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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 13 novembre 2015.
Nomina dell’Assessore preposto all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica e contestuale cessazione della relativa funzione ad interim da parte
del Presidente della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 9 contemplato nella
Sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31
gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli
attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori
da preporre ai singoli rami dell’Amministrazione regionale, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di
assenza o di impedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l’allegata tabella A;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, le
disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l’apparato
ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
398/Serv.4/S.G., concernente la convocazione dei comizi
per l’elezione del Presidente della Regione e dei deputati
dell’Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legislatura;
Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n.
399/Serv.4/S.G., concernente la ripartizione dei seggi dell’Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in
base alla popolazione residente;
Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre
2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla
Corte di appello di Palermo con nota prot. n. 35/El.Reg. del
10 novembre 2012, sono state assunte le relative funzioni;
Visto il decreto presidenziale n. 540/Area 1^/S.G. del
12 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana del 16 novembre 2012 – parte I – n.
49, con il quale è stato costituito il Governo della Regione
siciliana - XVI legislatura;
Visto il decreto presidenziale n. 449/Area 1^/S.G. del
27 ottobre 2015, con il quale, tra gli altri, sono stati revocati gli incarichi di nove Assessori regionali e delle altrettante relative preposizioni ai singoli rami dell’Amministra-

zione regionale ivi specificate, assumendo temporaneamente il Presidente della Regione per i suddetti incarichi
le relative funzioni tra cui quello di Assessore regionale
con preposizione all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;
Visto il decreto presidenziale n. 472/Area 1^/S.G. del 4
novembre 2015 di nomina degli Assessori regionali e di
mantenimento dell’assunzione temporanea di cui al sopra
citato D.P. n. 449/2015 da parte del Presidente della Regione siciliana delle funzioni di Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale delle autonomie locali
e della funzione pubblica;
Ritenuto di dover nominare l’on.le Annunziata Luisa
Lantieri, nata a Piazza Armerina (EN) il 5 gennaio 1965,
quale Assessore regionale con preposizione all’Assessorato
regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
e ciò a completamento del Governo regionale di cui al
sopra richiamato D.P. n. 472/Area 1^/S.G. del 4 novembre
2015, cessando contestualmente l’assunzione temporanea
da parte del Presidente della Regione siciliana della funzione di Assessore regionale con preposizione all’Assessorato
regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;
Decreta:
Art. 1

1. Per quanto in premessa specificato, l’on.le Annunziata Luisa Lantieri, nata a Piazza Armerina (EN) il 5 gennaio 1965, è nominata Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della
funzione pubblica.
2. Contestualmente alla nomina di cui al superiore
comma 1 del presente articolo, cessa la funzione del Presidente della Regione di Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale delle autonomie locali e
della funzione pubblica assunta temporaneamente con
D.P. n. 449/2015 e mantenuta con D.P. n. 472/2015.
Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet della Regione siciliana ai sensi dell’art. 68, comma 4, della legge
regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 13 novembre 2015.

CROCETTA

(2015.47.2760)086
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DECRETI ASSESSORIALI

n. 1306/2013 e UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
ASSESSORATO
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell'anno 2014;
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 22 settembre 2015.
Approvazione, per l’anno 2015, dei requisiti minimi relativi all’utilizzo dei fertilizzanti in zone ordinarie e vulnerabili ai nitrati e dei requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti
fitosanitari.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno
2015.” Legge di stabilità regionale”;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015 n. 10 che approva il bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia
n. 1149 del 15 maggio 2015, con il quale, ai fini della
gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base
sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli per
gli anni finanziari 2015-2016 e 2017;
Visto il D.P. Reg. n. 3408 dell’8 luglio 2015, con il quale
è stato conferito al dott. Giovanni Bologna l’incarico di
dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale
dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 176 del 3 luglio 2015;
Visto il regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento CE n. 1698/2005;
Visto il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio
CEE n. 352/78, CE n. 165/94, CE n. 2799/98, CE n.
814/2000, CE n. 1290/2005 e CE n. 485/2008;
Visto il regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento CE n. 637/2008 del
Consiglio e il regolamento CE n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
che abroga i regolamenti CEE n. 922/72, CEE n. 234/79,
CE n. 1037/2001 e CE n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento UE n. 1310/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento UE n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento CE n.
73/2009 del Consiglio e i regolamenti UE n. 1307/2013, UE

Visto il regolamento delegato UE n. 640/2014 della
Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di
gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la
revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative
applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo
rurale e alla condizionalità;
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 808/2014
della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento UE n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento di esecuzione UE n. 809/2014
della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di
applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di
sviluppo rurale e la condizionalità;
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre
1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così
come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto
legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con
decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;
Visto il decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre
2014, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del
regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013";
Visto il D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del
regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n.
1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di
sviluppo rurale” e s.m.i., pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 24 marzo 2015;
Visto che l’articolo 22, comma 1, del sopracitato D.M.
n. 180 del 23 gennaio 2015 prevede che le Regioni e le
Province autonome specificano con propri provvedimenti,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso,
l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai
sensi dell’articolo 3 e dell’allegato 1 del medesimo D.M. n.
180 del 23 gennaio 2015;
Visto il D.D.G n. 2763 del 16 dicembre 2008 che approva il “Manuale delle procedure per la determinazione delle
riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013;
Visto il D.D.G n. 4732 del 24 dicembre 2012 che approva le griglie di riduzione ed esclusione ai sensi della misura 214, sottomisura 214/1, del PSR Sicilia 2007/2013;
Visto il D.D.G. n. 543 del 24 marzo 2014 di approvazione della rettifica ed integrazione delle griglie di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e delle esclu-
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sioni relative alle misure 211, 212, 213, 214/1 e 216 B/C del
PSR Sicilia 2007/2013;
Visto l’art. 1 del D.D.G. n. 2897 del 25 maggio 2015 che
stabilisce che, in attuazione dell’art. 22, comma 1, del
decreto ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015, per l’anno 2015, si applicano le norme di condizionalità e gli
impegni previsti dall’allegato 1 dello stesso D.M. n. 180 del
23 gennaio 2015;
Visto l’art. 2 del D.D.G. n. 2897 del 25 maggio 2015, che
stabilisce che il regime di riduzioni ed esclusioni determinato dal D.M. n. 180 del 23 gennaio 2015, si applica a partire
dall’annualità 2015 alle misure del PSR Sicilia 2007/2013,
nonché agli impegni pluriennali delle misure agroambientali ai sensi del regolamento n. 1698/2005, misura 214;
Visto l’art. 3 del D.D.G. n. 2897 del 25 maggio 2015 che
stabilisce che le griglie approvate dal D.D.G n. 4732 del 24
dicembre 2012 e le successive rettifiche ed integrazioni
approvate con il D.D.G. n. 543 del 24 marzo 2014 per la
determinazione delle riduzioni e delle esclusioni relative
alla misura 214 del PSR Sicilia 2007/2013, a partire dall’annualità 2015 sono aggiornate, relativamente agli impegni di condizionalità, secondo la tabella A di concordanza
tra i CGO e BCAA relativi al D.M. n. 30125/2009 e il D.M.
n. 180/2015, allegata al D.D.G. n. 2897 del 25 maggio 2015;
Visto l’art. 14 del D. M. n.180 del 23 gennaio 2015 che
all’allegato 7 stabilisce i requisiti minimi relativi all’uso
dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari ed i relativi
obblighi;
Considerato che con nota prot. n. 11020 del 29 maggio
2015 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha diramato apposite indicazioni riguardanti le procedure e gli adempimenti per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni ai sensi dell’art. 14 del D. M. n. 180 del 23
gennaio 2015;
Viste le tabelle elaborate a livello nazionale per la verifica e controllabilità delle misure e riduzione del tasso di
errore, riportanti i requisiti minimi per l’utilizzo dei fertilizzanti in zone ordinarie e vulnerabili ai nitrati ed i requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari, nonché
le modalità di controllo, le azioni correttive e le condizioni di riduzione ed esclusione;
Considerata l’esigenza di individuare i livelli di riduzione ed esclusione per il rispetto dei requisiti minimi
relativi all’utilizzo dei fertilizzanti in zone ordinarie e vulnerabili ai nitrati e per i Requisiti minimi relativi all’uso
dei prodotti fitosanitari;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare le procedure e
gli adempimenti per l’applicazione delle riduzioni ed
esclusioni, nonché delle azioni correttive ai sensi dell’art.
14 del D. M. n. 180 del 23 gennaio 2015, anche per i requisiti minimi relativi all’utilizzo dei fertilizzanti in zone
ordinarie e vulnerabili ai nitrati e per i requisiti minimi
relativi all’uso dei prodotti fitosanitari;
Considerato l’obbligo di pubblicazione introdotto dall’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
Decreta:
Art. 1
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li e dell’agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell’art. 28 e dell’art. 29 del reg. CE n. 1305/2013.
Art. 2

Ai fini dell’applicazione delle riduzioni ed esclusioni di
cui all’art. 1, nonché delle azioni correttive, si approvano
per l’anno 2015 le modalità di controllo previste dalle tabelle elaborate a livello nazionale per la verifica e controllabilità delle misure e riduzione del tasso di errore, relative ai
requisiti minimi relativi all’utilizzo dei fertilizzanti in zone
ordinarie e vulnerabili ai nitrati (Allegato 1), ed ai requisiti
minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari (Allegato 2),
che fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito
PSR Sicilia 2007/2013 www.psr.sicilia.it di questa
Amministrazione.
Art. 4

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte
dei conti per il prescritto controllo di legittimità e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Art. 5

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on line, tutti gli elementi identificativi del provvedimento
saranno trasmessi al responsabile della pubblicazione di
questa Amministrazione.
Palermo, 22 settembre 2015.

Il dirigente generale ad interim: BOLOGNA

N.B. - Gli allegati al decreto sono visionabili nei seguenti link delle news del
sito PSR dell’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttur
aRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAg
ricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_CondizionalitaPAC/PIR_NormativaRegionale/
allegato%20n%20%201%20DDG%20n%20%206889.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStruttur
aRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAg
ricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_CondizionalitaPAC/PIR_NormativaRegionale/
allegato%202%20al%20DDG%206889.pdf

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 6 novembre 2015, reg. n. 14, Assessorato dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 269.

(2015.47.2741)003

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

DECRETO 23 ottobre 2015.
Inclusione nell’elenco degli enti ed aziende assoggettati
alle norme sulla Tesoreria unica regionale del Parco archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, con sede legale in
Castelvetrano.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Si approvano per l’anno 2015 i requisiti minimi relatiVisto lo Statuto della Regione;
vi all’utilizzo dei fertilizzanti in zone ordinarie e vulneraVisto il T.U. delle leggi sull’ordinamento del Governo e
bili ai nitrati e per i requisiti minimi relativi all’uso dei
prodotti fitosanitari, di cui all’allegato 7 del D. M. n. 180 dell’Amministrazione della Regione siciliana, approvato
del 23 gennaio 2015, obbligatori per l’accesso alle misure con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, conceragro-ambientali misura 214 del PSR Sicilia 2007/2013,
nonché per l’accesso alle misure agro-climatico-ambienta- nente le funzioni del dirigente generale;
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Visto il D.P. n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale
è stato conferito al dott. Salvatore Sammartano l’incarico di
dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e
del tesoro - Ragioneria generale della Regione, in attuazione della delibera di Giunta n. 358 del 16 dicembre 2014;
Visto l’art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n 6,
così come modificato dal comma 6 dell’art. 5 della legge
regionale 30 marzo 1998, n. 5 che introduce “il sistema di
Tesoreria unica regionale per i comuni, le province e gli
enti ed aziende del settore pubblico regionale”;
Visto il comma 6 dell’art. 5 della legge regionale 30
marzo 1998, n. 5, che ha sostituito il comma 3 dell’art. 21
della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e succ. mod. ed
integr., con il quale si stabilisce che, con decreti del ragioniere generale della Regione, si provvede ad individuare i
soggetti cui si applicano le disposizioni sulla Tesoreria
unica regionale;
Vista la circolare n. 23 del 7 novembre 2003, che incarica le Amministrazioni regionali di verificare attentamente, ciascuna per la parte di propria competenza, l’elenco
degli enti soggetti a Tesoreria unica regionale e a trasmettere alla Ragioneria generale della Regione la conferma o
l’eventuale proposta di modifica all’elenco stesso;
Visto il D.P. Reg. 8 settembre 1998, n. 286, con il quale
è stato approvato l’elenco degli enti e delle aziende soggetti alle norme sulla “Tesoreria unica regionale” ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n.
6 così come modificato dall’art. 5, comma 6, della legge
regionale 30 marzo 1998, n. 5;
Visti i successivi D.P.Reg. 4 maggio 1999, n. 323, il
D.S.G. 5 dicembre 2001, n. 297, il D.D.G. 28 ottobre 2003,
n. 1133, il D.D.G. 22 luglio 2004, n. 708, il D.R.G. 23 maggio 2005, n. 640, il D.R.G. 16 settembre 2005, n. 1089, il
D.R.G. 5 aprile 2006, n. 391, il D.R.G. 19 maggio 2006, n.
638, il D.R.G. 3 novembre 2006, n. 1463, D.R.G. n. 236 del
18 marzo 2008, il D.R.G. n. 566 dell’8 maggio 2008, il
D.R.G. n. 1794 del 20 novembre 2008, il DRG n. 1907 del
28 novembre 2008, il D.R.G. n. 903 del 17 giugno 2009, il
D.R.G. n. 605 del 23 aprile 2010, il D.R.G. n. 2113 del 25
ottobre 2010, il D.R.G. n. 55 del 28 gennaio 2011, il D.R.G.
n. 553 del 28 marzo 2011, il D.R.G. n. 617 del 5 aprile
2011, il D.R.G. n. 828 del 13 maggio 2011, il D.R.G. n.
1879 del 14 ottobre 2011, il D.R.G. n. 539 del 27 marzo
2012, il D.R.G. n. 2580 del 30 novembre 2012, il D.R.G. n.
2644 del 5 dicembre 2012, il D.R.G. n. 2699 dell’11 dicembre 2012 e, da ultimo il D.R.G. n. 3450 del 27 dicembre
2013, con i quali si è provveduto alla modifica del D.P.
Reg. 8 settembre 1998, n. 286;
Visto che l’art. 6 della legge regionale 8 settembre
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2003, n. 13 stabilisce che l’espressione “settore pubblico
regionale” di cui al comma 1 dell’art. 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, deve intendersi comprensiva di tutti gli enti pubblici strumentalmente e finanziariamente collegati con la
Regione, purché dotati di personalità giuridica;
Vista la nota prot. n. 46941 dell’1 ottobre 2015, assunta
al protocollo generale di questo Dipartimento al n. 53119
del 2 ottobre 2015, con la quale l’Assessorato regionale dei
beni culturali - Dipartimento dei beni culturali - Area affari
generali ha chiesto l’inserimento nell’elenco degli enti e
delle aziende assoggettate al sistema di Tesoreria unica
regionale del Parco archeologico di Selinunte e Cave di
Cusa, con sede legale in Castelvetrano, fraz. Marinella di
Selinunte - CAP. 91022 - C.F.: 90022080817;
Visto l’art. 68 della legge regionale n. 21/2014, relativo all’obbligo di pubblicazione per esteso di tutti i decreti
dirigenziali;
Ritenuta, pertanto, l’opportunità di inserire il suddetto Parco nell’elenco degli enti ed aziende sottoposti alle
norme sulla Tesoreria unica regionale, dato che trattasi di
ente avente personalità giuridica pubblica;
Decreta:
Art. 1

È incluso nell’elenco degli enti ed aziende assoggettati alle norme sulla Tesoreria unica regionale il Parco
archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, con sede legale
in Castelvetrano, fraz. Marinella di Selinunte - CAP 91022
- C.F.: 90022080817.
Art. 2

L’entrata in funzione del “Regime di Tesoreria unica
regionale” per il Parco archeologico di Selinunte e Cave di
Cusa decorrerà dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, previa pubblicazione ai
sensi dell’art. 68, comma 5, della legge regionale n.
21/2014.
Palermo, 23 ottobre 2015.

