2014 con la
quale l’U.O. 2.3 del servizio 2/D.R.U. di questo Assessorato
ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al progetto in variante
in argomento, la proposta di parere n. 4 del 13 febbraio
2014, resa ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n.
10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
«...Omissis...
Rilevato dalla relazione tecnica quanto segue:
– il progetto è stato redatto in esito a richiesta da parte
della società ENEL Produzione S.p.A. di allacciamento
della centrale termoelettrica Enel Produzione ubicata nel
comune di Porto Empedocle (AG) alla rete dei metanodotti esistenti;
– è prevista la realizzazione di un allacciamento DN
300 (12”) DP 75 bar che si stacca dal metanodotto esistente “Derivazione per Porto Empedocle DN 250 (10”) P 50
bar, e termina all’interno della centrale ENEL;
– l’opera in progetto comprende anche la realizzazione di tre piccole varianti su metanodotti in esercizio che
sono:
1. variante su derivazione per Porto Empedocle DN
250 (10”), DP 75 bar;
2. spostamento stacco allacciamento Enel Rete Gas di
Porto Empedocle DN 100 (4”), DP 75 bar;
3. variante per eliminazione punto di linea su allacciamento Enel Rete Gas di Porto Empedocle DN 100 (4”), DP
75 bar;
– il tracciato del metanodotto in oggetto interessa unicamente il territorio del comune di Porto Empedocle della
provincia di Agrigento, e si estende per una lunghezza
complessiva di 1,650 Km;
– il metanodotto si stacca dall’impianto denominato
P.I.D.I. n. 1 in località via delle Madonie e termina come
detto all’interno della centrale Enel Produzione S.p.A. di
Porto Empedocle e per permettere l’allacciamento all’impianto esistente saranno realizzate due condotte di collegamento lunghe circa 20 metri ciascuna che attraversano
la zona “C” del P.R.G., procedono poi a fianco della viabilità esistente (in massima parte sfruttando la zona sterrata della linea ferroviaria dismessa) e la condotta, comunque, è tutta interrata. Inoltre nel medesimo tratto sarà
dismesso un tratto del metanodotto esistente “Derivazione
per Porto Empedocle DN 250 (10”)” che ha una lunghezza
pari a 35 metri;
– il tracciato del metanodotto interessa zone “C” per
un percorso complessivamente pari a 1,274 Km e per i
restanti 0,37 Km che attraversano la zona A del piano
regolatore generale la tubazione verrà interrata (al di sotto
della corsia sud di via Crispi), a distanza di legge dalle abitazioni sino a raggiungere la centrale dell’ENEL;
– è previsto altresì, dal tracciato, un attraversamento
interrato della S.S. 115 ed un attraversamento del torrente Salsetto;
– per quanto riguarda la situazione vincolistica dei territori attraversati dal tracciato del metanodotto, una parte
è in zona costiera entro 300 m dalla linea di battigia, una
parte all’interno delle fasce di tutela dei corsi d’acqua denominati Vallone Ciuccafa e Torrente Salsetto ed anche una
zona di interesse archeologico. Vi è infine una breve interferenza con un’area sottoposta a vincolo idrogeologico;
– relativamente al Piano di assetto idrogeologico della
Regione Sicilia il tracciato del metanodotto è limitrofo ad
un’area a pericolosità geomorfologica elevata P3 lungo la
percorrenza della ex linea ferroviaria, l’opera in progetto è
situata in prossimità di un’area a rischio idraulico R3 nei
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pressi della progressiva chilometrica finale. In entrambi
questi casi non si ha un’interferenza diretta con tali aree e
pertanto i lavori non hanno un’incidenza negativa sulla
stabilità dell’area.
Considerato che:
– gli interventi in argomento rientrano tra le opere di
rilevante interesse pubblico e che la proposizione avviene
da Ente istituzionalmente competente;
– il procedimento amministrativo di autorizzazione di
cui all’art.7 della legge regionale n. 65/81 e ss.mm. ed ii.
risulta essere regolare;
– il consiglio comunale di Porto Empedocle con l’atto
deliberativo n. 92 del 17 dicembre 2013 ha espresso parere negativo sulla proposta di parere predisposta dall’ufficio tecnico che al contrario si esprimeva favorevolmente;
– le valutazioni del consiglio comunale attengono a
considerazioni relative alla eventuale perdita di posti di
lavoro ed a problematiche inerenti al possibile inquinamento delle aree interessate dall’intervento in progetto;
– non si ritengono significative le motivazioni riportate nell’atto deliberativo, sotto il profilo urbanistico, in
quanto il progetto prevede la realizzazione di un allacciamento alla centrale ENEL esistente attraverso delle condotte che vengono comunque interrate ripristinando su
tutto il percorso l’attuale situazione esistente;
– gli Enti preposti ai pareri di legge si sono espressi
tutti favorevolmente o a favore con condizioni;
– a maggior chiarezza di quanto su riportato relativamente a quanto contenuto nella relazione della Snam Rete
Gas si precisa che, dagli stralci dello strumento urbanistico vigente, si evince che il metanodotto non interessa unicamente zone C e zona A del P.R.G. ma anche altre aree
aventi destinazione “F” (gioco, sport e parchi), viabilità di
progetto, zone “R” (di rispetto stradale), e zone destinate
a parcheggio (sono quelle che risultano lungo la attuale
zona sterrata della linea ferroviaria dismessa);
– l’intervento progettuale in argomento non necessita
di valutazione ambientale strategica come ritenuto dal
servizio 1 VIA-VAS dell’ARTA;
– la variante consiste nel sovrapporre alle attuali destinazioni di zona, che continuano a perdurare, un vincolo di
inedificabilità lungo tutto il tracciato previsto in progetto.
Per quanto sopra visto, rilevato e considerato questa
U.O. 2.3 - Servizio 2/DRU è del parere che:
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge regionale
n. 65/81 e ss.mm.ii., il progetto in variante relativo al
metanodotto “Allacciamento ENEL Produzione S.p.A. di
Porto Empedocle DN 300 (12”) DP 75 bar che interessa
unicamente il territorio comunale di Porto Empedocle,
può ritenersi compatibile sotto il profilo urbanistico,
ferme restando tutte le condizioni e le prescrizioni espresse dagli organi competenti con i pareri sopra citati.
Tuttavia, considerato che il comune di Porto Empedocle non si è espresso favorevolmente riguardo al progetto,
secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 15/91 e
dalla legge regionale n. 40/95, la presente proposta di
parere si sottopone alle valutazioni di competenza del
Consiglio regionale dell’urbanistica affinché possa definitivamente esprimersi riguardo alla possibile approvazione
del progetto in argomento»;
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica,
reso con il voto n. 172 del 19 febbraio 2014, che di seguito si trascrive:
«Omissis...
Vista la documentazione allegata al suddetto parere;
Sentita la commissione relatrice che ha illustrato la
proposta di parere dell’Ufficio n. 4/14;
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Considerato che nel corso della discussione è emerso
l’orientamento di condividere la proposta di parere
dell’Ufficio;
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere che, in
conformità con quanto contenuto nella citata proposta di