SAMMARTANO

(2015.45.2614)017

DECRETO 3 novembre 2015.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015.

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;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi
della Regione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche ed integrazioni;
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Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Vista la legge regionale 10 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;
Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli
e, ove necessario, in articoli;
Vista la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 26 “Interventi nel settore forestale e della prevenzione degli incendi”
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 3 novembre 2015) ed in particolare il suo articolo
2 che modifica ed abroga talune disposizioni della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25;
Vista la nota prot. n. 73674 del 3 novembre 2015, con la quale l’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea chiede l’iscrizione sul capitolo 156616 della somma di € 6.000.000,00 disponibile a seguito delle
modifiche normative apportate dalla citata legge regionale n. 26/2015;
Ritenuto, per quanto sopra premesso, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2015 ed
alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 1149/2015 le variazioni occorrenti;
Decreta:
Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2015 e nella
relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell’Assessore per l’economia n. 1149/2015, sono introdotte le
seguenti variazioni:

Variazioni
(euro)

DENOMINAZIONE

Nomenclatore

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
RUBRICA

2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese correnti

ECONOMICO

5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente

U.P.B.
4.2.1.5.1 - Fondi di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di cui al capitolo
215703 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di
spesa derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica
destinazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–

6.000.000,00

–

6.000.000,00

+

6.000.000,00

+

6.000.000,00

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

5 - Dipartimento regionale dello sviluppo rurale

TITOLO
AGGREGATO

1 - Spese in conto capitale

ECONOMICO

3 - Spese per interventi di parte corrente

U.P.B. 10.5.1.3.1 - Rinaturalizzazione del territorio ed economia montana . . .
di cui al capitolo
156616 Spese per attività di sviluppo e salvaguardia forestale, attraverso il sostegno di attività multifunzionali dei sistemi
agro-forestali, nel quadro di uno sviluppo sostenibile del
riequilibrio territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 2 L.r. n. 26/2015

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sarà pubblicato nel sito internet della Regione siciliana, ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5.
Palermo, 3 novembre 2015.

SAMMARTANO

(2015.45.2628)017
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 14 ottobre 2015.
Programma regionale di prevenzione degli incidenti
stradali.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni sul riordino della
disciplina in materia sanitaria;
Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158
Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute;
Visto il Patto per la salute 2010-2012, giusta Intesa
della Conferenza tra Stato e Regioni del 3 dicembre 2009,
finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l’appropriatezza delle prestazioni, la promozione della
salute e l’educazione sanitaria;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per
il riordino del servizio sanitario regionale” e la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 “Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle
unità sanitarie locali” per come applicabile ai sensi dell’art. 32 della predetta legge regionale n. 5/09;
Visti la delibera della Giunta regionale n. 243 del 24
giugno 2010 e il relativo decreto del Presidente della
Regione siciliana n. 370 del 28 giugno 2010 sull’assetto
organizzativo dei Dipartimenti degli Assessorati regionali
e delle relative competenze;
Visto il Piano sanitario regionale “Piano della salute
2011/2013” che, segnatamente, al punto 2, individua gli
interventi volti a promuovere il progressivo allineamento
della Regione Sicilia ai livelli di risultato conseguiti da
altre regioni in materia di programmi regionali per la prevenzione;
Visto il D.A. n. 2198 del 18 dicembre 2014, con il quale
viene recepito il Piano nazionale della prevenzione
2014/2018 e assegna, all’art. 3, ai diversi servizi del
Dipartimento ASOE i compiti di sviluppare, nell’ambito
degli obiettivi centrali del PSN, le singole linee operative;
Visto il D.A. n. 947/2015 che approva il Piano regionale per la prevenzione 2014-2018;
Visto il D.A. n. 300/12 che istituisce i Piani aziendali
per la prevenzione presso le AA.SS.PP. della Regione siciliana;
Considerato che al Macro obiettivo 5 del Piano nazionale della prevenzione “Prevenire gli incidenti stradali e
ridurre la gravità dei loro esiti” corrisponde al citato D.A.
n. 947/2015 il Programma regionale di prevenzione degli
incidenti stradali a matrice interistituzionale (ASP, prefetture, comuni, scuola, polizia stradale);
Visto l’accordo sancito in data 25 marzo 2015 in seno
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano su
“Piano nazionale della prevenzione anni 2014/2018 Documento per la valutazione” ai sensi dell’art. 4, comma
1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che stabilisce tempistiche e dinamiche di valutazione dei Piani
regionali della prevenzione 2014/2018;
Vista l’intesa tra lo Stato e le Regioni del 12 luglio
2014, n. 82 sul Patto della salute 2014-2016 che all’art. 17,
comma 1, conferma per gli anni 2014-2016, a valere sulle
risorse dell’art. 1 del Patto della salute, l’assegnazione di
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200 milioni di euro, oltre alle risorse individuate a valere
sulla quota di finanziamento vincolato per la realizzazione degli obiettivi del PSN, ai sensi dell’art 1, comma 34,
della legge 27 dicembre 1996, n. 662 e sue modifiche o
integrazioni;
Visto il D.A. salute n. 496 del 25 marzo 2015 “Criteri
per l’attribuzione dei codici bianchi alla dimissione dal
pronto soccorso”;
Considerata la necessità di condurre il programma
regionale di prevenzione degli incidenti stradali secondo
dinamiche integrate e trasversali rispetto agli obiettivi e alle
azioni coinvolgendo altri enti istituzionalmente preposti;
Considerata opportuna l’individuazione dei bisogni
informativi degli utenti, istituzionali e non, coinvolti nei
vari aspetti della sicurezza stradale e lo sviluppo della
capacità di restituire loro informazioni epidemiologiche
utili per metterli nelle condizioni di assumere decisioni
efficaci (dal sistema dell’emergenza/urgenza, alla gestione
delle infrastrutture stradali, alla pianificazione urbana e
del traffico locale);
Considerata la necessità di introdurre elementi di
innovazione nell’osservazione epidemiologica in grado di
assicurare strumenti metodologici più adeguati e nell’integrazione dei dati sanitari con le altre fonti esistenti relative ai fenomeni incidentali e alle loro conseguenze;
Considerato che, in base a quanto emerge dal profilo
di salute della Regione, dal contesto, dal trend dei fenomeni legati all’infortunistica stradale si offrono ampi margini di intervento per l’azione di questo Assessorato specie
per quanto attiene all’educazione sanitaria e più ampiamente alla prevenzione primaria mirando all’acquisizione
di corretti stili di vita, all’uso corretto dei dispositivi di
protezione, al rispetto delle normative specifiche, dei
parametri di idoneità alla guida e informando le varie
fasce di popolazione esposta della severità dei fattori di
rischio rappresentati da uso e abuso di sostanze capaci di
alterare l’equilibrio psicofisico del conducente così come
di alcuni farmaci;
Ritenuto opportuno consolidare le pregresse esperienze così da incrementare i risultati ottenuti nel periodo di
vigenza del Piano regionale della prevenzione 2010-2012
confermando le linee operative di provata efficacia ed
introducendo nuove linee di attività in armonia con le
azioni centrali e i macro obiettivi di cui al Piano nazionale 2014-2018 e con il profilo di salute della Regione;
Ritenuto opportuno, pertanto, prevedere l’inclusione
nel programma di almeno quattro azioni secondo il
seguente schema:
A Percorsi formativi/informativi su popolazione e sul
setting scuola (allievi/ insegnanti);
B Campagne informative attraverso mass media a
livello Regione/ASP;
C Attivazione di tavoli tecnici aziendali inter-istituzionali;
D Attivazione di protocolli di intesa tra ASP e istituzioni.
Considerato opportuno prevedere il contestuale sviluppo di cinque linee operative inerenti i seguenti ambiti:
1. attivazione e/o miglioramento del sistema di sorveglianza specifico;
2. campagne informative sui rischi del mancato uso
dei dispositivi di protezione individuale;
3. riduzione del rischio per guida in stato di ebbrezza
o sotto effetto di droghe;
4. miglioramento delle condizioni ambientali ed
infrastrutturali;
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5. Interventi informativo/ educativi nelle autoscuole e
nelle scuole.
Considerato opportuno assegnare alle specifiche competenze di monitoraggio e controllo del Programma di
prevenzione degli incidenti stradali al servizio 2 nelle
more di individuare i componenti del tavolo tecnico regionale interistituzionale;
Ritenuto opportuno approvare l’allegato tecnico redatto in armonia con quanto previsto dal Piano regionale
della prevenzione di cui al D.A. n. 947/2015;
Decreta:
Art. 1

È approvato il Programma regionale di prevenzione
degli incidenti stradali e della gravità dei loro esiti di cui
all’allegato che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 2

È fatto obbligo ai direttori generali delle aziende sanitarie provinciali di porre in essere tutte le attività necessarie alla puntuale e completa realizzazione del programma
regionale, secondo le modalità indicate dall’allegato tecnico in armonia con gli obiettivi e gli indicatori di fonte
ministeriale.
Art. 3

Sono assegnati al servizio 2 Promozione della salute di
questo Dipartimento ASOE i compiti di vigilanza e controllo sulle singole azioni ricadenti nell’ambito del
Programma regionale di prevenzione degli incidenti stradali e della gravità dei loro esiti sino alla formale costituzione di un Tavolo di coordinamento regionale la cui individuazione verrà adottata con successivo provvedimento.
Art. 4

Tutti le azioni del programma regionale dovranno
essere recepite, adottate e condotte dalle aziende sanitarie provinciali della Regione inserendole con specifica di
linee operative nei Piani aziendali di promozione della
salute nel rispetto dei termini disposti del decreto assessoriale n. 300 del 2012.
Art. 5

È fatto obbligo ai direttori generali delle ASP di rispettare tassativamente i termini di inoltro dei report relativi
a tutte le azioni del programma regionale in ossequio agli
indicatori trasmessi e a quant’altro previsto dall’allegato
tecnico al presente decreto.
Art. 6

Al fine di consentire la validità dei rilevamenti, delle
verifiche di laboratorio e delle relative contestazioni, i presidi sanitari afferenti al Servizio sanitario regionale compulsati dalle Forze dell’ordine si impegnano a fornire le
prestazioni competenti (avviandone tempestivamente la
procedura esecutiva) e i relativi referti entro 45 minuti
dalla richiesta. Le prestazioni verranno effettuate a titolo
gratuito in armonia con i disposti del D.A. salute 25 marzo
2015 Criteri per l’attribuzione dei codici bianchi alla
dimissione dal pronto soccorso.
Art. 7

Le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi
di Piano andranno a gravare sul bilancio delle singole ASP
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nell’ambito delle quote annualmente previste per le attività di prevenzione e sui fondi confermati dall’art. 1, comma
4, dell’intesa sancita nella seduta del 13 novembre 2014
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, n.
156/CSR e ribaditi nell’accordo di cui alla seduta del 25
marzo 2015.
Art. 8

Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 14 ottobre 2015.

TOZZO

Allegato tecnico

PROGRAMMA REGIONALE DI PREVENZIONE
DEGLI INCIDENTI STRADALI

Analisi del fenomeno
Nel 2013 si sono registrati in Italia 181.227 incidenti stradali con
lesioni a persone. Il numero dei morti (entro il 30° giorno) ammonta
a 3.385, quello dei feriti a 257.421.
Rispetto al 2012, il numero di incidenti scende del 3,7%, quello
dei feriti del 3,5% mentre per il numero dei decessi la flessione è del
9,8%. Tra il 2001 e il 2013 la riduzione delle vittime della strada è
stata del 52,3%, in valore assoluto si è passati da 7.096 a 3.385.
Nel 2013, le vittime di incidenti stradali sono state 26.010 nella
Ue28 (28.298 nel 2012), con una riduzione tra il 2013 e il 2010 del
17,7%, variazione analoga a quella registrata in Italia nello stesso
periodo. Si tratta di 51,4 persone decedute in incidente stradale ogni
milione di abitanti. L’Italia ha registrato un valore pari a 56,2, collocandosi al 14° posto nella graduatoria europea, dietro Regno Unito,
Spagna, Germania e Francia.
Sulle strade urbane italiane si sono verificati 136.438 incidenti,
con 184.683 feriti e 1.421 morti; sulle autostrade gli incidenti sono
stati 9.265, con 15.447 feriti e 321 decessi. Sulle strade extraurbane,
ad esclusione delle autostrade, si sono verificati 35.524 incidenti, con
57.291 feriti e 1.643 morti.
Gli incidenti più gravi avvengono sulle strade extraurbane
(escluse le autostrade), dove si sono verificati 4,63 decessi ogni 100
incidenti. Le vittime sono state invece 1,04 ogni 100 incidenti sulle
strade urbane e 3,46 sulle autostrade. Rispetto al 2012, l’indice di
mortalità risulta in netta diminuzione sulle strade extraurbane (5,03
nel 2012) e in lieve calo su autostrade e strade urbane (rispettivamente 3,51 e 1,12 nel 2012).
L’indice di mortalità raggiunge il valore massimo tra le 3 e le 6
del mattino, in media 5 decessi ogni 100 incidenti, a fronte di una
media giornaliera pari a 1,87. La domenica è il giorno della settimana nel quale si registra il livello più elevato dell’indicatore, 3,1 morti
per 100 incidenti. Nella fascia oraria notturna (compresa tra le 22 e
le 6 del mattino), l’indice è più elevato fuori città, il lunedì e la domenica notte (8,32 e 7,94 decessi per 100 incidenti).
Nel 67,9% dei casi le vittime degli incidenti stradali sono conducenti di veicoli, nel 15,9% passeggeri trasportati e nel 16,2% pedoni.
Tra i 2.297 conducenti deceduti a seguito di incidente stradale, il
42,1% aveva un’età compresa tra i 20 e i 44 anni (968 in totale), con
valori massimi registrati soprattutto tra i giovani 20-24enni (219) e
tra gli adulti nella classe 40-44 anni (215).
La categoria di veicolo più coinvolta in incidente stradale è quella delle autovetture (67,5%); seguono i motocicli (12,8%), gli autocarri (6,4%), le biciclette (5,3%) e i ciclomotori (4,5%).
I motocicli rappresentano la categoria di veicolo più a rischio:
l’indice di mortalità è pari a 1,68 morti per 100 veicoli coinvolti;
seguono biciclette (1,41) e ciclomotori (0,84).
In relazione al macro obiettivo del Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 5. Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità
dei loro esiti. la Regione siciliana, con il decreto assessoriale salute n.
2198 del 18 dicembre 2014, individua il programma:
5.1 Programma regionale interistituzionale di prevenzione
degli incidenti stradali (ASP, prefetture, comuni, scuola, polizia
stradale) reso operativo dal presente provvedimento. La numerazione specifica deriva dal riferimento al corrispondente macro obiettivo
del Piano nazionale della prevenzione 2014/2018 così come quella di
azioni e indicatori.
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Razionale
Gli incidenti stradali sono un problema di sanità pubblica mondiale perché capaci di incidere fortemente sullo stato di salute provocando morte ed esiti invalidanti dal pesante impatto socio-economico. L’Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, nel Piano d’azione per la sicurezza stradale 2011-2020, indica che ogni anno circa 1,3
milioni di persone, di cui più della metà non sono né passeggeri, né
conducenti di veicoli, muoiono per incidente stradale e all’incirca tra
i 20 e i 50 milioni di persone sopravvivono agli incidenti stradali con
conseguenti traumi e handicap. Gli incidenti stradali nel mondo sono
una delle prime tre cause di morte nella fascia di popolazione compresa tra i 5 e i 44 anni di età.