parere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge regionale n. 65/81, il progetto in variante relativo al metanodotto allacciamento ENEL Produzione S.P.A. di Porto
Empedocle DN 300 (12”) DP 75 bar e tre piccole varianti,
sia meritevole di approvazione»;
Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio
regionale dell’urbanistica reso con il superiore voto n. 172
del 19 febbraio 2014, assunto in riferimento alla proposta
di parere dell’U.O. 2.3 del servizio 2/DRU n. 4 del 13 febbraio 2014;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge regionale
n. 65 dell’1 aprile 1981 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al voto n. 172 del 19 febbraio 2014
reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica nonchè alle
condizioni e prescrizioni di cui ai pareri espressi dagli enti
ed uffici in premessa citate, è autorizzato il progetto per la
realizzazione del metanodotto “Allacciamento ENEL
Produzione S.p.A. di Porto Empedocle DN 300 (12”) DP 75
bar” e tre piccole varianti, proposto dalla società Snam
Rete Gas, in variante allo strumento urbanistico vigente
del comune di Porto Empedocle.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti
atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo
Assessorato:
1. Proposta di parere n. 4 del 13 febbraio 2014 resa
dall’U.O. 2.3 del servizio 2/DRU;
2. Voto n. 172 del 19 febbraio 2014 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica;
3. Delibera consiliare comune di Porto Empedocle n.
92 del 17 dicembre 2013;
4. Relazione tecnica (fg. 1 a fg. 55);
5. Dis. 10-DT-D-5200 tracciato di progetto fg. 1;
6. Dis. 10-DT-D-5200 tracciato di progetto fg. 2;
7. Dis. 10-DT-D-5200 tracciato di progetto fg. 3;
8. Dis. 10-DT-D-5204 strumenti di pianificazione urbanistica fg. 1;
9. Dis. 10-DT-D-5204 strumenti di pianificazione urbanistica fg. 2;
10. Dis. 10-DT-D-5204 strumenti di pianificazione
urbanistica fg. 3;
11. Dis. 10-DT-D-5201 strumenti di tutela e pianificazione nazionali fg. 1;
12. Dis. 10-DT-D-5201 strumenti di tutela e pianificazione nazionali fg. 2;
13. Dis. 10-DT-D-5201 strumenti di tutela e pianificazione nazionali fg. 3;
14. Dis. 10-DT-D-5202 strumenti di tutela e pianificazione regionali fg. 1;
15. Dis. 10-DT-D-5202 strumenti di tutela e pianificazione regionali fg. 2;
16. Dis. 10-DT-D-5202 strumenti di tutela e pianificazione regionali fg. 3;
17. Dis. 10-DT-D-5208 interferenze PAI fg. 1;
18. Dis. 10-DT-D-5208 interferenze PAI fg. 2;
19. Dis. 10-DT-D-5208 interferenze PAI fg. 3;
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20. Dis. 10-DT-D-5214 carta geologica fg. 1;
21. Dis. 10-DT-D-5214 carta geologica fg. 2:
22. Dis. 10-DT-D-5214 carta geologica fg. 3;
23. Dis. 10-DT-D-5211 tracciato di progetto con uso
del suolo fg. 1;
24. Dis. 10-DT-D-5211 tracciato di progetto con uso
del suolo fg. 2;
25. Dis. 10-DT-D-5211 tracciato di progetto con uso
del suolo fg. 3;
26. Dis. 10-DT-D-5207 opere di mitigazione e ripristino fg. 1;
27. Dis. 10-DT-D-5207 opere di mitigazione e ripristino fg. 2;
28. Dis. 10-DT-D-5207 opere di mitigazione e ripristino fg. 3;
29. Doc. 10-RT-E-5010 documentazione fotografica (
fg. 1 a fg. 13);
30. Dis. 10-VT-D-5217 schede attraversamenti corsi
d’acqua fg. 1;
31. Dis. 10-VT-D-5217 schede attraversamenti corsi
d’acqua fg. 2;
32. Dis. 10-VT-D-5217 schede attraversamenti corsi
d’acqua fg. 3;
33. Dis. 10-DT-7E-5150 schema di progetto fg. 1;
34. Dis. 10-DT-3C-1102 profilo altimetrico particolareggiato fg. 1;
35. Dis. 10-LT-D-5300 elenco tipologici fg. 1;
36. Dis. 10-LT-D-5351 punto di intercettaz. di derivazione importante Pidi n. 1. planimetrie e prospetti; Dis.
10-LT-D-5352 punto di intercettaz. con discaggio di allacc.
Pida n. 2 planimetria e prospetti;
37. GASD C. 13.40.10.01 fg. 1 attraversamento tipo
corsi d’acqua (fossi, scoline);
38. GASD C. 13.40.10.02 fg. 1 attraversamento tipo
corsi d’acqua principali (fiumi, torrenti);
39. GASD C. 13.40.10.01 fg. 1 attraversamento tipo
corsi d’acqua (fosso, scoline);
40. GASD C. 13.40.10.09 fg. 1 area di passaggio transito longitudinale su condotta esistente;
41. GASD A. 10.01.07 pali per segnaletica fg. 1;
42. GASD A. 10.01.07 pali per segnaletica fg. 2;
43. GASD A. 10.01.07 pali per segnaletica fg. 3;
44. GASD C. 13.40.10.08 fg. 1 area di passaggio transito trasversale su condotta esistente;
45. GASD C. 13.40.20.01 fg. 1 scavo in trincea sez. tipo
dello scavo e nastro di avvertimento;
46. GASD C. 13.40.30.07 attraversamento di strade
cat. “A”- “B”- “C”- “D” fg. 1;
47. GASD C. 13.40.30.07 attraversamento di strade
cat. “A”- “B”- “C”- “D” fg. 2;
48. GASD C. 13.40.30.07 attraversamento di strade
cat. “A”- “B”- “C”- “D” fg. 3;
49. GASD C. 13.40.30.07 attraversamento di strade
cat. “A”- “B”- “C”- “D” fg. 4;
50. GASD C. 13.40.30.01 fg. 1 attraversamento tipo
corsi d’acqua principali (Fossi, Scoline);
51. GASD C. 13.40.30.02 fg. 1 attraversamento tipo
corsi d’acqua principali (Fiumi, Torrenti);
52. GASD C. 13.40.30.08 fg. 1 attraversamento acquedotti metallici (Esclusi quelli per irrigazione);
53. GASD C. 13.40.30.11 fg. 1 attravers. tipo di cavi
elettrici o di telecom. in contenitori per scavi;
54. GASD C. 13.40.30.12 fg. 1 attravers. tipo di cavi
elettrici o di telecomunicazioni privi di contenitore;
55. GASD B. 01.05.20 cunicolo in calcestruzzo senza o
con armatura su canaletta in plastica fg. 1;
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56. GASD B. 01.05.20 cunicolo in calcestruzzo senza o
con armatura su canaletta in plastica fg. 2;
57. GASD B. 01.05.20 cunicolo in calcestruzzo senza o
con armatura su canaletta in plastica fg. 3;
58. GASD B. 01.05.20 cunicolo in calcestruzzo senza o
con armatura su canaletta in plastica fg. 4;
59. GASD B. 01.05.20 cunicolo in calcestruzzo senza o
con armatura su canaletta in plastica fg. 5;
60. GASD B. 01.05.20 cunicolo in calcestruzzo senza o
con armatura su canaletta in plastica fg. 6;
61. GASD B. 01.05.20 cunicolo in calcestruzzo senza o
con armatura su canaletta in plastica fg. 7;
62. GASD B. 01.05.20 cunicolo in calcestruzzo senza o
con armatura su canaletta in plastica fg. 8;
63. GASD C. 13.40.30.14 fg. 1 attraversamento tipo di
fognature e canali coperti per lunghezza>30m;
64. GASD C.13.40.30.15 fg. 1 attraversamenti particolari di montaggio di tubo di sfiato;
65. GASD C. 13.40.30.14 fg. 1 attraversamento tipo di
fognature e canali coperti per lunghezza>30m;
66. GASD C. 13.40.80.01 fg. 1 opere complementari
strada di accesso;
67. GASD C. 13.40.40.01 fg. 1 messa a dimora specie
arboree e arbustive;
68. GASD C. 13.40.10.08 fg. 1 transito trasversale su
condotta esistente;
69. GASD C. 13.40.10.07 fg. 1 modalità di scavo per la
messa a vista di condotta esistente;
70. GASD C. 13.40.70.11 fg. 1 difesa spondale con scogliera in massi;
71. GASD C. 13.40.70.10 fg. 1 ricostituzione spondale
con gabbiotti interrati;
72. GASD C.13.40.70.15 fg. 1 ricostituzione alveo con
massi;
73.GASD C. 13.40.60.03 fg. 1 opere di contenimento
palizzate;
74. GASD C. 13.40.60.09 fg. 1 opere di contenimento
muro in gabbioni interrato;
75. GASD C. 13.40.60.13 fg. 1 opere di contenimento
muro cellulare in legname a doppia parete;
76. GASD C. 13.40.60.10 fg. 1 opere di contenimento
diaframma o briglia e appoggi in sacchetti;
77. GASD A 7.01.11 armadio di controllo in vetroresina.
Art. 3

Ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del citato D.P.R. n.
327/01 e s.m.i., si dà atto espressamente del vincolo preordinato all’esproprio disposto in conseguenza della presente autorizzazione in variante allo strumento urbanistico
del comune di Porto Empedocle.
Art. 4

La Società SNAM Rete Gas dovrà acquisire, prima dell’inizio lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione o
concessione necessaria per l’esecuzione dell’opera in argomento.
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Art. 6

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi 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.
Palermo, 26 marzo 2014.
GULLO

(2014.14.905)105

DECRETO 26 marzo 2014.
Rettifica del decreto 24 febbraio 2014, concernente
approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Santa Marina Salina.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’URBANISTICA

Visto il proprio D.D.G. n. 41/DRU del 24 febbraio
2014, con il quale, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale
27 dicembre 1978, n. 71, è stato approvato il Piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio del comune di Santa Marina Salina, adottato con delibera del commissario ad acta n. 12 del 14 maggio 2012;
Rilevato che, per mero errore materiale, nelle parti del
testo del D.D.G. in argomento nelle quali sono stati citati
gli estremi del parere del Consiglio regionale dell’urbanistica, è stato riportato il n. 152/DRU del 23 ottobre 2013
anzichè il n. 154/DRU del 23 ottobre 2013;
Ritenuto di dover provvedere alla rettifica del citato
D.D.G. n. 41/DRU del 24 febbraio 2014, al fine di correggere l’errore materiale relativo;
Decreta:
Art. 1

Il decreto n. 41/DRU del 24 febbraio 2014, con il quale,
ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978,
n. 71, è stato approvato il Piano regolatore generale con
annesso regolamento edilizio del comune di Santa Marina
Salina è rettificato in tutte le parti che riportano gli estremi del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 152
del 23 ottobre 2013 con il n. 154 del 23 ottobre 2013.
Art. 2

Resta salva ogni altra statuizione del citato decreto.
Art. 3

Il comune di Santa Marina Salina resta onerato degli
adempimenti conseguenziali al presente decreto che sarà
pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
Art. 4

Avverso il presente provvedimento è esperibile dalla
data di pubblicazione o notificazione ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni
Art. 5
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
La Società SNAM Rete Gas ed il comune di Porto Regione entro il termine di centoventi giorni.
Empedocle sono onerati, ciascuno per le proprie compePalermo, 26 marzo 2014.
tenze, di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente
decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà
GULLO
pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana.
(2014.14.903)114
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del servizio 4/DRU esprime parere favorevole all’approvazione della variante al P.R.G. vigente relativa alla delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali dei Pozzi Bibbia, Pozzo-Costa, Cava del Signore
e Adifalca, adottata con delibera del consiglio comunaIL DIRIGENTE GENERALE
le di Palazzolo Acreide n. 72 del 9 dicembre 2013, ferme
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
restando le eventuali autorizzazioni e/o pareri igienicoDELL’URBANISTICA
sanitari e tecnici degli enti preposti alla tutela delle
acque.
Visto lo Statuto della Regione;
Ritenuto di condividere il superiore parere n. 7/U.O.
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
4.3/DRU
del 27 marzo 2014;
modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1978, n. 71 e sucDecreta:
cessive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Art. 1
Visto il foglio prot. n. 1150 del 7 febbraio 2014, perveAi sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge
nuto il 12 febbraio 2014 ed in pari data assunto al protocollo generale dell’ARTA al n. 3340, con il quale il respon- regionale n. 71/1978 e in conformità al parere n. 7/U.O.
sabile del 5° settore del comune di Palazzolo Acreide ha 4.3/DRU del 27 marzo 2014 è approvata la variante.
formulato istanza di approvazione della variante al P.RG.
Art. 2
vigente relativa alla “delimitazione delle aree di salvaguardia per acque superficiali”;
Fanno parte integrante del presente decreto e ne costiVista la deliberazione del consiglio comunale n. 72 del tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati:
9 dicembre 2013 avente per oggetto: “Variazione P.RG. per
1. parere n. 7/U.O. 4.3/DRU del 27 marzo 2014;
delimitazione delle aree di salvaguardia per acque super2. tavola redatta dall’U.T.C.: variante al P.R.G. per delificiali”, corredata da vari allegati;
mitazione area di salvaguardia per acque superficiali in
Visto il progetto comprendente la relazione tecnica e scala 1:10.000;
la relazione idrogeologica;
3. relazione tecnica e relazione idrogeologica Pozzo
Visti gli atti di pubblicità, ex art. 3, legge regionale n. Bibbia redatte dal dott. A. Scuderi.
71/78;
Vista la certificazione del segretario generale dell’avveArt. 3
nuta regolare pubblicazione e della mancanza di osservaIl comune di Palazzolo Acreide dovrà provvedere agli
zioni, datata 5 febbraio 2014 con allegato il referto di pub- adempimenti di legge conseguenziali al presente decreto
blicazione all’albo pretorio prot. n. 2090/13 del 4 febbraio che sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della
2014;
Regione siciliana, con esclusione degli allegati.
Visto il parere n. 7/U.O. 4.3/DRU del 27 marzo 2014
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
che qui di seguito parzialmente si trascrive:
giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni o, in
« - Omissis alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Rilevato che:
Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data
Sulla scorta della richiesta sopra elencata della ditta della pubblicazione o notificazione.
Mandredonna di salvaguardare le acque superficiali del
Palermo, 2 aprile 2014.
pozzo sito in c. da Bibbia, individuato al foglio di mappa
catastale 35, particella 291, utilizzato ai fini dell’uso
GULLO
umano, il consiglio comunale di Palazzolo Acreide con
il sopra elencato atto deliberativo n. 72/2013 ha adotta- (2014.14.948)114
to una variante al vigente P.R.G. approvato con D.D.G.
n. 865/DRU del 10 agosto 2009, relativa alla delimitazione della zona di salvaguardia del suddetto pozzo, in DECRETO 2 aprile 2014.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
osservanza alle disposizioni dell’art. 94 del D. Lgs. n.
del
comune di Palazzolo Acreide - cambio di destinazione
152/2006, per il mantenimento e miglioramento delle
caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sot- urbanistica dell’immobile ex ufficio di collocamento.
terranee destinate al consumo umano individuando la
IL DIRIGENTE GENERALE
zona di tutela di assoluta, la zona di rispetto e la zona
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
di protezione, quest’ultima come indicata nello studio
DELL’URBANISTICA
idrogeologico nonché elencando i divieti allo svolgimenVisto lo Statuto della Regione;
to di alcune attività, ex comma 4 del citato art. 94 del
Vista la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive
D.Lgs. n. 152/06.
Con lo stesso atto il consiglio ha deliberato di indivi- modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1978 n. 71 e sucduare gli altri punti di captazione dei pozzi presenti nel
territorio comunale e, precisamente, delle sorgenti di cessive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995 n. 40;
Pozzo-Costa, Cava del Signore e Adifalca di approvvigioVisto il foglio prot. n. 1149 del 7 febbraio 2014, pervenamento idrico della popolazione e di procedere alla delimitazione della relativa fascia di rispetto di 200 m così nuto il 12 febbraio 2014 ed in pari data assunto al protocollo generale dell’ARTA al n. 3338, con il quale il responcome riportata nell’elaborato progettuale.
Considerato che il procedimento amministrativo, ex sabile del 5° settore del comune di Palazzolo Acreide ha
legge regionale n. 71/78, è regolare, la scrivente U.O. formulato istanza di approvazione della variante al P.RG.

DECRETO 2 aprile 2014.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Palazzolo Acreide - delimitazione delle aree di
salvaguardia per acque superficiali.
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vigente per cambio di destinazione urbanistica da zona F1
a zona B2 dell’immobile ex ufficio di collocamento e dell’area di pertinenza;
Vista la delibera consiliare di adozione n. 71 del 9
dicembre 2013 avente per oggetto: “Variante al P.RG. per
cambio di destinazione urbanistica per area e immobile ex
ufficio di collocamento”, con allegati;
Visto il progetto redatto dall’U.T.C.;
Visti gli atti di pubblicità, ex art. 3, legge regionale n.
71/78;
Vista la certificazione del segretario generale dell’avvenuta regolare pubblicazione e della mancanza di osservazioni, datata 5 febbraio 2014 con allegato il referto di pubblicazione all’albo pretorio prot. n. 2090/13 del 4 febbraio
2014;
Visto il parere n. 5/U.O. 4.3/DRU del 27 marzo 2014
che qui di seguito parzialmente si trascrive:
- Omissis Rilevato che:
Il consiglio comunale di Palazzolo Acreide con il sopra
elencato atto deliberativo n. 71/2013 ha adottato una
variante al vigente P.R.G., approvato con D.D.G. n.
865/DRU del 10 agosto 2009, relativa alla modifica di
destinazione urbanistica dell’immobile ex ufficio di collocamento e dell’area ad esso pertinenziale da Z.T.O. F
“Zone pubbliche di interesse generale” e, precisamente, F1
“Aree per servizi amministrativi” a Z.T.O. B2 “Sud
Primosole”, cui lo stesso risulta inglobato.
Il ricorso alla variante ordinaria, ex artt. 3 e 4 della
legge regionale n. 71/78, consistente nell’attribuzione di
diverse destinazioni d’uso, così come elencate all’art. 9
delle N.T.A. dello strumento urbanistico, all’edificio in
questione è considerato dall’amministrazione di indifferibile urgenza in quanto finalizzato alla vendita del citato
immobile, sito in Piano Acre, stante l’inserimento dello
stesso nel piano di alienazione del patrimonio immobiliare comunale. Dalla relazione/proposta risulta che il venire
meno della destinazione di servizio pubblico dell’immobile, privo di caratteristiche di pregio, non pregiudica il
dimensionamento delle aree di interesse generale di cui
agli standard urbanistici.
Considerato che:
Il procedimento amministrativo, ex legge regionale n.
71/78, è regolare, non ritenendosi necessaria l’acquisizione del parere, ex art. 13, legge n. 64/74, di compatibilità
geomorfologica con la previsione, trattandosi, sostanzialmente, di attribuzione di nuove destinazioni d’uso dell’immobile esistente.
Per quanto sopra, la scrivente U.O. del servizio 4/DRU
esprime parere favorevole all’approvazione della variante
al P.R.G. vigente relativa al cambio di destinazione urbanistica da zona F1 a zona B2 dell’immobile ex ufficio di
collocamento e dell’area di pertinenza, adottata con delibera del consiglio comunale di Palazzolo Acreide n. 71 del
9 dicembre 2013»;
Ritenuto di condividere il superiore parere;
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Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati:
1. parere n. 5/U.O. 4.3/DRU del 27 marzo 2014;
2. tavola 8: progetto di piano: centro urbano - Stralcio
stato di fatto in scala 1:2.000;
3. tavola 8: progetto di piano: centro urbano - variante al P.R.G. per cambio destinazione urbanistica per area
d immobile ex ufficio di collocamento in scala 1:2.000.
Art. 3

Il comune di Palazzolo Acreide dovrà provvedere agli
adempimenti di legge conseguenziali al presente decreto
che sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, con esclusione degli allegati.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data
della pubblicazione o notificazione.
Palermo, 2 aprile 2014.

GULLO

(2014.14.950)114

DECRETO 2 aprile 2014.
Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Palazzolo Acreide - cambio di destinazione
urbanistica di alcune aree.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1978 n. 71 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
Visto il foglio prot. n. 1151 del 7 febbraio 2014, pervenuto il 12 febbraio 2014 ed in pari data assunto al protocollo generale dell’ARTA al n. 3341, con il quale il responsabile del 5° settore del comune di Palazzolo Acreide ha
formulato istanza di approvazione della variante al P.RG.
vigente per cambio di destinazione urbanistica di un’area
destinata da “Canile municipale” a zona “E2” agricola normale e di un’area da zona “Servizi sociali” a zona “Servizi
pubblici”;
Vista la delibera consiliare di adozione n. 73 del 9
dicembre 2013 avente per oggetto: “Variante al P.RG. per
cambio di destinazione urbanistica per area e immobile ex
ufficio di collocamento”, con allegati;
Visto il progetto redatto dall’U.T.C.;
Visti gli atti di pubblicità, ex art. 3 legge regionale n.
71/78;
Vista la certificazione del segretario generale dell’avvenuta regolare pubblicazione e della mancanza di osservaDecreta:
zioni, datata 5 febbraio 2014 con allegato il referto di pubblicazione all’albo pretorio prot. n. 2090/13 del 4 febbraio
Art. 1
2014;
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge
Visto il parere n. 6/U.O. 4.3/DRU del 27 marzo 2014
regionale n. 71/1978 e in conformità al parere n. 5/U.O. che qui di seguito parzialmente si trascrive:
« - Omissis 4.3/DRU del 7 febbraio 2011 è approvata la variante.
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Rilevato che:
Il consiglio comunale di Palazzolo Acreide l’atto deliberativo sopra elencato n. 73/2013 ha adottato una variante al vigente P.R.G., approvato con D.D.G. n. 865/DRU del
10 agosto 2009, relativa
1) alla modifica di destinazione urbanistica di un’area,
sita all’esterno del centro abitato, destinata a canile municipale che diviene zona di verde agricolo “E2” in uniformità all’area circostante;
2) al fine di garantire la possibilità della realizzazione
di detto canile, alla modifica dell’esistente area di proprietà comunale, di circa 10.000 mq sita in c.da Poi a circa 4
Km ad occidente del centro abitato ed in prossimità dell’area per il mattatoio, da area per servizi sociali ad area
per servizi pubblici.
Il ricorso a detta variante, ex artt. 3 e 4 della legge
regionale n. 71/78, è motivato dal risparmio di cui beneficerebbe l’amministrazione comunale non dovendo procedere all’espropriazione onerosa dell’area privata gravata
da tale destinazione pubblica.
Considerato che:
Il procedimento amministrativo, ex legge regionale n.
71/78, è regolare, non ritenendosi necessaria l’acquisizione del parere, ex art. 13 legge n. 64/74, di compatibilità
geomorfologica con le nuove previsioni, trattandosi, in un
caso, di destinazione di verde agricolo impressa ad
un’area già destinata a servizi pubblici e, dall’altro, di
riconferma di destinazione urbanistica a servizi.
Per quanto sopra, la scrivente U O. del servizio 4/DRU
esprime parere favorevole all’approvazione della variante
al P.R.G. vigente, di cui ai superiori punti 1 e 2), relativi al
cambio di destinazione urbanistica dell’area da canile
municipale a zona “E2 - agricola normale” e di un’area da
zona “Servizi sociali” a zona “Servizi pubblici”, adottata
con delibera del consiglio comunale di Palazzolo Acreide
n. 73 del 9 dicembre 2013»;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

Ritenuto di condividere il superiore parere n. 6/U.O.
4.3/DRU del 27 marzo 2014;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge
regionale n. 71/1978 e in conformità al parere n. 6/U.O.
4.3/DRU del 27 marzo 2014 è approvata la variante.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati:
1. parere n. 6/U.O. 4.3/DRU del 27 marzo 2014;
2. tavola 11a: attrezzature esterne al centro urbano stralcio stato di fatto in scala 1:10.000;
3. tavola 11a: attrezzature esterne al centro urbano variante al P.R.G. per cambio destinazione urbanistica in
zona F in scala 1:10.000.
Art. 3

Il comune di Palazzolo Acreide dovrà provvedere agli
adempimenti di legge conseguenziali al presente decreto
che sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, con esclusione degli allegati.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso
giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data
della pubblicazione o notificazione.
Palermo, 2 aprile 2014.
GULLO

(2014.14.949)114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Revoca del decreto 26 luglio 2012, concernente nomina
del presidente dell’Ente Parco delle Madonie.