Fattori di rischio/Determinanti
Come a più livelli noto alcuni dei principali determinanti sono
costituiti da fattori di rischio individuali che favoriscono l’evento
incidente stradale, quali le condizioni di salute, l’età, l’assunzione di
farmaci compromettenti l’attenzione, l’equilibrio e i riflessi. Altri fattori di rischio sono riconducibili a stili di vita che comportano consumo dannoso di alcol e sostanze psicotrope, e a scorretti comportamenti alla guida (utilizzo dei cellulari, disattenzione, eccessiva velocità, mancato utilizzo dei sistemi di protezione, inosservanza delle
norme del codice della strada). Concorrono al verificarsi di incidente
altri determinanti di diversa natura attribuibili alla sicurezza delle
strade, alla sicurezza dei veicoli, alla tipologia delle strade (in prevalenza extraurbane), ma anche a fattori sociali (condizioni socio-economiche disagiate, stato di migrante) correlabili ad un minor accesso alle risorse di formazione e informazione sulle misure di prevenzione e, più in generale, all’acquisizione della cultura della sicurezza
sulle strade.
Sicurezza stradale. In Italia ogni anno più di 8.000 bambini con
una età inferiore o uguale a 14 anni rimangono feriti in incidenti stradali a bordo di autovetture. Di questi ultimi circa 100 muoiono, sul
colpo o successivamente, a causa delle lesioni e i traumatismi riportati. L’efficacia dei seggiolini nel diminuire la necessità di ospedalizzazione e la probabilità di morte o di lesione grave in chi li utilizza è
largamente dimostrata da numerosi studi svolti negli ultimi venti
anni. Secondo i risultati ICONA oltre un terzo dei bambini in Sicilia
(35%) non viaggia sul seggiolino.
In Sicilia nel triennio 2010-2013 i decessi per incidenti stradali
da veicolo a motore rappresentano una delle prime cause di morte in
termini di anni di vita persi soprattutto nella fascia di età giovanile
15-24 anni. Il tasso di mortalità è pari a 46,9 per milione di abitanti.
Le cifre riferite al numero dei ricoveri ed agli anni di vita perduti, ma
anche pesanti considerazioni sulla disabilità e l’evidenza della potenziale influenza da parte della prevenzione primaria, inducono a considerare questo problema tra le priorità sanitarie a livello regionale. I
dati ISTAT assoluti mostrano che in Sicilia in media ogni anno si
verificano oltre 14000 incidenti con circa 21000 feriti ed oltre 300
morti. Inadeguato in Sicilia appare in particolare il ricorso ai presidi
per la sicurezza stradale con forti differenze rispetto al resto del
Paese. I dati della Sorveglianza PASSI hanno infatti mostrato che
quasi il 30% della popolazione ancora non usa regolarmente le cinture anteriori (mentre oltre il 90% non usa quelle posteriori) e che solo
un motociclista su cinque non usa il casco in strade urbane mentre
la media sale ma solo leggermente in quelle extraurbane 49%. In
Sicilia girano (secondo il rapporto Censis - ACI 2014) circa 4.500.000
autoveicoli e di questi il 35% (+ 4 rispetto alla media nazionale)
hanno una anzianità di immatricolazione superiore a 10 anni.
Strategie
Da quanto sopra espresso si evince che la riduzione del numero
e della gravità degli incidenti stradali può ottenersi attraverso una
sinergia multiistituzionale che, partendo dal consolidamento degli
interventi di prevenzione fino a ora attuati, guardi all’attuazione di
interventi che incidano simultaneamente su più fattori di rischio. Il
Piano mondiale di prevenzione per la sicurezza stradale – Dieci anni
di azione per la sicurezza stradale 2011-2020, punta su buone pratiche e sugli interventi di dimostrata efficacia che vanno dalla promozione di stili di vita corretti alla educazione sull’utilizzo dei dispositivi di sicurezza veicolare, dalla promozione e facilitazione del trasporto pubblico alla progettazione di strade più sicure.
Pertanto la prevenzione degli incidenti stradali richiede un
approccio multisettoriale e il coinvolgimento di diverse istituzioni.
La sanità pubblica contribuisce alla prevenzione degli incidenti
stradali attraverso:
• informazione e formazione sui fattori che alterano lo stato
psicofisico alla guida quali uso di alcol e droghe o l’assunzione di farmaci;
• informazione e formazione sui pericoli legati alla guida senza
cinture, senza casco e senza sistemi di ritenuta per i bambini;
• migliorare le conoscenze sui corretti comportamenti alla
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guida nei giovani e negli adulti attraverso interventi informativi/formativi condotti dai moltiplicatori nei contesti educativi (per le ASP
che attivano interventi nelle scuole, autoscuole, luoghi di aggregazione, etc);
• interventi educativi mirati allo sviluppo delle abilità psicosociali o life skills (ad esempio la gestione delle emozioni, la capacità
critica, decision making, etc.) nei contesti educativi e del divertimento, tesi ad acquisire una corretta percezione del rischio e al superamento delle diseguaglianze sociali;
• appropriatezza clinica negli esami di valutazione delle idoneità alla guida;
• tempestivo supporto diagnostico nei casi segnalati dalle Forze
dell’ordine;
• attività di advocacy presso le altre istituzioni coinvolte, in particolare per promuovere una mobilità sostenibile e sicura (potenziamento del trasporto pubblico locale, pianificazione urbanistica,
messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola, valutazione/o formulazione di progetti rispetto a progetti in varie fasi di autorizzazione).
5.1 Programma regionale di prevenzione degli incidenti stradali: indicazioni operative
In Sicilia il Piano regionale per la prevenzione attiva degli incidenti stradali è stato approvato già nel corso del 2006, e per la sua
realizzazione la Regione ha identificato un Comitato di coordinamento integrato comprendente il livello centrale regionale e il livello
periferico delle ex aziende sanitarie locali (ora ASP), mediante la
nomina di un referente per ciascuna di queste. Le aziende sanitarie
territoriali, con la collaborazione del gruppo di coordinamento regionale, hanno predisposto i Piani operativi aziendali che considerano
l’organizzazione della formazione del personale aziendale, le modalità di coinvolgimento dei portatori di interesse per la gestione del problema, attraverso soprattutto adeguate modalità di comunicazione e
di coinvolgimento della popolazione, il monitoraggio del progetto.
Questi piani hanno trovato applicazione in maniera, a volte, disomogenea. Si ritiene pertanto di dover rideterminare nell’ambito del presente programma, alla luce del nuovo PRP 2014/2018, le azioni e i
nuovi collegamenti operativi, nel frattempo intervenuti con l’entrata
in vigore del decreto assessoriale salute n. 300/2012, che vedono il
riferimento operativo aziendale nelle unità di educazione e promozione della salute (UOEPSA). La prevenzione degli incidenti stradali
si deve basare su un approccio integrato in cui è fondamentale un’opportuna sinergia tra mondi diversi: sanità, trasporti, scuola, scuole
guida, forze dell’ordine, enti locali, lavoratori che usano la strada
(autotrasportatori, addetti alla manutenzione, ecc.), organizzazioni
di volontariato. Obiettivo prioritario è sviluppare un percorso sistematico ed integrato tra più attori, in tema di informazione sulla sicurezza stradale, sui fattori che influiscono sull’incidentalità stradale
con speciale riguardo per i comportamenti personali di rischio (alcool, sostanze d’abuso, farmaci, profili psicologici, utilizzo dei dispositivi di sicurezza). Il percorso informativo ed educativo deve accompagnare la persona dall’età evolutiva all’età adulta. Affinché questo
obiettivo possa essere raggiunto e ne sia assicurata la sostenibilità nel
tempo gli interventi non devono essere episodici, ma vanno articolati nel territorio e per questo attuati in modo sinergico tra strutture
sanitarie, strutture scolastiche, forze dell’ordine, strutture di volontariato, definendo allo scopo degli specifici protocolli di intesa, coinvolgendo anche le amministrazioni comunali. La continuità degli interventi è fondamentale per dar corpo agli intenti strategici e creare le
condizioni per cui il progetto di massima diventi sistema incidendo
davvero sulla sensibilità culturale in materia di educazione stradale.
Livelli d’intervento
I livelli di intervento del programma sono distinti per target di
età:
Età prescolare: informazione ed educazione sanitaria per i genitori dei bambini in età prescolare allo scopo di informare sui criteri
per garantire la sicurezza al bambino, ed in particolare al bambino
trasportato, attraverso i corsi di preparazione alla nascita, attraverso
i pediatri di base, attraverso gli operatori dei servizi vaccinali e in
ogni altra occasione di contatto tra popolazione sana e i servizi di
igiene pubblica delle ASP.
Età scolare: informazione/educazione sanitaria per i soggetti in
età scolare, con possibile inserimento di elementi sulla sicurezza
stradale nelle attività scolastiche curriculari e rilevazione di opinioni
e comportamenti nei teenager.
Prima età giovanile: informazione e educazione alla salute a soggetti che frequentano le scuole guida per il conseguimento della
patente e a operatori delle scuole guida sulla sicurezza stradale, le
norme, e i comportamenti a rischio, soprattutto inerenti l’uso di alcool e di sostanze psicotrope.
Età adulta: informazione ed educazione alla salute per soggetti
che accedono ai servizi di igiene pubblica dei distretti sanitari per il
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rilascio/rinnovo della patente, mediante rilevazioni periodiche sull’atteggiamento e le opinioni in merito alla sicurezza alla guida con un
questionario molto semplice che sarà compilato prima dell’ingresso
dell’utente nell’ambulatorio medico; il medico fornirà anche materiale informativo sulla sicurezza stradale che dovrà in ogni caso essere
disponibile di routine negli appositi servizi delle ASP (UOEPSA, URP
etc.). Particolare riguardo dovrà assegnarsi alla popolazione dei soggetti over 65 informandola compiutamente sulla necessità di monitorare le condizioni psicofisiche e gli effetti derivanti dall’assunzione di
farmaci.
Profilo operativo
Il nuovo Programma regionale di prevenzione degli incidenti
stradali prevede dei pre-requisiti esecutivi che, fondandosi sul pregresso operativo delle ASP che, confermato e consolidato, tendono a
ricondurre le azioni a livelli di omogeneità su tutta la Regione.
In particolare vanno attivate/potenziate 5 linee operative:

1. Attivazione e/o miglioramento del sistema di sorveglianza specifico
In tema di sicurezza stradale appare fondamentale integrare le
informazioni e le conoscenze ricavate dalle diverse fonti informative
esistenti: le cause del fenomeno "incidente stradale" sono infatti molteplici e una gestione sinergica con le politiche relative alla mobilità
può portare a programmare interventi di prevenzione veramente efficaci. Le UOEPSA delle ASP dovranno istituire un sistema di sorveglianza integrato (basato su dati interni, ISTAT, PASSI, Ulisse, Polizia
Stradale, Inail, INPS, etc.) sviluppando un sistema informativo locale non solo a supporto dei principali momenti di decisione nel campo
della sicurezza stradale ma utile ad analizzare, descrivere e valutare
il fenomeno degli incidenti stradali, i loro determinanti, le loro conseguenze e per orientare e aggiornare le scelte in termini di prevenzione sanitaria. Tale sistema sarà utilizzabile da altri enti per pianificare gli interventi urbanistici, definire le priorità di intervento sulle
infrastrutture, oltre che ad adeguare l’offerta dei servizi di assistenza
e verificare l’efficacia delle azioni intraprese a livello sanitario.
L’elaborazione dei dati delle SDO e della mortalità regionale va
approfondita su base locale per correlarle alle situazioni logisticostrutturali tipiche di ogni ASP anche confrontando i risultati dei
sistemi di rilevazione, l’indagine PASSI e l’analisi della percezione del
rischio in categorie specifiche e anche attraverso indagini mirate sui
guidatori professionali (trasportatori). Sulla scorta dei dati periodicamente acquisiti le UOPSA delle ASP stileranno il programma di
interventi annuali in armonia con i disposti del D.A. n. 300/2012 nei
Piani aziendali di prevenzione primaria. I dati relativi agli incidenti
stradali che hanno comportato il ricorso al servizio sanitario regionale e verificatisi sul territorio di competenza verranno trasmessi dalle
ASP al DASOE in uno con le relazioni annuali di cui al D.A. n.
300/2012 e secondo gli indicatori di cui al presente programma.
Gli operatori addetti al sistema di sorveglianza dovranno essere
inclusi in un programma di corsi di formazione, aperto a soggetti
esterni coinvolti, che abbraccino elementi di epidemiologia applicata, la comunicazione istituzionale e pubblica in ambito sanitario e
sociale nonché la valutazione degli interventi basati su prove di efficacia nell’ambito della salute pubblica.
2. Campagne informative sui rischi del mancato uso dei dispositivi di
protezione individuale
Il progetto che prevedeva interventi di educazione alla salute
nelle scuole e per genitori sull’uso di DPI per bambini e adulti va rinforzato ed esteso al maggior numero di classi e di scuole fino ad oggi
escluse. Il potenziamento sulla base di accordi siglati anche con enti
diversi dagli istituti scolastici locali (Polizia stradale, Esercito italiano, Servizi sociali del comune, Vigili urbani) prevede anche il coinvolgimento dei genitori in ruoli attivi (proposte, condivisioni di esperienze, responsabilizzazione, moltiplicazione delle sensibilità in
ambiente extra scolastico, etc.) Le ASP attraverso gli specifici uffici
(URP, addetti stampa, UOEPSA, Formazione, etc.) cureranno le attività di documentazione e disseminazione finalizzate a favorire il trasferimento e lo scambio di evidenze, buone pratiche, strumenti e
metodi anche con altri organi istituzionali interessati.
3. Riduzione del rischio per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di
droghe:
Le UOEPSA devono curare la predisposizione e l’aggiornamento
sul modello nazionale di linee guida per i controlli alcol metrici e per
la determinazione dei livelli ematici o bioumorali di sostanze tossiche, operati sia da parte delle forze dell’ordine, che andranno adeguatamente e professionalmente supportate da qualificato personale
sanitario (Ser.T.), che in ambiente ospedaliero secondo la corrente
normativa e nel rispetto dei diritti del paziente/utente. Al fine di consentire la validità dei rilevamenti, delle verifiche di laboratorio e delle
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relative contestazioni, i presidi sanitari afferenti al Servizio sanitario
regionale compulsati dalle Forze dell’ordine si impegnano a fornire le
prestazioni competenti (avviandone tempestivamente la procedura
esecutiva) e i relativi referti entro 45 minuti dalla richiesta. Le prestazioni verranno effettuate a titolo gratuito in armonia con i disposti
del D.A. salute 25 marzo 2015 Criteri per l’attribuzione dei codici
bianchi alla dimissione dal pronto soccorso. L’obiettivo di migliorare, inoltre, l’adeguatezza degli interventi per il controllo degli illeciti
ex artt.186,186 bis e 187 del C.d.S. ai vari livelli di operatività (controlli sistematici in peck point, attività di indagine della Polizia giudiziaria, accertamenti sanitari, apparato sanzionatorio, giudizi di
idoneità alla guida) va favorito anche attraverso azioni di rinforzo, a
livello locale, dei rapporti interistituzionali tra ASP e i vari soggetti
pubblici interessati. Le direzioni sanitarie aziendali attraverso le
UOEPSA e gli altri servizi interessati cureranno l’acquisizione ed elaborazione dei dati relativi alle casistiche specifiche registrate presso
i pronto soccorso di territoriale competenza con strutturazione di un
apposito report.
4. Miglioramento delle condizioni ambientali ed infrastrutturali
Il Servizio igiene pubblica di ogni ASP, nelle valutazioni di competenza dei Piani strutturali comunali, dei Piani del traffico e della
viabilità e di ogni altro strumento urbanistico, pone particolare attenzione alla prevenzione dell’incidentalità stradale dando indicazione
affinché la previsione urbanistica privilegi percorsi pedonali e piste
ciclabili, la salvaguardia degli utenti deboli della strada (anziani,
bambini, pedoni, ciclisti) e segnali l’esistenza di punti critici.
5. Interventi informativo/ educativi nelle autoscuole e nelle scuole
Il programma annuale predisposto dalle UOEPSA delle ASP prevede la predisposizione di un pacchetto formativo per i formatori che
devono essere richiamati alla lettura univoca ed alla applicazione
omogenea su tutto il territorio regionale delle buone pratiche orientate alla tutela della salute dei pedoni, dei guidatori e dei relativi trasportati puntando sui seguenti aspetti:
• fattori che alterano lo stato psicofisico alla guida (uso di alcol,
droghe o l’assunzione di farmaci);
• pericoli legati alla guida senza cinture, senza casco e senza
sistemi di ritenuta per i bambini;
• corretti comportamenti alla guida nei giovani e negli adulti
attraverso interventi informativi/ formativi condotti dai moltiplicatori nei contesti educativi specifici ( le ASP che attivano interventi nelle
scuole, autoscuole, luoghi di aggregazione, etc);
• rispetto delle norme del codice della strada evidenziando gli
aspetti intrinseci di interesse sanitario e quelli derivati dalla loro
inosservanza;
correzione della distorta percezione del rischio nei soggetti con
particolare attitudine a sottostimarlo.
Azioni
Il Programma regionale di prevenzione degli incidenti stradali
prevede le seguenti azioni:
5.1.A Percorsi formativi/informativi su popolazione e sul setting
scuola (allievi/ insegnanti);
5.1.B Campagne informative attraverso mass media a livello
Regione/ASP;
5.1.C Attivazione di tavoli tecnici aziendali inter-istituzionali;
5.1.D Attivazione di protocolli di intesa tra ASP e istituzioni.
5.1.A Percorsi formativi/informativi su popolazione e sul setting scuola
(allievi/ insegnanti)
Questa azione è volta al controllo e alla diminuzione dei soggetti esposti ai maggiori fattori di rischio di incidenti stradali (assunzione di farmaci che alterano lo stato psico-fisico, consumo dannoso di
alcol e sostanze psicotrope, velocità eccessiva, mancato utilizzo dei
dispositivi di sicurezza - cinture, seggiolini per bambini, casco nell’utilizzo di motoveicoli) favorendo l’acquisizione di corretti comportamenti. Si sviluppa attraverso dei percorsi formativi/informativi su
popolazione e sul setting scuola (allievi/ insegnanti) che verranno
attivati in sede territoriale dalle unità operative di educazione e promozione della salute di ogni ASP. Tema centrale di tali percorsi è la
comunicazione efficace sul rischio di incidente stradale correlato a
comportamenti a rischio. Il target è costituito, principalmente, da
allievi della scuola dell’obbligo di ogni grado (e relativi insegnanti e,
laddove possibile, i genitori) verso i quali dovranno essere indirizzati i più adeguati mezzi di informazione e condivisione delle problematiche affrontate. Risulta strategica a tal fine l’integrazione attiva
da parte di qualificati operatori delle altre istituzioni coinvolte (scuola, comuni, Polizia stradale). I percorsi formativi potranno interessare anche le scuole di guida, prevedendo l’inserimento di relazioni spe-
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cifiche da parte degli operatori UOEPSA o l’attivazione di rapporti
convenzionali con enti specializzati negli insegnamenti di guida sicura (ACI, associazioni accreditate nel settore etc.) utilizzando i fondi
aziendali destinati alla prevenzione e, a livello regionale, dei contributi previsti ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 22/78 nonché
della quota ripartita e vincolata agli obiettivi specifici del Piano sanitario nazionale.

Obiettivi del Programma
L’obiettivo generale del programma è triplo (fonte Ministero
della salute) e consiste nel:
1. ridurre il numero di decessi per incidente stradale;
2. ridurre il numero di ricoveri per incidente stradale;
3. aumentare il numero di soggetti con comportamenti corretti
alla guida.
Gli indicatori utili alle valutazioni ministeriali guarderanno, pertanto, al rapporto tra il numero dei morti in incidente stradale e la
popolazione residente (tasso per 1.000.000 di abitanti) considerando
“decesso da incidente stradale” un decesso che avviene entro 30 giorni dall’incidente. Assumendo per dato di base per la nostra Regione
il tasso del 56 per milione si punta ad un abbattimento del 20% a
tutto il 2018 con un decremento progressivo del 5% annuo (rispetto
al dato 2013) a partire dal 2015 (indicatore 5.1.1). Per quanto attiene,
invece, all’indicatore 5.2.1 verranno misurati annualmente le percentuali di ricovero per incidente stradale sul totale dei ricoveri per traumatismi ed avvelenamenti prevedendo di abbattere il dato di base
regionale (7,2%) del 10% entro il 2018 considerando un decremento
annuo pari al 2,5%. Pertanto:
L’indicatore 5.1.1 (Tasso di decessi per incidente stradale) risulta
frazionabile in indicatori sentinella distinti per anno:
2015: - 5%
2016: - 10%
2017: - 15%
2018: - 20%
La fonte è costituita dai dati di mortalità annuale.
L’indicatore 5.2.1 (Tassi di ricovero per incidente stradale sul
totale dei ricoveri per traumatismi ed avvelenamenti) è distinguibile
in indicatori sentinella su base annua:
2015: - 2,5%
2016: - 5%
2017: - 7,5%
2018: - 10%
La fonte è costituita dai dati di ospedalizzazione e di dimissione
(SDO).
L’obiettivo orientato ad aumentare i soggetti con comportamenti corretti alla guida è retto da indicatori specifici volti a misurare
(indicatore 5.3.1) la proporzione di soggetti che utilizzano dispositivi di sicurezza per adulti e bambini e (indicatore 5.3.2) la percentuale di persone che dichiarano di aver guidato un’auto o una moto,
negli ultimi 30 giorni, entro un’ora dall’aver bevuto 2 o più unità di
bevande alcoliche.
Per l’indicatore 5.3.1 utilizzando i dati del sistema di sorveglianza PASSI andrà misurata la prevalenza di persone di età 18-69 anni
che viaggiano in auto (in città e fuori), e che, alla domanda sull’uso
delle cinture di sicurezza quando stanno sui sedili posteriori, rispondono: “sempre” ; il dato di base regionale è fissato all’ 8,9% (2013) e
si profila un incremento del 50% entro il 2018 con una progressione
spalmata annualmente pari al +10% attraverso indicatori sentinella:
2014: + 10%
2015: + 20%
2016: + 30%
2017: + 40%
2018: + 50%
La fonte dei dati è costituita dal sistema sorveglianza PASSI.
Inoltre andrà determinata la prevalenza di persone di età 18-69
anni che negli ultimi 12 mesi sono salite su una motocicletta/scooter/motorino, come guidatore o passeggero e che, alla domanda sull’uso del casco quando vanno in motocicletta/scooter/motorino, sia in
città sia fuori, rispondono “sempre”. In questo caso assumendo come
dato di partenza regionale quello attualmente attestato all’ 89% si
prevede di arrivare allo standard nazionale superiore al 95% entro il
2018 prospettando una crescita progressiva pari all’1% annuo.
Gli indicatori sentinella previsti sono:
2014: > 91%
2015: > 92%
2016: > 93%
2017: > 94%
2018: > 95%
La fonte dei dati è costituita dal sistema sorveglianza PASSI
Per l’indicatore 5.3.2 (utilizzando i dati del sistema di sorveglianza PASSI) andrà calcolata la prevalenza di persone 18-69 anni che
dichiarano di aver guidato un’auto o una moto, negli ultimi 30 gior-
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ni, entro un’ora dall’aver bevuto 2 o più unità di bevande alcoliche;
partendo dal dato di base attestato all’ 8 % del 2013 si prevede un
decremento pari al 30% entro il 2018 inquadrabile in una costante
flessione pari al 6% per anno attraverso i seguenti indicatori sentinella:
2014: - 6%
2015: - 12%
2016: - 18%
2017: - 24%
2018: - 30%
La fonte dei dati è costituita dal sistema sorveglianza PASSI.
5.1.B Campagne informative attraverso mass media a livello
Regione/ASP
L’azione di cui al superiore punto 5.1.1. abbisogna di un valido
supporto mediatico e pubblicitario orientato ad un duplice scopo:
sensibilizzare la popolazione esposta e, a livello locale, diffondere le
iniziative portate avanti dalle ASP nello specifico ambito di
Promozione della salute. I canali da privilegiare sono quelli della
informazione radiotelevisiva a diffusione locale basata su spot di provata efficacia e editoriali appositi da trasmettere in concomitanza
con i principali servizi giornalistici durante le fasce orarie più ascoltate. Non va trascurata la diffusione on line attraverso banner e
comunicati speciali presso i principali siti di informazione esistenti
nel web. Tale azione prevede anche la diffusione di opuscoli appropriati ai vari target sviluppando sia quella che è stata fino ad oggi
l’azione essenziale della educazione sanitaria in questo settore sia
integrando e completando gli ambiti informativi della cosiddetta
educazione stradale. Gli obiettivi e i relativi indicatori sono analoghi
a quelli della superiore azione.
5.1.C Attivazione di tavoli tecnici aziendali inter-istituzionali
Le azioni sopra esposte comportano una promozione di politiche intersettoriali mirate a migliorare la sicurezza delle strade e dei
veicoli, integrando così gli interventi che vanno ad agire sui comportamenti con quelli di miglioramento dell’ambiente e della sicurezza
stradale basata su interventi strutturali e infrastrutturali. Dovranno,
pertanto, essere attivati tavoli tecnici aziendali inter-istituzionali che
prevedano il coinvolgimento di enti non sanitari interessati alle problematiche di ambito (Dipartimento trasporti della Regione siciliana,
ACI, comuni, Polizia stradale) in modo da dar corpo ad un’azione,
anche politica, di advocacy che indirizzi e supporti le iniziative di
controllo del rischio di incidenti stradali intervenendo sinergicamente nei rispettivi settori di competenza secondo comune strategia. A tal
fine, inoltre, le ASP potranno produrre e disseminare attraverso area
focus tematica o su newsletter elettronica documentazione varia (sintesi, adattamenti e traduzioni di evidenze scientifiche, indagini, strumenti, ecc.) sul tema degli incidenti stradali, per favorire lo scambio
e il trasferimento di evidenze e buone pratiche non solo con i professionisti di promozione della salute e di prevenzione operanti in altri
enti pubblici ma anche con i portatori di interesse e i decisori a vari
livelli non sanitari.
5.1.D Attivazione di protocolli di intesa tra ASP e istituzioni non sanitarie.
Le aziende sanitarie provinciali operanti in Sicilia dovranno
stringere formali rapporti di collaborazione su base convenzionale
con istituzioni non sanitarie al fine di rendere efficaci le azioni preventive primarie volte alla riduzione di incidenti stradali e delle conseguenze socio-sanitarie da essi derivanti compreso l’evento morte. Il
ruolo della scuola, dei comuni, della Polizia stradale, dell’ACI,
dell’Esercito italiano, degli enti preposti alla manutenzione delle strade a partire dalla semplice segnaletica riveste un ruolo di primaria
importanza nella gestione sinergica della problematica nel rispetto
delle diverse competenze di settore. I rapporti, in tal senso, già esistenti andranno consolidati o riformulati sulla base di un’azione programmatica pluriennale che guardi ad un incrementale coinvolgimento del territorio che miri alla totale copertura senza lasciare zone
franche costituenti l’insidia del potenziale rischio. I protocolli di intesa, in base alle esigenze locali, dovranno essere adottati dalle ASP
entro il 2016 e adeguatamente contemplati nell’ambito della pianificazione di promozione della salute e di prevenzione primaria ai sensi
del D.A. n. 300/2012.
I dati di attività relativi alle singole azioni del programma
dovranno essere trasmessi, a cura delle ASP, a questo Dipartimento
ASOE entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di
riferimento.
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DECRETO 26 ottobre 2015.
Autorizzazione al centro scolastico paritario Don Bosco,
con sede in Catania, per l’istituzione di un corso biennale di
formazione professionale per ottici per gli anni 2015/2017.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.M. 23 aprile 1992;
Visto il D.M. 28 ottobre 1992;
Visto il D.A. interassessoriale n. 22672 del 19 luglio
1997;
Vista la nota prot. n. 687 del 16 luglio 2015, con la
quale il centro scolastico paritario Don Bosco, gestito
dalla s.r.l. Fate Bene Fratelli, con sede legale in Catania
viale V. Veneto n. 190 C/D, ha avanzato richiesta di autorizzazione ad istituire un corso biennale di abilitazione
all’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di ottico, presso la
propria sede didattica, sita in Catania, viale V. Veneto n.
190 C/D, per gli anni formativi 2015/2017;
Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
del legale rappresentante, sig. Rapisarda Antonino Ivano,
datata 13 luglio 2015, dalla quale risulta che nulla è mutato, in riferimento ai locali ed alle attrezzature, rispetto alla
situazione esistente alla data del rilascio del decreto n.
330/15 del 3 marzo 2015 da parte dell’Assessorato regionale della salute, Dipartimento per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico;
Vista la nota del Ministero della salute DGPROF
0043000-P - dell’11 settembre 2015, con la quale si esprime parere favorevole per l’istituzione del corso sperimentale biennale di ottici per gli anni scolastici 2015/2017
presso la sede didattica sita in Catania viale V. Veneto
n.190 C/D;
Vista la comunicazione prot. PR_CTUTG dell’8 ottobre
2015, con la quale la Prefettura di Catania dichiara che nei
confronti della s.r.l. Fate Bene Fratelli e del suo amministratore unico non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.67 del D.L.vo n. 159 del 6
settembre 2011;
Ritenuto di potere accogliere la richiesta del centro
scolastico paritario Don Bosco gestito dalla s.r.l. Fate Bene
Fratelli con sede legale in Catania viale V. Veneto n. 190
C/D, per l’istituzione di un corso per ottici di durata biennale per gli anni formativi 2015/17;
Decreta:
Art. 1

Il centro scolastico paritario Don Bosco gestito dalla
s.r.l. Fate Bene Fratelli, con sede legale in Catania, viale V.
Veneto n. 190 C/D, è autorizzato ad istituire un corso
biennale di formazione professionale per ottici per gli
anni 2015/2017 presso la sede didattica sita in Catania
viale V. Veneto n. 190 C/D.
Art. 2

È fatto obbligo al legale rappresentante del centro scolastico paritario Don Bosco gestito dalla s.r.l. Fate Bene
Fratelli, con sede legale in Catania, viale V. Veneto n.190
C/D, di rispettare la normativa prevista dal D.M. sanità 23
aprile 1992 e dal D.M. sanità 28 ottobre 1992, di comunicare preventivamente al Dipartimento attività sanitarie ed
osservatorio epidemiologico ed all’Azienda sanitaria pro-
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vinciale ogni variazione riguardante i locali, le attrezzature ed il personale, nonché a soddisfare le norme vigenti in
materia di igiene e sanità pubblica, prevenzione anti
incendio, infortunistica, igiene del lavoro e quant’altro
previsto in materia scolastica; le eventuali variazioni
apportate agli atti o agli elementi che costituiscono la presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate.
Art. 3

Le disposizioni di cui all’art. 1 sono soggette a revoca
nel caso in cui dovesse essere accertata anche una delle
cause di decadenza, divieto o sostituzione di cui all’art. 67
del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 4

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini dell’attivazione di un corso biennale sperimentale per ottici,
come in premessa indicato, e non sostituisce eventuali
altre autorizzazioni di competenza di altre amministrazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_
DipartimentoOsservatorioEpidemiologico.
Palermo, 26 ottobre 2015.

TOZZO

(2015.45.2610)102

DECRETO 17 novembre 2015.
Determinazione degli aggregati di spesa provinciali per
l’assistenza termale da privato - anno 2015.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visti gli articoli 8 quinquies e sexies del D.lgs n. 502/92
e s.m.i. di riordino della disciplina in materia sanitaria,
emanato a norma dell’art.2 della legge delega n. 421/92;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del sistema sanitario siciliano ed in particolare l’art. 25
“Erogazione di attività da parte di strutture private”;
Visto il Piano sanitario regionale 2011/13, approvato
con D.P.R. n. 282 del 18 luglio 2011, previo parere della VI
Commissione legislativa che, nel richiamare i contenuti
del Programma operativo regionale, mira a perseguire il
miglioramento continuo della qualità dell’assistenza;
Ritenuto obiettivo prioritario della Regione siciliana il
raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di
assistenza secondo quanto previsto dal Piano sanitario
regionale 2011-2013;
Visto l’art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2;
Visto il titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del
settore termale, la quale all’articolo 4, comma 4, prevede
che l’unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria
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in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e
delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati tra le Regioni e le Provincie autonome e le
Organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative
delle aziende termali, recepiti attraverso l’espressione di
una Intesa della Conferenza Stato-Regioni;
Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 2001 e s.m.i.,
recante “Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della
legge 24 ottobre 2000, n. 323, l’erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario regionale”;
Vista la delibera n. 218, con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il
Programma operativo di consolidamento e sviluppo
2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del
livello di qualità del Servizio sanitario regionale, adottato
con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014;
Visto il Patto per la salute per gli anni 2014-2016, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio
2014 che introduce i principi a garanzia dell’equilibrio
economico e finanziario dell’intero sistema sanitario
nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della
qualità dei servizi e dell’appropriatezza delle prestazioni;
Vista l’Intesa del 5 dicembre 2013 (rep. atti. n.
172/CSR) della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e
Bolzano con quale si recepisce per il triennio 2013-2015
l’accordo tra le Regioni e le Provincie Autonome di Trento
e Bolzano e la FederTerme per l’erogazione delle prestazioni termali;
Visto il decreto dell’Assessore per la salute n. 1337 del
25 agosto 2014, con il quale oltre a recepire l’accordo di
cui all’intesa Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 (Rep. atti
172/CSR), si è espresso l’intendimento di definire l’aggregato di spesa annuale per l’assistenza termale da privato,
previo confronto con l’organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa;
Considerato che non è ancora stata presentata dal
Ministero della salute alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome la
proposta di deliberazione del CIPE concernente il riparto
tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per l’anno
2015 ai fini dell’acquisizione della prevista intesa e che,
pertanto non sono al momento noti i criteri di riparto del
Fondo sanitario nazionale che i Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome adotteranno per l’anno 2015,
che, tuttavia, non avranno incidenza sulla determinazione
dei tetti massimi di spesa di cui al presente provvedimento;
Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per
garantire il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza
(LEA), nell’ambito delle risorse del Fondo sanitario regionale, e per mantenere l’equilibrio finanziario del sistema
sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni
sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della
spesa pubblica;
Ritenuto che, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, la Regione debba opportunamente definire
anche per l’assistenza termale privata convenzionata, sulla
base delle risorse disponibili (Fondo sanitario regionale),
il tetto annuale di spesa da assegnare attraverso la determinazione degli aggregati provinciali da intendersi come
limite di spesa invalicabile per l’anno 2015;
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Considerato che, la determinazione degli aggregati di
spesa di cui al presente provvedimento è atto di natura
programmatoria, e che, pertanto, non determina di per sé,
comunque, il diritto da parte degli erogatori privati ad
erogare prestazioni a carico del SSN, fermo restando l’obbligo delle aziende sanitarie provinciali (ASP) territorialmente competenti di verificare prima della stipula dei
contratti, nonché periodicamente, la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici, strutturali e normativi
necessari affinché ciascuna struttura privata possa erogare prestazioni a carico del servizio sanitario pubblico nell’ambito dei tetti massimi di spesa fissati dal presente
decreto;
Considerato che, per la particolarità delle modalità di
erogazione delle prestazioni termali, le strutture private
effettuano la loro attività secondo un regime di stagionalità;
Ritenuto di potere assumere il costo espresso dalle
ASP per assistenza termale da privato tramite la certificazione dei modelli CE consuntivi dalle ASP nel triennio
2012-2014, quale parametro di riferimento per la determinazione degli aggregati provinciali di spesa in quanto rappresentativo del livello di fabbisogno regionale effettivamente assicurato dalle strutture private;
Preso atto, inoltre, della proposta di determinazione
dei tetti formulata dalla Federterme con propria informativa datata 20 maggio 2015 a seguito di specifica richiesta
e di intervenuti incontri sul tema;
Ritenuto di potere accogliere la richiesta di
Federterme di limitare la determinazione degli aggregati
di spesa all’anno 2015, in considerazione delle particolare
situazioni di crisi economica che hanno coinvolto le strutture termali di Sciacca ed Acireale, anche in considerazione del vincolo di localizzazione delle strutture in relazione
alla sussistenza di particolari sorgenti naturali e del carattere di stagionalità espresso dalla domanda di assistenza,
rinviando a successivo provvedimento la determinazione
degli aggregati di spesa provinciali per gli anni 2016 e successivi;
Ritenuto, conseguentemente, di potere determinare
gli aggregati di assistenza termale da privato per l’anno
2015, per come in analitico rappresentato nella seguente
tabella, per un valore complessivo di € 3.800.000,00, al
netto della quota di compartecipazione sanitaria (ticket)
riscossa dalle strutture private:

Dare atto che per l’ASP di Catania non è stato determinato alcun aggregato di spesa in considerazione dello
stato di inattività intervenuta alla struttura termale di
Acireale, l’unica con la quale sussistevano rapporti di convenzionamento con la ASP, riservandosi di assegnare, in
caso di riavvio delle attività, un aggregato a decorrere dall’anno 2016, mentre per l’ASP di Agrigento, l’aggregato

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
.
27-11-2015 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

determinato per l’anno 2015 ricomprende anche la valutazione dell’ammontare di spesa riconducibile alla struttura
termale di Sciacca, mantenuto nell’aggregato anche in
presenza di attuale inattività della medesima struttura, in
considerazione della possibilità che il fabbisogno sia
assorbito dalle altre strutture private presenti nel territorio di riferimento della ASP;
Ritenuto di dare mandato ai direttori generali delle
ASP alle quali, con il presente decreto, è assegnato un
aggregato di spesa provinciale, di procedere ad assegnare
alle strutture termali afferenti il proprio ambito territoriale un budget per l’anno 2015, non soggetto a storicizzazione, nel rispetto del limite previsto dall’aggregato regionale
tramite la sottoscrizione di un formale contratto di cui si
fornisce un form-model nell’Allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento;
Decreta:
Art. 1

Per quanto specificato in premessa, i cui contenuti si
intendono integralmente qui riportati, il tetto di spesa per
l’assistenza termale da privato per l’anno 2015 è determinato in € 3.800.000,00, al netto della quota di compartecipazione sanitaria (ticket) riscossa dalle strutture private,
secondo le specifiche riportate nella tabella che segue:
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Per le strutture che per qualunque motivo non sottoscrivano il contratto di cui all’allegato 1, ivi compreso il
caso in cui non intendano sottoscriverlo a seguito di formale diniego opposto dall’ASP alla richiesta di apporre
eventuali riserve alla proposta contrattuale così come formulata dall’ASP competente, fatto salvo il diritto ad adire
l’autorità giudiziaria, con decorrenza dal giorno successivo a quello previsto per la firma del contratto, cessa la
remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario regionale e si applica la sospensione dell’accreditamento istituzionale, fino alla rimozione della condizione sospensiva, ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 2
quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992 (introdotto dal comma 1
quinquies dell’art. 79 del D.L. n. 112/2008, convertito nella
legge n. 133/2008).
In quest’ultimo caso, le ASP accantoneranno a valere
sul corrispondente aggregato le somme relative al budget
da attribuire alla struttura ricorrente, fino alla definizione
dell’eventuale contenzioso.
Art. 4

Il presente decreto sarà notificato alle Aziende sanitarie provinciali e, da queste, a tutte le strutture termali
accreditate afferenti il proprio ambito territoriale e che
erogano prestazioni di assistenza termale per conto del
Servizio sanitario regionale.
Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, a fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 17 novembre 2015.

Art. 2

Ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 5/2009, i
direttori generali delle ASP assegnatarie di un aggregato
di spesa di cui alla superiore tabella sono autorizzati ad
assegnare alle strutture termali insistenti sul proprio territorio di riferimento un budget per l’anno 2015, non soggetto a storicizzazione, effettuando una valutazione del
costo storico dell’ultimo triennio e del fabbisogno di assistenza espresso dagli assistiti residenti, nel rispetto
comunque del limite massimo stabilito per l’anno 2015
dall’aggregato provinciale di riferimento.
Art. 3

Le Aziende sanitarie provinciali, ai fini dei contratti da
stipularsi con le strutture termali private relativamente
all’esercizio 2015, utilizzeranno lo schema di contratto
allegato al presente decreto (“Allegato 1”).
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i
direttori generali delle ASP avranno cura di consegnare
alle strutture una scheda che riporti, tenuto conto della
rete dell’offerta pubblica e privata della provincia, le motivazioni tecniche sottostanti alla determinazione del livello
quali-quantitativo delle prestazioni richieste alla singola
struttura in funzione dei fabbisogni.

GUCCIARDI
Allegato 1

CONTRATTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL BUDGET
TRA L’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI
.................................................
e

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

L’Azienda sanitaria provinciale di ………………………………………....
partita iva: ………….........................…….. codice fiscale (se diverso
dalla partita iva) ………........................................................…………….
rappresentata dal direttore generale/commissario straordinario
dr. ……………………...…… nato a …………..........…………. il …………
munito dei necessari poteri come da decreto di nomina n. ….....….
del ………………… e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la
sede dell’Azienda medesima
E
La struttura termale ................................. (indicare la ragione sociale)
codice struttura (obbligatorio) ................. partita iva: ..........................
codice fiscale (se diverso dalla partita iva) .............................................
con sede in ........................................... (prov.: ............ CAP: .................)
via ..................................................................... n. ........... rappresentata
dal/la signor/a .............................................................................. codice
fiscale: .................................................. domiciliato/a per la carica
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presso la sede della struttura, il/la quale consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 T.U.
n. 445/2000, dichiara:
a) di intervenire al presente atto in qualità di titolare o rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente
documentazione allegata al presente atto:
- certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del consiglio
di amministrazione e i poteri di rappresentanza - oppure – copia
autentica dello statuto vigente e del verbale dell’assemblea dei
soci di conferimento dei poteri agli amministratori;
- fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali
procedimenti è stato avviato ai suoi danni
– ovvero –

si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto alla seguente
procedura di .................................................................;
c) che non è pendente nei suoi confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. n.
159/2011;
d) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica, previdenza e di tutela dell’igiene e della salute e
di sicurezza sul lavoro;
Per

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

- che lo strumento indispensabile per garantire l’equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, nell’ambito della
Programmazione regionale e degli atti connessi e/o conseguenziali,
è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa – e cioè di
aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare alle
singole aree di acquisto di servizi sanitari in convenzione da strutture private;
- che la Giunta regionale con delibera n. 218 del 27 giugno 2013 ha
apprezzato il Programma operativo di consolidamento e sviluppo
2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di
qualità del Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del
Programma operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell’art. 11 del
D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122,
adottato con DA n. 476 del 26 marzo 2014;
- che l’aggregato di spesa assegnato all’Azienda sanitaria provinciale
di ...................................... per l’anno 2015 con decreto dell’Assessore
per la salute del ....................... è pari ad euro ..................................;
- che l’Azienda con nota di convocazione prot. n. ......... del ..................
ha dato avvio al procedimento di negoziazione del budget per l’anno 2015;
- che la disciplina recata nel presente contratto assorbe in sé quella
relativa al periodo dall’1 gennaio 2015 alla data di sottoscrizione del
presente contratto
Le parti come sopra individuate,
Visti