Con decreto presidenziale n. 76/Serv.1/SG del 2 aprile 2014, la
nomina del sig. Angelo Pizzuto, quale presidente dell’Ente Parco delle
Madonie, di cui al D.P. 362/Serv.1/SG del 26 luglio 2012, è stata revocata a far data dal suddetto decreto.

(2014.14.880)007

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private
dell’associazione Avis Provinciale di Palermo, con sede in
Palermo.
Si comunica l’avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n.
361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della
Regione, dell’associazione Avis Provinciale di Palermo, con sede legale in Palermo, disposta con decreto del dirigente generale del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 608
del 18 marzo 2014.

(2014.14.879)099

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Bando riservato all’Amministrazione regionale - PAC,
terza fase - linea di intervento B6.
Art. 1
Premessa

Nel Piano di azione per la coesione (PAC), terza fase di riprogrammazione dei fondi strutturali europei, approvato dalla Giunta
Regionale con delibera n. 286/2013, è prevista nel terzo pilastro la
linea di intervento B6 “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”. Successivamente sono intervenute due richieste di modifica
della scheda della linea di intervento, la prima approvata con delibera di Giunta n. 361 del 28 ottobre 2013, la seconda approvata con
delibera di Giunta n. 33 del 26 febbraio 2014.
La linea di azione B6 “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico” del PAC III fase - Nuove azioni regionali - approvata con
delibera n. 361 e succ. - prevede la realizzazione di opere volte prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante
la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le azioni si concretizzano attraverso la realiz-
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zazione di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio,
nonché di rifunzionalizzazione del reticolo idrografico e delle opere
di presidio idraulico delle infrastrutture territoriali.
Le stesse, in relazione alla tipologia di interventi, sono state suddivise in azione A) , che sarà curata dal Dipartimento ambiente e realizzerà interventi essenzialmente di carattere strutturale e di manutenzione straordinaria del territorio, ed in azione B) che sarà curata
dal Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, con
l'obiettivo di realizzare lavori di manutenzione ordinaria del territorio ed interventi di prevenzione e mitigazione su aree con particolare propensione al dissesto.
Oggetto del presente bando sono gli interventi afferenti l’azione
B); il bando è riservato esclusivamente agli Uffici provinciali del
Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.
L’azione B) prevede:
• interventi di rafforzamento corticale di versanti sottoposti a
processi erosivi, attraverso la piantumazione e/o opere di ingegneria
naturalistica;
• interventi di prevenzione principalmente orientati alla manutenzione e/o rimessa in efficienza del reticolo idrografico e delle
opere idrauliche a presidio delle infrastrutture viarie ed in generale
degli insediamenti abitativi e produttivi.
Nell'ambito della medesima domanda può essere richiesto il
finanziamento per una o ambedue le tipologie di intervento.
Art. 2

Dotazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande, (all. 1) inoltrate ai sensi del
presente bando, si provvederà con le risorse pubbliche assegnate
all'azione B) della linea di azione B6 “Interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico” PAC Nuove azioni regionali (vedi delibera di
Giunta n. 361 del 28 ottobre 2013 e nuova richiesta di modifica
approvata con delibera di Giunta n. 33 del 26 febbraio 2014).
Detti importi potranno essere suscettibili di eventuali incrementi o diminuzioni in relazione a riassegnazioni e/o rimodulazioni decise dall’autorità di gestione.
Art. 3

Presentazione delle domande

La misura è attivata tramite procedura valutativa a “bando aperto” attraverso il meccanismo procedurale c.d. “stop and go”, nell’ambito del quale viene applicato un sistema procedurale suddiviso in
sottofasi.
L’intera dotazione finanziaria sarà impegnata per la prima sottofase. La successiva sottofase sarà attivata solo nel caso in cui risulteranno risorse residue o nel caso in cui saranno assegnate ulteriori
risorse alla linea in questione, in relazione alle decisioni dell’autorità
di gestione.
Gli uffici provinciali del Dipartimento dello sviluppo rurale e
territoriale trasmetteranno al “Servizio V - Programmazione interventi e gestione e programmazione di risorse extraregionali” i progetti esecutivi degli interventi, scelti nell’ambito del programma
triennale delle opere pubbliche entro le date comprese nelle seguenti sottofasi:
Prima sottofase
Seconda sottofase

||

Dalla data di pubblicazione del bando
Dal 31 agosto 2014

||

Al 23 maggio 2014
Al 10 ottobre 2014

I progetti dovranno essere completi della documentazione prevista nell’allegato 2 del presente bando.
I progetti inviati oltre i termini indicati nel presente bando
saranno ritenuti non ricevibili e, pertanto, non soggetti ad ulteriori
attività istruttorie.
Art. 4

Criteri di valutazione, selezione e formazione della graduatoria

La valutazione e la selezione delle domande avverrà nel rispetto
dei requisiti di ammissibilità e criteri di selezione adottati dall'
Amministrazione con delibera di Giunta n. 275 del 30 luglio 2013,
rapportata alla tipologia degli interventi, e con l'attribuzione di un
punteggio utile per la collocazione in graduatoria così come illustrato nell'allegato 3 del presente bando.
Art. 5

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando si richiama il regolamento CE N. 1080/2006 ed il sistema di gestione, monitoraggio e
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controllo in essere per il PO FESR 2007-2013, approvato ai sensi dell'art. 71 del reg. CE n. 1083/2006.
L'Amministrazione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.
Il dirigente generale del dipartimento regionale
dello sviluppo territoriale: LO MONACO
Allegato 1

Il sottoscritto: ......................................................................................... dirigente
responsabile dell’Ufficio provinciale di ...............................
ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali chiede:
– di essere ammesso al finanziamento a valere sulla linea di
intervento B6 prevista dal PAC III fase.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del
D.P.R. n. 445/00, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/00:
– di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie
e nazionali che disciplinano la corresponsione dei finanziamenti
richiesti con la presente domanda;
– di essere pienamente a conoscenza del contenuto del PAC e
degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente
domanda;
– di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero anche in relazione alla perdita dei
finanziamenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in
materia;
– che l’autorità competente avrà accesso, in ogni momento e
senza restrizioni, alle sedi del richiedente per le attività di ispezione
previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai
fini dell’istruttoria e dei controlli;
– che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente
domanda non ha ottenuto nè richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici;
di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente
sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla
normativa vigente;
si impegna inoltre:
– a consentire l’accesso alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
– a rendere disponibili, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività, attraverso l’alimentazione del sistema informativo Caronte.
......................................................

Firma

Allegato 2

Documentazione richiesta
Il progetto e la relativa documentazione tecnica dovranno essere redatti, datati, timbrati e sottoscritti da tecnici abilitati nei limiti
delle rispettive competenze professionali, nonché dal soggetto richiedente.
Il progetto presentato deve essere esecutivo e cantierabile; tuttavia, atteso il limitato tasso di tempo assegnato per la presentazione
degli stessi i progetti potranno essere corredati di sola verifica tecnica (art. 45 e successivi reg. 207/2010 con la richiesta degli eventuali
pareri e nulla osta necessari alla validazione (art. 55); quest'ultima
comunque dovrà essere presentata prima dell’emissione del decreto
di finanziamento.
In particolare, dovrà essere allegata, pena l'inammissibilità della
stessa la seguente documentazione:
1. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
2. elenco numerato degli allegati;
3. dichiarazione di disponibilità delle aree oggetto di intervento;
4. relazione tecnica dalla quale risultino motivate le scelte d'intervento; la stessa dovrà approfondire i seguenti aspetti:
• localizzazione topografica dell’area con riferimento al bacino
idrografico di appartenenza;
• gli obiettivi che si intendono perseguire;
• il beneficio ambientale con particolare riferimento al fattore
rischio idrogeologico ovvero la mitigazione del rischio idrogeologico
attraverso la valutazione degli effetti sulle componenti ambientali
suolo e acqua e popolazione nel caso si tratti di interventi a presidio
di nuclei abitati e/o insediamenti produttivi;
• i vincoli paesaggistici, urbanistici, ambientali e forestali eventualmente insistenti nell'area;
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• la coerenza dell'intervento con la pianificazione urbanistico/
territoriale e ambientale e, nel caso di interventi realizzati in siti
Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE
e nelle aree naturali protette, la compatibilità con gli obiettivi di
gestione dei siti interessati;
• la conformità dell’intervento ai principi e/o disposizioni del
piano forestale regionale, del piano antincendio boschivi (A.LB.) in
vigore e dell’eventuale piano di gestione;
• la descrizione degli interventi e loro quantificazione fisica ed
economica;
5. corografia scala 1:25.000, con l’ubicazione dell'area interessata dall’intervento proposto;
6. carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 con l'indicazione dei confini aziendali e dell’area oggetto dell'intervento;
7. carta dei vincoli in scala 1:25.000/10.000;
8. elaborati grafici riportanti i particolari costruttivi (disegni,
profili, sezioni ecc);
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9. elenco prezzi che farà riferimento al vigente prezzario dei
lavori pubblici (anno 2013) e/o al prezzario del Dipartimento dello
sviluppo rurale e territoriale, o specifica analisi prezzi laddove si tratti motivatamente di voci non contemplate nei suddetti prezzari;
10. computo metrico estimativo;
11. cronoprogramma dei lavori di impianto;
12. documentazione fotografica dell’area oggetto di intervento
con riferimento cartografico dei punti di scatto.
Inoltre:
A. Atto di nomina del RUP;
B. atto di incarico per la progettazione;
C. atto di validazione ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 così come
previsto nel secondo capoverso del presente allegato;
D. dichiarazione attestante che l’opera è stata inserita nell’autonomo piano finanziario redatto ai sensi della legge regionale n.12 del
12/07 /2011 art. 6 comma 10;
E. piano di sicurezza e coordinamento;
F. allegati 1 e 3 debitamente compilati e sottoscritti.
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Allegato 3
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PSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione dell’Approccio Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo
locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL “Distretto
rurale Sicilia centro meridionale”. Avviso di pubblicazione
delle graduatorie definitive e degli elenchi delle istanze non
ammissibili e non ricevibili delle misure 312/B e 313/A - III
sottofase.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale
“Distretto rurale Sicilia centro meridionale” del Gal Sicilia centro
meridionale, sono state pubblicate nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana – sezione strutture regionali - Assessorato regionale dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale
dell’agricoltura – Bandi misure PSR Sicilia 2007/2013 LEADER:
www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del Gal
Sicilia centro meridionale: www.galsmc.it, le graduatorie definitive
delle misure 312/B e 313/A - III sottofase, sotto riportate, attivate tramite approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - Asse 4 “Attuazione
dell’Approccio Leader” - PSR Sicilia 2007-2013):
• misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese” – azione B “Produzione e vendita di energia da fonti
rinnovabili”;
• misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” – azione A
“Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali”.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it e
www.galsmc.it.
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come
previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2014.16.1026)003

PSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione dell’Approccio
Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL “Gal Rocca di
Cerere”. Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva e
degli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili della misura 313, azione B - Bando “Marketing territoriale”.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Gal
Rocca di Cerere” del Gal Rocca di Cerere, è stata pubblicata nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della
Regione siciliana – sezione strutture regionali - Assessorato regionale
dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento regionale dell’agricoltura – Bandi misure PSR Sicilia
2007/2013 LEADER: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché
nel sito del Gal Rocca di Cerere, www.roccadicerere.eu la graduatoria
definitiva e gli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili
della misura 313 azione B - (Bando “Marketing territoriale”), sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - Asse
4 “Attuazione dell’Approccio Leader” - PSR Sicilia 2007-2013):
• misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” – azione B
“Servizi per la fruizione degli itinerari rurali”.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it e
www.roccadicerere.eu.
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come
previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2014.16.1027)003

PSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione dell’Approccio
Leader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL “Gal Rocca di
Cerere”. Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva,
modificata in autotutela a seguito dell’accoglimento di ricorsi in opposizione, e degli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili della misura 313, azione B - II sottofase.
Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale “Gal
Rocca di Cerere” del Gal Rocca di Cerere, è stata pubblicata nelle
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apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e della
Regione siciliana – sezione strutture regionali - Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Dipartimento regionale dell’agricoltura – Bandi misure PSR Sicilia
2007/2013 LEADER: www.psrsicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché
nel sito del Gal Rocca di Cerere, www.roccadicerere.eu la graduatoria definitiva, modificata in autotutela a seguito dell’accoglimento di
ricorsi in opposizione, e gli elenchi delle istanze non ammissibili e
non ricevibili della misura 313 azione B - II sottofase, sotto riportata, attivata tramite Approccio Leader (Misura 413 “Attuazione di
strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - Asse
4 “Attuazione dell’Approccio Leader” - PSR Sicilia 2007-2013):
• misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” – azione B
“Servizi per la fruizione degli itinerari rurali”.
Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psrsicilia.it e
www.roccadicerere.eu.
La pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come
previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell’asse IV “Attuazione dell’Approccio Leader”.

(2014.16.1028)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
394 del 17 marzo 2014, il dott. Giunta Vincenzo, nato a Modica (RG)
il 3 marzo 1976 è stato nominato commissario liquidatore della
società cooperativa Removi, con sede in Vittoria (RG) in sostituzione
del dott. Salvatore Pasqualetto.

(2014.14.881)041

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
395 del 17 marzo 2014, la dott.ssa Marino Roberta, nata a Palermo il
13 ottobre 1959, è stata nominata commissario liquidatore della
società cooperativa Bisì Baidha, con sede in Campobello di Mazara
(TP) in sostituzione dell’avv. Salvatore Conticelli.

(2014.14.892)041

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
397 del 17 marzo 2014, il rag. Bologna Caterina Maria Teresa, nata a
Castelvetrano (TP) il 5 maggio 1962 è stata nominata commissario
liquidatore della società cooperativa Euro Frigo Marsala, con sede in
Marsala (TP) in sostituzione del rag. Fazio Antonino.

(2014.14.878)041

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
398 del 17 marzo 2014, l’avv. Marino Pietro, nato a Caltagirone (CT)
il 2 febbraio 1952, è stato nominato commissario liquidatore della
società cooperativa La Zagara con sede in Paternò (CT) in sostituzione del dott. Falco Fabio.

(2014.14.831)041

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
399 del 17 marzo 2014, l’avv. De Felice Giovanni, nato a Noto (SR) il
4 maggio 1977 ed ivi residente in via Filippo Tortora, 8, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Piano dell’Aquila, con sede in Carlentini (SR) in sostituzione del dott. Paolo
Ficara.

(2014.14.891)041

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
402 del 17 marzo 2014, l’avv. Bevilacqua Angelina, nata a Caltagirone
(CT) il 16 luglio 1958, è stata nominata commissario liquidatore della
società cooperativa Agrosprint con sede in Adrano (CT) in sostituzione dell’avv. Alessandro Gullo.

(2014.14.832)041
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Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
403 del 17 marzo 2014, l’avv. Strazzeri Luciano, nato a Carlentini
(SR) il 23 maggio 1956, ed ivi residente in via Archimede, 100/102, è
stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa
Siracusana Recapiti, con sede in Siracusa in sostituzione del dott.
Gentile Antonio.
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nato commissario liquidatore della società cooperativa C.A.S. Centro
Acquisti Sud, con sede in Catania, in sostituzione dell’avv. Cocuzza
Carmelo.

(2014.14.930)041

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

(2014.14.890)041

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
404 del 17 marzo 2014, l’avv. Gugliotta Davide, nato a Modica (RG) il
23 agosto 1977 e residente a Rosolini (SR) in contrada Barberi, s.n.c.,
è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa
Aretusa, con sede in Siracusa in sostituzione del dott. Mallia Giovanni.