- l’art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo
2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle aziende
sanitarie provinciali negoziano preventivamente con le strutture
sanitarie l’ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti degli aggregati determinati dalla
Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogabili,
della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio;
- il D. A. n. ......... del .................. con il quale sono determinati gli
aggregati regionali e provinciali per l’anno 2015 per l’assistenza termale da privato, quali tetti di spesa invalicabili;
Stipulano quanto segue:
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Si intendono, altresì, qui interamente richiamate tutte le regole
contenute nel D.A. n. ......... del .................. dal quale il presente contratto trae origine e che le parti dichiarano, con la sottoscrizione
dello stesso, di conoscere in ogni sua parte.
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Art. 2
1. L’ammontare del budget massimo attribuibile alla struttura
termale ................................................... per le prestazioni da erogare
ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano è determinato
per l’anno 2015 in euro ................................, comprensivo delle quote
già assegnate alla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. La struttura si impegna a migliorare il livello di appropriatezza delle prestazioni, e ad erogare le seguenti prestazioni rispondenti
all’effettivo fabbisogno dell’azienda.
Art. 3
1. La struttura termale ................................................... si impegna a trasmettere all’azienda sanitaria provinciale la fatturazione ed
il flusso “E”, entro il decimo giorno successivo al mese di riferimento, garantendo l’allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili. Il rispetto della
tempistica di invio dei dati e il loro allineamento sono condizione
vincolante per la liquidazione delle prestazioni.
2. Il mancato rispetto della tempistica di invio dei dati comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli.
Art. 4
1. La remunerazione delle prestazioni alla struttura termale
................................................... avverrà sulla base del tariffario regionale vigente, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia,
non potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di cui all’art. 2 del presente contratto.
2. Le prestazioni eccedenti i limiti fissati non potranno in alcun
caso essere remunerate e, ove fatturate, dovranno essere stornate con
apposite note di credito di pari importo.
Art. 5
A fronte delle prestazioni erogate, rendicontate e fatturate, l’ASP
corrisponderà alla struttura privata il corrispettivo previa effettuazione di tutte le verifiche previste dalle norme vigenti ai fini della liquidazione. Il diritto al pagamento dei suddetti importi maturerà entro
sessanta giorni dalla fine del mese cui si riferiscono o, se successivi,
dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell’ASP dei flussi delle
prestazioni e delle relative fatture.
Art. 6
Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, soltanto in favore degli enti pubblici previdenziali assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura. Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente autorizzate dall’ASP.
Art. 7
1. La struttura termale ..................................................., in conformità a quanto previsto dalla direttiva dell’Assessore regionale per
la sanità 9 febbraio 2009, prot. n. 1410, in materia di stipula di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna
a:
a) denunciare all’autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia
ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso dell’esecuzione
del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella
fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad
attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti
di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia previdenziale;
c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di
stipula dei contratti e precisamente prot. n. 1495 dell’11 febbraio
2009; prot. n. 2255 del 22 marzo 2010; prot. n. 3477 del 29 aprile
2010; prot. n. 33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15
ottobre 2010;
d) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni
attenta valutazione sulla possibilità dell’adozione di provvedimenti
disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva
di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia
riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all’articolo 15, comma 1, lett. a), della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i..
A tal fine la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa
della motivazione della sentenza, anche a seguito di comunicazione
circostanziata da parte dell’azienda sanitaria provinciale territorialmente competente, avvia le valutazioni entro una settimana comuni-
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cando comunque l’esito all’ASP entro e non oltre gg. 30;
e) comunicare tempestivamente all’azienda sanitaria provinciale
le eventuali variazioni della compagine sociale ai fini della verifica
dei requisiti di legge.
2. La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b), c), d) ed e) costituirà
causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c.,
attesa l’importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal
senso espressamente convenuto.

Art. 8
L’azienda sanitaria provinciale opererà un sistematico monitoraggio sull’andamento dell’attività erogata dalla struttura termale e
sulla relativa spesa, oltre che sul rispetto delle condizioni previste dal
presente contratto.

Art. 9
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso,
ai sensi dell’art. 10, parte II, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e carico ................................
Art. 10
Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione,
validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto
della struttura sanitaria privata …………………………… con il
Servizio sanitario regionale è di competenza esclusiva del giudice
ordinario/ amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui
ha sede l’azienda sanitaria provinciale …………………. con espressa
esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.
Letto, confermato e sottoscritto

Il legale rappresentante della struttura ………………………….
Il direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale di ………………………….

Il legale rappresentante della struttura dichiara, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1341 c.c., di aver preso visione e piena conoscenza
delle norme del presente contratto ivi comprese le clausole di cui agli
articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 che accetta espressamente.
Letto, confermato e sottoscritto

Il legale rappresentante della struttura ………………………….
Il direttore generale
dell’Azienda sanitaria provinciale di ………………………….

(1) Nel caso di società

(2015.47.2731)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 7 settembre 2015.
Approvazione del piano di interventi non strutturali previsto dal PAC nuove azioni-azione 5B6, in attuazione della
direttiva n. 2007/60 secondo il programma di attività di studio e ricerca e di aggiornamento delle mappe di pericolosità
e di rischio.

L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 13;
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Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e
successive modifiche ed integrazioni “Attuazione della
direttiva n. 2007/60 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
18 gennaio 2013, n. 6;
Viste le delibere della Giunta regionale n. 286/2013, n.
361/2013 e n. 151/2014;
Considerato che l’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente, Dipartimento dell’ambiente, ai sensi del
D.P.Reg. n. 6/2013, è competente per gli adempimenti di
competenza dell’autorità di bacino di cui all’art. 63 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di difesa del suolo e agli adempimenti connessi alla direttiva n.
2007/60 tra cui la predisposizione delle mappe di pericolosità e di rischio e la predisposizione del Piano di gestione
del rischio alluvioni;
Considerato che, ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo n. 152/2006, le amministrazioni pubbliche svolgono ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, per le finalità di difesa del suolo il risanamento idrogeologico del
territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto,
la messa in sicurezza delle situazioni a rischio;
Considerato che l’art. 55, comma 1, stabilisce che
“Nell’attività conoscitiva, svolta per le finalità di cui all’articolo 53 e riferita all’intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di:
a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione
dei dati;
b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio
degli elementi dell’ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche
del territorio;
d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla
esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di
opere previsti dalla presente sezione;
e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo
ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di
cui all’articolo 53.”
L’attività conoscitiva, in base al comma 2 dell’art. 55,
può essere svolta anche mediante lo sviluppo di collaborazioni tra soggetti pubblici comunque operanti nel settore.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 349 del
14 ottobre 2013, con la quale, in attuazione della direttiva
2007/60, è stato apprezzato lo studio di individuazione
delle mappe di pericolosità e di rischio;
Considerato nello studio apprezzato con la delibera n.
349/2013 è stato previsto in attuazione della direttiva n.
2007/60 di definire e attuare un apposito programma di
studi idrologici idraulici e di studi e ricerche finalizzato
all’aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio;
Visto il Piano di azione e coesione III fase “Misure
anticicliche e nuove azioni” e in particolare l’azione 5B6
“interventi di mitigazione del rischio idrogeologico” così
come definita con la deliberazione della Giunta regionale
n. 361/2013;
Considerato che l’azione 5B6 sopra citata prevede
anche l’attuazione di un piano di interventi non strutturali (studi, indagini e reti di monitoraggio) in attuazione
della direttiva n. 2007/60 denominata “direttiva alluvioni”;
in particolare è previsto di procedere, in coerenza con la
delibera n. 349/2013, con una prima fase di studi così
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come individuati nella predetta delibera n. 349/2013. Il
PAC così come approvato con la predetta delibera n.
361/2013 ha destinato per l’attuazione di tale piano di
interventi non strutturali 3 milioni di euro individuando
come soggetto beneficiario il Dipartimento regionale dell’ambiente e prevedendo che lo stesso per l’attuazione
degli interventi possa avvalersi anche di accordi di collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed enti pubblici di ricerca;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 151 del
20 giugno 2014, con la quale sono state confermate le previsioni della delibera n. 361/2013, ivi inclusa la dotazione
finanziaria di 3 milioni di euro, relativamente al piano
d’interventi non strutturali (studi, indagini e reti di monitoraggio) sopra citato e individuato nella scheda dell’azione 5B6 come azione 3;
Vista la nota prot. n. 34998 del 25 luglio 2014, con la
quale questo Assessorato, in attuazione degli adempimenti discendenti dalla direttiva n. 2007/60, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 349/2013, e del PAC di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 361/2013 ha trasmesso alla Giunta regionale le “linee d’indirizzo strategico per l’elaborazione del Piano di gestione del rischio alluvioni e il “programma di attività di studio e ricerca e di
aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio” al
fine di utilizzare le risorse a tal scopo destinate dal PAC
nell’azione 5B6;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 231 del 6
agosto 2014, con la quale sono state apprezzate in conformità alla proposta contenuta nella sopra citata nota 34998
del 25 luglio 2014, le linee d’indirizzo strategico per l’elaborazione del Piano di gestione del rischio alluvioni per il
distretto idrografico della Sicilia, e il “programma di attività di studio e ricerca e di aggiornamento delle mappe di
pericolosità e di rischio”;
Vista la legge regionale n. 10/2015 di approvazione del
“Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno
finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio
2015-2017”;
Visto il decreto presidenziale 4/segreteria di Giunta del
24 aprile 2015 di emanazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 100 del 20 aprile 2015, relativa alla
“Riprogrammazione delle linee d’intervento del Piano di
azione e coesione (PAC) III fase misure anticicliche e
nuove azioni regionali approvazione”;
Considerato che con la predetta delibera 100 è stata
integralmente riconfermata l’azione B6 e le risorse finanziarie ad essa attribuite;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione del piano di interventi non strutturali (studi, indagini e
reti di monitoraggio) previsto nel PAC nuove azioni - azione 5B6 in attuazione della direttiva n. 2007/60 secondo il
“programma di attività di studio e ricerca e di aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio” apprezzato con la delibera di Giunta regionale n. 231/2014;
Decreta:
Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale
del presente decreto.
Art. 2

È approvato il piano di interventi non strutturali
(studi, indagini e reti di monitoraggio) previsto dal PAC
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nuove azioni - azione 5B6 azione A3 in attuazione della
direttiva n. 2007/60 secondo il programma delle attività di
studio e ricerca e di aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio apprezzato con la delibera di Giunta
regionale n. 231 del 6 agosto 2014. Il programma è allegato al presente decreto per farne parte integrale e sostanziale.
Art. 3

Dare atto che le risorse assegnate dal PAC nell’ambito
dell’azione 5B6 per l’attuazione del Piano d’interventi non
strutturali (studi, indagini e reti di monitoraggio) ammontano a 3 milioni di euro.
Art. 4

Il Dipartimento regionale dell’ambiente provvederà
all’attuazione del piano nel rispetto delle risorse assegnate
di cui all’articolo precedente, secondo le modalità definite
dal PAC nell’azione 5B6 e nel programma allegato.
Art. 5

Il presente provvedimento è soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti e avrà efficacia soltanto ad
avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti.
Art. 6

Il presente provvedimento, ad avvenuta registrazione
da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato per esteso
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
internet della Regione siciliana in ossequio all’art. 68 della
legge regionale n. 21/2014.
Palermo, 7 settembre 2015.

CROCE

N.B. - Il presente provvedimento non rientra tra le tipologie di atti soggetti
al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Allegati

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA E
DI AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE DI PERICOLOSITÀ
E DI RISCHIO

1. Premessa
L’applicazione della direttiva n. 2007/60, concernente la valutazione e gestione del rischio alluvioni, richiede un adeguato quadroconoscitivo relativo alla valutazione del rischio che insiste sul territorio, con particolare attenzione alla valutazione della vulnerabilità.
La perimetrazione e la classificazione delle aree di pericolosità e
di rischio, operata in occasione della elaborazione del PAI e dei successivi aggiornamenti e condotta sulla base degli studi, dei metodi e
delle indagini nell’ambito dei PAI, richiede un aggiornamento e un
adattamento degli stessi al fine di renderli rispondenti a quanto
richiesto dalla direttiva, in particolare con riferimento agli obiettivi
della pianificazione e agli effetti dei cambiamenti climatici.
Con delibera n. 349 del 14 ottobre 2013, la Giunta regionale ha
adottato le mappe di pericolosità e di rischio previste dalla direttiva
n. 2007/60.
Al momento atteso che i tempi di ritorno stabiliti per la stesura
dei Piani per l’assetto idrogeologico (PAI) risultano coerenti con quelli stabiliti dalla normativa di recepimento della direttiva sono state
individuate quelle aree di pericolosità e quindi di rischio definite in
base alla metodologia basate sullo studio idrologico idraulico effettuato in sede di elaborazione dei PAI e per le quali sono disponibili i
livelli d’informazione richiesti dalla normativa.
Per tutte le altre aree individuate nei PAI e delimitate sulla base
dell’approccio metodologico previsto nelle linee guida per la redazione del Piano per l’assetto idrogeologico della Regione siciliana contenute nella circolare n. 1 del 2003, per le quali non sono al momento
disponibili i dati richiesti dalla direttiva (siti d’attenzione o aree a
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rischio), è stato stabilito di procedere con gli studi di aggiornamento
e approfondimento per completare le valutazioni necessarie e/o per
produrre i livelli informativi stabiliti dalla normativa. Al pari delle
altre aree per le quali non è definito un livello di pericolosità verrà
definito un programma di studi di approfondimento necessario per
la individuazione della pericolosità e rischio in conformità a quanto
previsto dalla direttiva.
Così come previsto nel documento approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 349/2013 gli studi idrologici e idraulici da
elaborare per l’aggiornamento del quadro delle aree di pericolosità
vanno supportati sulla base di una preliminare attività di studio e di
ricerca nelle seguenti aree principali di approfondimento propedeutiche per l’elaborazione degli studi:
• aggiornamento dell’idrologia e delle curva di possibilità pluviometrica;
• valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici;
• colate detritiche e valutazione del trasporto solido;
• analisi di affidabilità degli studi idrologici e idraulici (uncertanty analysis)
• problematiche connesse alla calibrazione modellistica e alle
previsioni in bacini non strumentati;
• valutazione degli effetti dei cambiamenti di uso del suolo;
• definizione delle fasce fluviali;
• valutazione dei fenomeni di allagamento in ambiente urbano;
• valutazione dei fenomeni di allagamento nelle aree costiere;
• metodologie, strumenti e modelli per valutazioni di vulnerabilità di danno e di rischio, ivi incluso la valutazione del rischio residuale.
Nel presente documento è definito il programma delle attività di
studio e ricerca nonché il primo programma relativo alle aree su cui
condurre le attività per l’aggiornamento delle aree di pericolosità e di
rischio.
2. Il programma delle attività di studio e ricerca
2.1 Gli obiettivi generali
L’obiettivo strategico dell’attività è quello individuato nel piano
di azione e coesione che, al fine di rendere pienamente attuabile la
direttiva “Alluvioni” n. 2007/60/CE, prevede di mitigare gli effetti
delle inondazioni mediante un piano di interventi non strutturali
articolato in studi, indagini e predisposizione di reti di monitoraggio.
Con riferimento alle attività di studio e ricerca gli obiettivi che si
intendono perseguire mirano ad integrare gli strumenti e gli studi
elaborati nell’ambito delle attività condotte per la realizzazione del
PAI e più in generale a fornire un supporto all’attuazione del PGRA.
Le attività perseguono i seguenti obiettivi:

A. Supportare la definizione e l’implementazione del sistema regionale di valutazione e gestione del rischio alluvioni.
Dall’analisi dell’attuale distribuzione delle competenze in capo ai
vari rami dell’Amministrazione regionale emerge che numerosi soggetti della pubblica amministrazione regionale e locale intervengono
in diversi momenti nelle fasi dell’articolato processo di valutazione,
gestione e attuazione delle politiche di pianificazione territoriale in
tema di difesa del suolo. Al fine di rendere più incisivi questi processi occorre quindi pervenire ad una gestione integrata e unitaria basata sul coordinamento e sulla valorizzazione dei ruoli delle varie
amministrazioni affinché si favorisca un approccio multidisciplinare
e multiattoariale in un’ottica di rete basato sul principio di sussidiarietà.
Sotto il profilo tecnico si dovrà tendere a integrare le varie attività in maniera coerente per supportare le scelte di pianificazione di
lungo termine con quelle di gestione dell’evento identificando e quantificando l’influenza dell’incertezza nei processi di valutazione e pianificazione. Andrà anche definito un modello organizzativo sostenibile in funzione dell’entità delle attività che vedono come soggetti
principali le amministrazioni pubbliche non escludendo l’ipotesi di
dover ricorrere all’esternalizzazione di alcuni servizi e attività. A tal
fine e anche in relazione agli ambiti progettuali e di studio le attività
forniranno le guide metodologiche di riferimento e gli strumenti per
l’attività progettuale e di pianificazione alle strutture tecniche della
rete che presidieranno i processi tecnici relativi ai diversi livelli istituzionali d’intervento, con diversi livelli di approfondimento e con
determinati livelli di affidabilità.
B. Definizione e implementazione di un Sistema di supporto alle
decisioni SSD_PGRA
La pianificazione degli interventi richiede la definizione e l’implementazione di un sistema di supporto alle decisioni. Occorre
infatti considerare che la complessità delle interazioni tra ambiente
naturale e antropico, anche alla luce della esigua disponibilità delle
risorse finanziarie, impone una pianificazione che, tenendo in conto
le azioni di adattamento, tenda ad un sistema bilanciato di interven-
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ti strutturali e di azioni non strutturali basato su alcuni criteri tra i
quali:
• definizione del concetto di rischio residuale;
• stima della robustezza delle scelte di pianificazione;
• flessibilità;
• individuazione e valutazione dell’incertezza associata alla
applicazione di metodi, dati e modelli influenza dell’effetto dei cambiamenti climatici;
• sostenibilità ambientale.
2.2 Gli obiettivi tecnico scientifici
L’intrinseca fragilità del territorio caratterizzato da ripetuti eventi catastrofici imputabili al dissesto idrogeologico, l’elevato numero
di aree in dissesto e la complessità connessa alla modellazione dei
fenomeni in esame impongono l’utilizzo di strumenti e metodologie
aggiornate ed in grado di rappresentarne con sufficiente accuratezza
l’entità e la severità. Nell’ambito della redazione del PGRA l’acquisizione di tali modelli è resa imprescindibile dalla necessità di integrare gli scenari di pericolosità con quelli connessi agli effetti del cambiamento climatico. Essi sono finalizzati a completare il quadro
conoscitivo e valutativo, ad aggiornare le attuali valutazioni di pericolosità e di rischio necessarie per avviare l’aggiornamento della
valutazione preliminare e della revisione delle mappe di pericolosità
e di rischio in vista delle prossime scadenze imposte dalla direttiva.
Occorre anche in questo caso definire livelli di approfondimento
degli studi individuando le procedure più appropriate con definito
livello di affidabilità. In questo contesto si segnalano alcuni spunti
esemplificativi:
• migliorare la conoscenza dei principali processi idrologici ed
idraulici e delle interazioni con il sistema antropizzato (vulnerabilità);
• valutazione della loro incertezza e dell’affidabilità dei modelli
di simulazione dei processi fisici in studio;
• sviluppo di modelli e metodologie adeguati ai vari livelli d’intervento (pianificazione, progettazione, gestione dell’evento, valutazione della performance delle strutture esistenti);
• analisi della vulnerabilità e sensibilità dei beni esposti in relazione ai vari fenomeni;
• studio dei fenomeni di flash flood (piene repentine) e debris
flow (colate detritiche) che interessano i piccoli bacini quasi sempre
non strumentati. Per questi si ritiene si debba concentrare l’attenzione in considerazione della pericolosità connessa alle piene che li interessano ed alla difficoltà derivante dall’applicazione di modelli che
risulta difficoltoso calibrare. Le attività saranno condotte in modo da
definire l’approccio modellistico più adatto in relazione alle varie
condizioni di applicabilità e alle peculiari caratteristiche territoriali
regionali;
• il ricorso ai modelli matematici per la simulazione dell’onda di
piena risulta essenziale in diverse fasi delle attività di pianificazione
e gestione del rischio a partire dalla definizione delle mappe di pericolosità. Sono disponibili diversi modelli per i quali occorre definire
in relazione alle varie situazioni topografiche e di urbanizzazione e
in relazione alle finalità (pianificazione gestione o progettazione)
quali modelli vadano utilizzati, quali dati di input sono necessari con
quale accuratezza devono essere raccolti; ciò al fine di pervenire ad
una classificazione che consenta di associare il miglior modello al
caso di studio.
Ultimo aspetto che si ritiene debba essere oggetto di un programma di approfondimento risulta quello relativo agli effetti dei
cambiamenti climatici La direttiva pone particolare enfasi sull’integrazione nel processo di valutazione e pianificazione del tema dei
cambiamenti climatici e delle strategie di adattamento. A tal proposito si rinvia allo specifico documento guida n. 24 della Commissione
europea, “River basin managment in a changing climate” nel quale
sono illustrati i principi della strategia comunitaria in tema di gestione dei bacini idrografici in considerazione degli effetti conseguenti
sotto il cambiamento climatico.
2.3 I progetti di studio e ricerca
Sulla scorta degli obiettivi esplicitati sono stati definiti i temi
raggruppati nei progetti di ricerca relativi ai seguenti argomenti:
• l’impatto dei cambiamenti climatici e l’aggiornamento dell’idrologia di piena da svolgere in collaborazione con l’Università
degli studi di Palermo;
• valutazione di pericolosità e di rischio in ambiente urbano con
il supporto di strumenti modellistici in collaborazione con
l’Università di Enna;
• analisi di efficienza e di affidabilità di opere di difesa, conseguente modellistica di allagamento, valutazione dell’efficacia delle
misure di gestione naturalistica e valutazione del rischio residuale in
collaborazione con l’Università di Catania;
• valutazione della pericolosità e rischio da colate detritiche e
correnti iperconcentrate modellazione dei fenomeni idraulici in pic-
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coli di bacini fortemente antropizzati in collaborazione con
l’Università di Messina;
• tecniche di telerilevamento per la valutazione dei cambiamenti di uso del suolo e per l’analisi delle fasce fluviali in collaborazione
con le Università di Palermo e di Catania;
• valutazione delle aree di possibile innesco di colate detritiche
e influenza sul reticolo idrografico in collaborazione con l’ENEA.
L’individuazione delle Università per ciascuno dei progetti sopra
indicati è stata operata in relazione agli incontri effettuati con
l’Osservatorio delle acque della Regione siciliana e con il tavolo tecnico scientifico istituito presso il predetto ufficio con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti n.
975 dell’8 giugno 2012. Al tavolo partecipano infatti i Dipartimenti
universitari competenti per materia delle Università siciliane e partecipa anche il Dipartimento regionale dell’ambiente. La scelta
dell’ENEA è stata effettuata in base all’esperienza già maturata dal
predetto ente statale nel territorio del comune di Messina su problemi analoghi.
I progetti di studio e ricerca saranno svolti previa stipula di
accordi di collaborazione di cui alla legge n. 241/90 con i predetti enti
pubblici a valere sui fondi del Piano di azione e coesione allo scopo
destinati.
Nel Piano verranno individuati ulteriori progetti di studio e
ricerca da attuare anche con altri enti pubblici di ricerca (ISPRA,
CNR).
Modalità di svolgimento delle attività
I temi di studio e ricerca sopra citati vanno quindi declinati e sviluppati secondo gli obiettivi generali prima esposti.
Lo sviluppo delle attività è organizzato secondo un processo
ciclico che prevede per ciascuna delle varie fasi la implementazione
di verifiche di rispondenza ai risultati attesi articolate secondo il
seguente schema:
• avvio delle attività su aree pilota rappresentative e prima definizione del Sistema di supporto alle decisioni (DSS);
• valutazione dei risultati e prima definizione delle metodologie
e strumenti modellistici;
• implementazione ai fini della validazione controllo e valutazione;
• elaborazione finale delle metodologie, degli strumenti modellistici e delle linee guida tecniche;
• definizione degli ulteriori approfondimenti e attività di ricerca.
Per l’individuazione delle aree pilota si farà riferimento alle aree
individuate nel successivo paragrafo 3.
Le attività verranno altresì integrate con l’effettuazione del training all’utilizzo di un primo gruppo di tecnici della pubblica amministrazione.
3. Il programma delle attività di aggiornamento
Le attività conoscitive e di definizione delle mappe di pericolosità e di rischio verranno sviluppate secondo due direttrici:
a) valutazione della pericolosità e di rischio nelle aree classificate come siti d’attenzione e/o inserite nell’elenco già adottato con la
delibera n. 349/2013;
b) aggiornamento delle aree già classificate come di pericolosità
e di rischio.
In relazione alle linee di elaborazione del piano alle misure e agli
strumenti attuativi le attività verranno svolte in modo da fornire la
base conoscitiva all’attivazione a livello sperimentale degli strumenti
di programmazione negoziata e di pianificazione urbanistica sostenibile.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 49

Inoltre gli studi costituiranno le aree pilota su cui attivare i progetti di ricerca effettuando la prima applicazione delle metodologie e
strumenti che verranno definiti nell’ambito dei predetti progetti di
ricerca.
Per quanto riguarda l’aggiornamento siti d’attenzione occorre
evidenziare che il numero di aree da studiare ammonta a circa un
migliaio. Va considerato che i tempi medi necessari per l’effettuazione degli studi sono stimabili in circa due mesi uomo. È, pertanto, evidente che per dare una risposta adeguata è necessaria una mobilitazione complessiva della pubblica amministrazione a vari livelli. A
questa esigenza risponde l’obiettivo di sistema che si intende perseguire con il piano e che è finalizzato a costituire la rete dei soggetti
pubblici competenti per una gestione coordinata, integrata e unitaria
delle attività comprese quelle conoscitive che potranno essere sviluppate con livelli di approfondimento adeguati.
La rete dei soggetti secondo una pianificazione complessiva,
procederà all’effettuazione degli studi necessari secondo criteri di
ripartizione legati alla complessità alla rilevanza all’urgenza nei confronti della tutela della vita umana e al principio di sussidiarietà.
L’omogeneità dei risultati verrà garantita dalle metodologie sviluppate nell’ambito dei progetti di ricerca producendo al riguardo i manuali e le procedure necessarie che verranno emanati e diffusi da quest’amministrazione in apposite direttive tecniche provvedendo alla
programmazione di concerto con gli enti interessati emanando altresì le necessarie norme di regolamentazione.
A tal proposito in conformità alle indicazioni della delibera n.
349/2013 si è proceduto alla programmazione delle attività individuando le aree su cui prioritariamente avviare gli studi per la definizione delle mappe di pericolosità. La programmazione è stata sviluppata con riferimento al criterio ritenuto come prioritario relativo alla
popolazione interessata. È stato al riguardo valutata la popolazione
presente nelle aree di pericolosità in base ai dati del censimento
ISTAT 2011. È stato così definito un primo elenco di comuni, di
seguito riportato, in cui sono presenti aree che interessano centri abitati e nelle quali la popolazione residente è superiore a 200 abitanti.
Per l’effettuazione di tali studi si avvieranno le preliminari concertazioni con i comuni interessati anche al fine di pervenire alla stipula di accordi di collaborazione per la definizione delle attività da
effettuare, utilizzando i fondi del Piano di azione e coesione allo
scopo destinati. La realizzazione dei predetti studi verrà effettuata
nell’arco temporale definito dal Piano di azione e coesione per l’utilizzo dei fondi e in modo da rispettare le scadenze fissate per aggiornamento delle mappe di pericolosità dalla direttiva n. 2007/60 e dal
decreto legislativo n. 49/2010 (settembre 2009).
L’elenco delle aree cui avviare prioritariamente gli studi verrà
completato sulla base delle indicazioni che deriveranno dal Piano di
gestione.
Per ciascuna delle aree ove effettuare gli studi di aggiornamento, o di integrazione si definirà il livello di approfondimento più adeguato in relazione ai seguenti tre livelli:
– livello base: analisi idrologico-idrauliche di tipo speditivo e
analisi geomorfologiche basate su conoscenze aggiornate;
– livello intermedio: analisi idrologico-idrauliche e analisi geomorfologiche basate su conoscenze aggiornate e con medio grado di
attendibilità (utilizzo di modelli monodimensionali);
– livello avanzato: analisi idrologico-idrauliche di tipo avanzato
basate (utilizzanti modelli bidimensionali) su conoscenze aggiornate
e con alto grado di attendibilità.
Gli studi verranno sviluppati anche al fine di tenere in conto gli
effetti dei cambiamenti climatici e fenomeni connessi alle colate
detritiche.
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(2015.45.2611)135

DECRETO 3 novembre 2015.

Regione ha approvato “il modello metodologico” di cui al

Approvazione del piano regolatore generale, delle comma 1 della medesima norma;
Visto il foglio sindacale prot. n. 26802 del 28 novemnorme tecniche di attuazione, del regolamento edilizio e
delle prescrizioni esecutive del comune di Priolo Gargallo.
bre 2013 acquisito al protocollo di questo Assessorato al n.