(2014.14.884)041

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
405 del 17 marzo 2014, il dott. Cataldi Giancarlo, nato a Noto (SR) il
13 marzo 1956 ed ivi residente in via A. Mauceri, 30, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Coopont Siciliana, con sede in Siracusa in sostituzione dell’avv. Valentina Mauceri.

(2014.14.886)041

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
407 del 17 marzo 2014, l’avv. Bonfiglio Salvatore, nato a Lentini (SR)
il 13 marzo 1956 ed ivi residente in via Capri, 5, è stato nominato
commissario liquidatore della società cooperativa Agrifertil, con sede
in Portopalo di Capo Passero (SR) in sostituzione della dott.ssa
Cascone Beatrice.

(2014.14.882)041

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
416 del 20 marzo 2014, l’avv. Fiorito Domenico, nato a Bronte (CT) il
16 aprile 1972 ed ivi residente in via Tagliamento, 12, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa P. Maiuscola,
con sede in Paternò (CT) in sostituzione del dott. Di Bella Mario.

Provvedimenti concernenti conferma del cambio di titolarità di tabaccai autorizzati per la riscossione delle tasse
automobilistiche.

Con decreto n. 96 del 12 marzo 2014 del dirigente del servizio 2
del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato confermato il cambio di titolarità dei tabaccai di seguito specificati ed autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:
Cod.
Ric.
Lottomatica N.
PA0257

Riv.
N.

(2014.14.928)041

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
423 del 20 marzo 2014, l’avv. Cocuzza Carmelo, nato a Catania il 26
gennaio 1941 ed ivi residente in via G. Lainò, 4, è stato nominato
commissario liquidatore della società cooperativa Kinetica, con sede
in Catania, in sostituzione dell’avv. Filippazzo Giuseppe Fabio.

(2014.14.927)041

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
426 del 20 marzo 2014, la dott.ssa Cirelli Annunziata, nata a Belvedere Marittimo (CS) il 25 gennaio 1969 e residente a Catania in via
Grasso Finocchiaro, 103, è stata nominata commissario liquidatore
della società cooperativa CO.PA.PIO, con sede in Catania, in sostituzione del dott. Rosario Marino.

Nuovi titolari

Comune

262

Di Giovanni Francesco
C.F.: DGVFNC79C29G273Z

Palermo

PA1210 1215

2

Gioacchino Giorgio
C.F.: GCCGRG54A11H163D

Modica (RG)

PA1164 1169

8

Collura Giuseppina
C.F.: CLLGPP67C48A089U

Aragona (AG)

(2014.14.876)083

Con decreto n. 97 del 12 marzo 2014 del dirigente del servizio 2
del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato confermato il cambio di titolarità del tabaccaio di seguito specificato ed
autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana:
Cod.
Ric.
Lottomatica N.
PA2618

Riv.
N.
1

(2014.14.887)041

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
422 del 20 marzo 2014, la dott.ssa Biondo Lina, nata a Cerami (EN)
il 9 marzo 1969 e residente a Catania in via L. Negrelli, 71, è stata
nominata commissario liquidatore della società cooperativa Teknodata, con sede in Catania, in sostituzione dell’avv. Jessica Gualtieri.
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Nuovi titolari

Agnello Giusi
C.F.: GNLGSI85T43G273C

Comune

Cefalù (PA)

(2014.14.871)083

Con decreto n. 98 del 12 marzo 2014 del dirigente del servizio 2
del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato confermato il cambio di titolarità dei tabaccai di seguito specificati ed autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:
Cod.
Ric.
Lottomatica N.

Riv.
N.

Nuovi titolari

Comune

PA2378

12

Ghirlanda Daniela Noemi Maria
C.F.: GHRDLN82S58A494E

Augusta (SR)

PA3366 3371

47

Fonte Silvana
C.F.: FNTSVN74R63D423O

Trapani

PA0178

145

148

Borgosano Giovanni
C.F.: BRGGNN78P24F158J

Messina

PA0421

351

19

Lamia Nicola
C.F.: LMANCL47R20L331Q

Erice (TP)

PA1092 1097

4

Lo Sciuto Giuseppe
C.F.: LSCGPP87E07C286D

Castelvetrano (TP)

(2014.14.929)041

(2014.14.872)083

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
430 del 20 marzo 2014, il dott. Bonanno Antonino, nato a Catania il
9 marzo 1972 e residente a Camporotondo Etneo (CT) in via Roma,
84, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Braille 2000, con sede in Catania in sostituzione dell’avv. Claudio
Dino Ciulla.

Con decreto n. 99 del 12 marzo 2014 del dirigente del servizio 2
del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato confermato il cambio di titolarità del tabaccaio di seguito specificato ed
autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana:

(2014.14.888)041

Cod.
Ric.
Lottomatica N.

PA4155 4160

Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive n.
431 del 20 marzo 2014, l’avv. Bonsignore Fabio, nato a Caltagirone
(CT) il 31 ottobre 1973 ed ivi residente in via Grazia, 7, è stato nomi-

Riv.
N.
2

Nuovi titolari

Di Matteo Gioacchino
C.F.: DMTGCH80C14G273G

(2014.14.873)083

Comune

Altofonte (PA)
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Con decreto n. 100 del 12 marzo 2014 del dirigente del servizio
2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato confermato il cambio di titolarità del tabaccaio di seguito specificato ed
autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana:
Cod.
Ric.
Lottomatica N.
PA1373

Riv.
N.
2

Nuovi titolari

Russo Giovanni
C.F.: RSSGNN58A19F250H

Comune

Camporotondo Etneo (CT)

(2014.14.874)083

Con decreto n. 101 del 12 marzo 2014 del dirigente del servizio
2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato confermato il cambio di titolarità del tabaccaio di seguito specificato ed
autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana:
Cod.
Ric.
Lottomatica N.

PA2904 2909

Riv.
N.
5

Nuovi titolari

Grosso Michele Ivan
C.F.: GRSMHL82L26B428B

Comune

Militello in Val di Catania (CT)
P.zza Vittorio Emanuele, 14

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 17

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Avviso pubblico n. 1 del 3 febbraio 2014. Sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e diploma professionale. Proroga dei termini.

Visto l’avviso pubblico n. 1 del 3 febbraio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 del 14 febbraio 2014;
Visto l’art. 9 del sopracitato avviso, Procedura e termini per la
presentazione delle candidature al Catalogo;
Considerato che le domande dovranno pervenire entro il 60°
giorno a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;
Considerate le richieste di proroga della scadenza dei termini
per la presentazione delle candidature al Catalogo pervenute; si
comunica:
- che il termine di scadenza dell’avviso pubblico n. 1 del 3 febbraio 2014, per la candidatura a Catalogo per la sperimentazione di
percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e diploma professionale previsto per le 13,30 del 15 aprile 2014, è prorogato alle 13,30
del 30 maggio 2014;
- che le candidature a Catalogo dovranno essere inviate al:
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale - Servizio II “Programmazione per gli interventi in materia di
istruzione scolastica, universitaria e post universitaria” - Viale Regione siciliana n. 33 - 90129 Palermo.

(2014.16.1113)091

(2014.14.875)083

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Con decreto n. 123 del 27 marzo 2014 del dirigente del servizio
2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato confermato il cambio di titolarità del tabaccaio di seguito specificato ed
autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche nella
Regione siciliana:
Cod.
Ric.
Lottomatica N.

PA1142 1147

Riv.
N.
4

Nuovi titolari

Moretti Maria Letizia
C.F.: MRTMLT79P63D960B

Comune

Gela (CL)
Via Giacomo Navarra Bresmes, 100

(2014.14.897)083

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

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

Con decreto n. 408/2014 del 17 marzo 2014 del dirigente dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto
di accreditamento istituzionale per la branca di oculistica già gestito
dalla ditta individuale del dott. Gaetano Trainito alla società denominata “Studio oculistico Trainito del dott. Gaetano Trainito s.a.s.”, sito
in Gela (CL), via E. Morselli n. 73, Palazzo C.

(2014.14.925)102

Con decreto n. 409/2014 del 17 marzo 2014 del dirigente dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di cardiologia già gestito
dalla ditta individuale del dott. Nunzio Trovato alla società denominata “Ambulatorio di cardiologia dott. Nunzio Trovato & C. s.a.s.”,
sito in Gela (CL), via Donizetti n. 14/16.

Modifica di un progetto presentato a valere sull’avviso
pubblico n. 1/2011, concernente la realizzazione di progetti
volti all’inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione
di disagio ed esclusione sociale. Programma operativo obiet- (2014.14.909)102
tivo convergenza 2007/2013, Fondo sociale europeo Regione siciliana.
Si comunica che con decreto n. 70 del 24 gennaio 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2014, reg. n. 1,
foglio n. 28, il progetto codice CIP 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/
0119 - CUP G15E12000700009 dal titolo ROSALIA, finanziato alla
Associazione Mainstreaming Agenda con D.D. n. 869 del 9 maggio 2012, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2012, reg.1,
foglio 35, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere sull’”Avviso pubblico n. 1/2011,
concernente la realizzazione di progetti volti all’inclusione sociolavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale. Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo
sociale europeo Regione Siciliana”, priorità C “Donne, donne vittime di violenza, madri con figli minori in condizione di disagio
sociale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 27 parte I del 6 luglio 2012, che risultano ammissibili e finanziabili per aver superato il punteggio minimo di 60/100, di cui
alla tabella “A” che forma parte integrante del decreto, è modificato nella parte concernente la composizione di uno dei partner
dell’ATS da “Società Cooperativa Sociale La Primavera”, a “Società
Cooperativa Sociale La Chioccia”.

(2014.14.835)132

Con decreto n. 411/2014 del 17 marzo 2014 del dirigente dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto
di accreditamento istituzionale per la branca di cardiologia già gestito dallo studio di cardiologia del dott. Ragusa Vincenzo, sito in
Niscemi (CL), via Samperi n. 51, all’ambulatorio denominato
“Ambulatorio di cardiologa dott. Ragusa Vincenzo & C. s.n.c.”, avente la stessa sede.

(2014.14.910)102

Con decreto n. 421/2014 del 19 marzo 2014 del dirigente dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto
di accreditamento istituzionale per la branca di odontoiatria dalla
ditta individuale del dott. Accardo Silvestro alla società denominata
“Studio Accardo s.r.l.”, con sede in Partanna (TP) via Vittorio
Emanuele n. 179.

(2014.14.922)102

Con decreto n. 432/2014 del 21 marzo 2014 del dirigente dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
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sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto
di accreditamento istituzionale per la branca di radiologia diagnostica dallo studio all’ambulatorio denominato “Casa di Cura Villa
Rosalba s.r.l.”, con sede in Gela (CL) e contestualmente di approva il
trasferimento della sede operativa da via Sen. Damagio n. 83 alla sede
di via Europa n. 113.

(2014.14.923)102

Con decreto n. 433/2014 del 21 marzo 2014 del dirigente dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto
di accreditamento istituzionale per la branca di medicina di laboratorio dalla società denominata “Centro analisi cliniche sommatinese
di Lo Monaco Michela Antonia e Marino Mirella e C. s.n.c.” alla
società denominata “Centro analisi cliniche sommatinese di Marino
Mirella e C. s.a.s.”, con sede in Sommatino (CL) via Matteotti n. 48.

(2014.14.921)102

Con decreto n. 434/2014 del 21 marzo 2014 del dirigente dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, si è trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di odontoiatria dalla ditta
individuale del dott. Enzo Lo Giudice alla nuova società denominata
“Centro odontoiatrico Lo Giudice del dott. Lo Giudice Enzo e C.
s.a.s.”, con sede in Floridia (SR) in corso Vittorio Emanuele n. 502.

(2014.14.941)102

Con decreto n. 435/2014 del 21 marzo 2014 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato trasferito il rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di odontoiatria dalla ditta individuale del dott. Vinci Giuseppe alla società denominata “Ambulatorio odontoiatrico dr. Giuseppe Vinci della dott.ssa Ignazia Di Blasi
e C. s.a.s.”, con sede in Castelvetrano (TP) via Frà Pantaleo n. 18.

(2014.14.920)102

Con decreto n. 436/2014 del 21 marzo 2014 del dirigente dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, si è trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di dermatologia dalla
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società denominata “Studio medico dott. Terminello Vito società
semplice” alla nuova società denominata “Studio medico società
semplice”, con sede in Tremestieri Etneo (CT) in via Carnazza n. 63.

(2014.14.935)102

Con decreto n. 485/2014 del 29 marzo 2014 del dirigente dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, si è trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di cardiologia dalla ditta
individuale del dott Calvo Antonino alla nuova società denominata
“Nifras di Calvo Antonino s.a.s.”, con sede in Rosolini (SR) in via
Bellini n. 77.

(2014.14.940)102

Con decreto n. 489/2014 del 29 marzo 2014 del dirigente dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, si è trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di medicina di laboratorio
già gestito dalla ditta individuale del dott. Angelo Salemi alla società
denominata “Centro analisi del dott. Salemi Angelo e C. s.n.c.”, sito
in Catenanuova (EN), via Vittorio Emanuele n. 78.

(2014.14.937)102

Con decreto n. 490/2014 del 29 marzo 2014 del dirigente dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, si è trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di odontoiatria dalla ditta
individuale del dott. Vito Sanci alla nuova società denominata
“Studio Sanci s.r.l.”, con sede in Trapani in via Passo Enea n. 104.

(2014.14.939)102

Con decreto n. 491/2014 del 29 marzo 2014 del dirigente dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemiologico, si è trasferito il rapporto di
accreditamento istituzionale per la branca di ginecologia e ostetricia
già gestito dalla ditta individuale del dott Bruno Russotto alla società denominata “Ambulatorio ostetrico-ginecologico di Russotto
Bruno e C. s.a.s.”, sito in Gela (CL), via Everest n. 13.

(2014.14.936)102

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L’avviso di rettifica dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o
nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L’errata-corrige rimedia, invece,
ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

Revoca ad un tabaccaio dell’autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Il decreto n. 78 del 4 marzo 2014, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 14 del 4 aprile 2014,
a pag. 61, deve intendersi emesso dal “dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito” anziché dal “dirigente
generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito”.

(2014.16.1051)083

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
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La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;

ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; “Di Leo Business” s.r.l. - corso
VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

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.

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 Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico via Caltanissetta, 11; Libreria “Campolo” di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90;
Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via
Autonomia Siciliana, 114; Libreria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74;
Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
PARTINICO - “Alfa & Beta” s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono
Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.

CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat
- piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero
Settimo, 1.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

SAN FILIPPO DEL MELA - “Di tutto un pò” di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

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.
PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

PARTE PRIMA
I)I Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l’indice annuale
— annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II)IAbbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l’indice annuale:
— soltanto annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €

81,00
46,00

. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . . €
. . . . . . . . . . . . . . €

208,00
1,15
1,15

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

23,00
1,70
1,15

PARTI SECONDA E TERZA
Abbonamento annuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbonamento semestrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione . . .

€
€
€
€

202,00
110,00
4,00
1,15

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
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Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.
L’importo dell’abbonamento, corredato dell’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente, deve essere versato a mezzo
bollettino postale sul c/c postale n. 00304907 intestato alla “Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti”, ovvero direttamente presso l’Istituto di credito che
svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della Gazzetta (“prima” o “serie speciale concorsi” o “seconda e terza”)
e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l’abbonamento.
L’Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.
In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonanenti
od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del
postagiro o nella quietanza rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo 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 annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione,
entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.
I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.
L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione della Gazzetta entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.
Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO

Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il
mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata
(P.E.C.).