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.I.I. 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. 40/95;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal
D.L.vo n. 302/2002, 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, come modificato dall’art. 13 della legge regionale n.
13 del 29 dicembre 2009, recante “Disposizioni in materia
di valutazione ambientale strategica nonché il D.P.R.S. n.
23 dell’8 luglio 2014 con il quale il Presidente della

25049 del 2 dicembre 2013, con il quale venivano trasmessi all’A.R.T.A., per l’approvazione di competenza, gli atti ed
elaborati costituenti la revisione generale del PRG, R.E.,
N.T.A e PP.EE. zone CP-1 e CP-2, adottato ai sensi della
legge regionale n. 71/78, con le prescrizioni di cui al parere dell’ufficio del Genio civile di Siracusa prot. n. 345193
dell’1 ottobre 2012;
Vista la deliberazione commissariale n. 1 del 3 giugno
2013 avente ad oggetto “Adozione della revisione generale
del PRG, comprendente le norme tecniche di attuazione,
il regolamento edilizio, le prescrizioni esecutive CP-1 e
CP-2, il piano di urbanistica commerciale e l’elaborato tecnico R.I.R.” con allegata la proposta di deliberazione n. 1
del 3 giugno 2013 a firma del dirigente tecnico del comune di Priolo Gargallo;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1979, relativi alla
superiore deliberazione n. 1 del 3 giugno 2013;
Visto che il PRG, regolamento edilizio, norme di attuazione e prescrizioni esecutive, adottato con la citata delibera commissariale n. 1 del 3 giugno 2013, è stato depositato e pubblicizzato secondo le modalità previste dall’art.
3 della legge regionale n. 71/78. Da quanto attestato dal
Segretario comunale con propria certificazione dell’11
novembre 2013, si rileva che la procedura di deposito e

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
.
27-11-2015 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

pubblicazione dello stesso ha avuto inizio il giorno 19
luglio 2013 ed avverso al Piano regolatore generale sono
state presentate n. 56 osservazioni/opposizioni entro i termini e n. 2 fuori termine, fino alla data della certificazione sopra citata;
Visto l’elenco delle osservazioni presentate avverso il
Piano, nonché i relativi elaborati di visualizzazione delle
osservazioni redatti dal progettista unitamente alla relazione contenente le determinazioni assunte sulle medesime;
Visto il parere favorevole con prescrizioni dell’ufficio
del Genio civile di Siracusa prot. n. 345193 dell’1 ottobre
2012, reso ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74;
Vista la nota prot. n. 54994 del 26 novembre 2014
(prot. ARTA n. 24091 del 3 dicembre 2014), con la quale il
dirigente generale del D.R.A ha trasmesso il D.D.G. n.
1065 del 24 novembre 2014, con il quale il servizio 1 VAS
VIA ha rilasciato il parere motivato di valutazione
ambientale strategica ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i. sul P.R.G. del comune di Priolo Gargallo.
Visto il verbale di consistenza redatto dai progettisti
incaricati della redazione del Piano unitamente al responsabile del settore tecnico del comune, datato 25 novembre
2009 e relativo alle aree destinate ad attrezzature e servizi
pubblici e viabilità, contenute nella stesura definitiva del
piano, verificato ed integrato con verbale del 10 maggio
2012, prima dell’adozione commissariale;
Vista la proposta di parere prot. n. 5 del 9 giugno del
2015 resa dal servizio 4/DRU U.O.4.3 di questo
Dipartimento ai sensi dell’art. 68 della legge regionale n.
10/99, unitamente agli atti ed elaborati relativi, che di
seguito parzialmente si trascrive:
<<….Omissis…

Considerazioni procedure
Occorre evidenziare che, in base agli atti pervenuti, le
procedure di adozione del piano sono regolari in quanto:
1. la deliberazione commissariale n. 1 del 3 giugno
2013 di adozione del P.R.G., R.E. e N. di A. è stata depositata, unitamente agli elaborati del PRG così come trasmessi, e resa nota al pubblico nei termini dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78, come risulta dall’attestazione
resa dal Segretario comunale;
2. il piano regolatore generale supportato dallo studio
geologico generale ai sensi dell’art. 5 della legge regionale
n. 65/81, è stato sottoposto, ex art. 3 della legge n. 64/74,
alla preventiva valutazione dell’ufficio del Genio civile di
Siracusa, che ha verificato la compatibilità geomorfologica ed ha espresso parere condizionato con provvedimento
prot. n. 345193 dell’1 ottobre 2012;
3. il Piano è supportato altresì dallo studio agricoloforestale redatto ai sensi dell’art. 3, comma 11, della legge
regionale n. 15/91 e successive modifiche ed integrazioni
adeguata ai contenuti della legge regionale n. 16/96 art. 4
e art. 10 ed alla legge regionale n. 13/99 e dalla legge regionale n. 6/01, come risulta dalla “Relazione – Adeguamento
dello Studio agricolo-forestale” del territorio comunale;
4. le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al
Piano, nei termini e fuori i termini, sono state debitamente visualizzate e valutate dal gruppo di progettazione;
5. ai sensi dell’art. 8 del Disciplinare - tipo d’incarico,
risulta predisposta l’attestazione a firma dei progettisti,
rispettivamente responsabili dell’ufficio tecnico e del settore urbanistica, circa lo stato di consistenza delle aree
destinate ad attrezzature e servizi pubblici.
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Cartografia
La cartografia, è rappresentativa di una pianificazione
urbanistica che riflette gli aspetti di un territorio variegato, ricco di aree destinate ad essere tutelate e conservate
dal punto di vista naturalistico, antropologico-culturale.
Essa, redatta su base sc. 1:10000, fornita dalla Regione,
risulta leggibile avendo riportato sulla stessa riferimenti
territoriali attendibili nonché una rappresentazione sufficiente degli aspetti orografici del territorio. Gli elaborati
di piano risultano graficamente leggibili e compatibili con
le previsioni del Piano paesistico provinciale territoriale e
nel Piano d’ambito n. 17, non ancora approvati, come
riportato nella relazione al Piano. Si rimanda al richiesto
approfondimento da parte del rappresentante della
Soprintendenza presente nel CRU.
Dall’osservazione della stessa, risulta utile rilevare
che:
– lo studio proposto riporta in due elaborati distinti la
zonizzazione esistente e di previsione, su elaborato cartografico sc. 1:10000 – Tav. P1 – e il sistema vincolistico su
un elaborato autonomo – Tav. 8 -, rendendo così difficoltosa la lettura dell’incidenza di quest’ultimo con la zonizzazione (vedi boschi e fasce di rispetto). Occorre pertanto
integrare detti elaborati, sovrapponendo il secondo al
primo, al fine di consentire una loro più agevole ed oggettiva lettura;
– il cimitero comunale riportato nell’elaborato –
TAVP2- indica una zona di rispetto in parte ridotta rispetto ai minimi previsti dalla legge 1 agosto 2002, n. 166, art.
28. Nel merito si rileva che il comune ha in corso di definizione la variante connessa all’ampliamento del cimitero,
procedura tuttavia non ancora definita. Risulta evidente
che qualora detta procedura venga definita prima dell’approvazione del PRG in trattazione la stessa potrà costituire parte integrante di quest’ultima. Nell’assenza si dovrà
procedere alla individuazione delle aree da assoggettare a
vincolo di arretramento da cimitero, nei limiti massimi
previsti dalla citata norma;
– avendo rilevato una erronea denominazione dell’area archeologica definita “manomozza” che nell’elaborato tav. P1 sc. 1:10.000 viene contrassegnata con il simbolo Aa-3 diversamente dagli altri elaborati di piano dove
viene indicata come Aa-2, il comune dovrà procedere ad
una puntuale verifica delle indicazioni sugli elaborati e la
conseguente correzione;
– dovranno essere adeguati gli elaborati in adesione al
parere condizionato reso dall’ufficio del Genio civile di
Siracusa.
Studio agricolo-forestale
Dagli elaborati dello studio agricolo-forestale, adeguato alle leggi regionali n. 16/96, 13/99 e 6/2001, emerge che
sono state effettuate tutte le indagini atte ad individuare le
aree interessate dalla formazione vegetale secondo quanto
previsto dal DPRS del 28 giugno 2000.
Art. 13, D.Lgs. n. 152/06 V.A.S.
In relazione a quanto prescritto nell’art. 2 del D.D.G.
n. 1065 del 24 novembre 2014, con il quale è stato espresso il “Parere motivato positivo”, ai sensi dell’art. 15 del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (V.A.S.), ed in particolare: per
quelle contestate dal comune ed oggetto del ricorso sopracitato che hanno rilevanza urbanistica, si rileva quanto
appresso:
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da quanto verificato in merito ai dati ISTAT che hanno
condotto alla prescrizione di ridimensionare le zone CL di
previsione si deve prendere atto che i dati forniti dal
comune risultano veritieri con un evidente seppur limitato incremento di abitanti valutato dal 2001 al 2013 risulta
una dato che valutato sulla proiezione al decennio successivo è sicuramente in incremento, con la conseguenza che
la prescrizione formulata con il parere motivato dalla VAS
basata solo sui dati di un decremento nella popolazione
non risulta condivisibile.
In relazione a quanto prescritto al punto 4 dell’art. 3
del decreto di VAS, nella parte in cui prescrive la classificazione a verde agricolo delle aree “poste tra la ferrovia e
la SS114” in quanto le stesse sono interessate da edilizia
preesistente sia privata che pubblica, risulta evidente che
lo stesso, seppur non esplicitamente formulato, debba
intendersi fatta salva l’edilizia esistente regolarmente
autorizzata.
Nel merito si rileva tuttavia che dette prescrizioni ed
in particolare quelle che, oggetto della citata contestazione del comune, riguardano il ridimensionamento delle
previsioni delle zone CL, non sono condivisibili nell’assenza di valide motivazione che tengano conto oltre che al
numero di abitanti censiti (comunque dato non verificato)
che sulla base dei dati Istat consente di valutare un sicuro
incremento tendenziale nell’arco di vigenza del Piano in
trattazione, anche del movimento effettivo e del numero
di famiglie esistenti e valutabili in proiezione.
Per tali motivi pertanto le citate motivazioni, formulate con il parere motivato ex art. 13 D.Lgs. n. 152/06, non
possono essere condivise fatte salve le prescrizioni formulate dal Genio civile con il parere in premessa riportato, e
come tali si confermano le previsioni del Piano in argomento rilevando il loro inserimento in ambiti posti a
ridosso del centro abitato esistente.
Per le restanti, valutate sotto il profilo esclusivamente
ambientale, si rileva che non possono che essere recepite
nel piano in quanto il parere motivato in argomento prevale sul provvedimento di approvazione del P.R.G. da
parte di questo Dipartimento, pertanto il P.R.G. non potrà
che essere adeguato a detto parere motivato. Risulta evidente che qualora l’autorità ambientale che ha emesso il
provvedimento in argomento, ritenesse di poter aderire
alla richiesta del comune di cui alla nota sopracitata le
previsioni del P.R.G. in trattazione risulteranno efficaci
nel rispetto delle valutazioni formulate con il presente
parere.

Dimensionamento e dati statistici
Il comune ha una superficie territoriale di 57,59 Kmq
con una densità di abitanti per Kmq che, al censimento
del 2011 era di 212.2 ab*Kmq ed un numero di famiglie
alla stessa data di 4453.
Dai dati rilevati dalla relazione generale, che di seguito si riportano, si evince un leggero incremento percentuale della popolazione, con una moderata ripresa negli ultimi decenni analizzati, con particolare riguardo al periodo
valutato da questo ufficio in riferimento ai dati dei censimenti dal 2001 al 2011 e dei dati censuari al 2013.
Anni
Numero abitanti

2001
11800

2011
12218

2013
>12300
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In ragione di tale proiezione, si ritiene condivisibile la
previsione di zone d’espansione formulata con la proposta
di piano in argomento e la verifica dei rapporti tra gli
spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone
destinate ad attrezzature e servizi che sono stati previsti a
copertura del fabbisogno minimo previsto dal D.M. n.
1444/68.
Zonizzazione
Il Piano, sostanzialmente di tipo ricognitivo, è stato
redatto sulla base della zonizzazione già utilizzata nel
vigente strumento urbanistico, modificando soltanto la
destinazione di quegli ambiti che, per consistenza ex art.
3 D.M. n. 1444/68, hanno oggi le caratteristiche di zone di
completamento e/o sature.
L’eccessiva parcellizzazione della zonizzazione,
soprattutto per le zone di nuova edificazione conduce tuttavia ad una difficoltosa e/o errata applicazione delle
norme, vedi ad esempio l’assenza dell’indicazione dell’area
minima d’intervento che, in presenza di nuove zone “C”
espansione o di completamento di pari zone non attuate,
non consente una verifica puntuale dell’esistenza o meno
delle urbanizzazioni occorrenti all’insediamento, mentre
viene indicato soltanto il lotto fondiario edificabile.
Conseguentemente il comune dovrà procedere a chiarire meglio detta previsione indicando gli ambiti e/o
l’estensione delle aree in cui si dovrà procedere mediante
piani esecutivi da approvarsi prima del rilascio dei titoli
abilitativi ad edificare, nell’assenza non potrà che procedersi mediante piani esecutivi definiti quali zone d’intervento, quelli delle zone “C”, urbanisticamente delimitati
da spazi pubblici e privati con una superficie non inferiore ai mq 5000,00. Negli ambiti di dimensioni inferiori ed
in presenza di sottoservizi esistenti, si potrà procedere per
singole concessioni.
Regolamento edilizio
Nella redazione del P.R.G. si è tenuto conto della
vigente normativa, tuttavia qualora dovessero emergere
divergenze tra il Regolamento edilizio e specifiche norme
di legge, dovranno risolversi a favore di queste ultime.
Norme tecniche di attuazione
In linea generale è condivisibile quanto regolamentato
dalle Norme tecniche di attuazione così come adottato
con l’atto commissariale in argomento, modificate in relazione alle prescrizioni derivanti da quanto espresso con le
superiori considerazioni.
Art. 24 e seguenti classificazione zone “C”
Per come sopra chiarito l’assenza dell’indicazione dell’area minima d’intervento nelle nuove zone “C” espansione ed in quelle di completamento di pari zone non attuate, non consente una verifica puntuale dell’esistenza o
meno delle urbanizzazioni occorrenti all’insediamento,
mentre viene indicato soltanto il lotto fondiario edificabile, pertanto detti articoli dovranno essere integrati prevedendo l’intervento mediante piani esecutivi delle zone “C”
definiti urbanisticamente, cioè delimitati da spazi pubblici e privati con una superficie non inferiore ai mq 5000,00.
Negli ambiti di dimensioni inferiori ed in presenza di sottoservizi esistenti, si potrà procedere per singole concessioni.

Sulla base di detti dati, desumibili dalla relazione al
Piano, si prevede l’insediamento di nuovi abitanti che por- Art. 40 zone “D3” insediamenti produttivi sparsi, esistenti
nel territorio
terà il totale a 15000 alla scadenza dello stesso.
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In ragione di tale prescrizione le Norme di attuazione
In ragione del fatto che dette zone riguardano attività
esistenti alla data di adozione del P.R.G., non può condivi- del Piano dovranno essere integrate con l’esplicito richiadersi la possibilità di procedere mediante singola conces- mo per le aree interessate, di detta prescrizione.
sione se non nel caso di interventi su attività preesistenti e
legittimamente realizzate. Pertanto detta previsione deve Prescrizioni esecutive
Prescrizioni esecutive CP-1.
essere riformulata in tali termini.
Prescrizioni esecutive CP-2.
Art. 58 zone GM
Piani relativi alle prescrizioni esecutive del P.R.G. (art.
Nello stesso dovrà essere espressamente previsto il 34 delle NTA).
Le prescrizioni esecutive del P.R.G. redatte ai sensi
rispetto delle prescrizioni e dei limiti edificatori previsti
dell’art.
2 della legge regionale n. 71/78, sono state individall’art. 15 della legge regionale n. 78/76.
duate riportando in linea di massima quelle discendenti
dal vigente P.R.G. ed in particolare la CP1 coincide in
Art. 71 decadenza di norme in contrasto
Detto articolo non può che fare riferimento all’atto di larga massima con la CP8 ed è regolata dalla norme di
approvazione e/o dell’avvenuta efficacia del PRG adottato attuazione annesse al P.R.G. e dallo specifico elaborato
redatto ed adottato unitamente alla specifica prescrizione
e non dall’atto di adozione.
definito “relazione tecnica norme tecniche di attuazione
Avendo rilevato in fine che alcuni articoli (vedi art. 21
preventivo di spesa sommaria”. Parimenti la CP2 discene 22) riportano un errato rimando al contenuto dell’art. 22
dente dal vigente P.R.G. ed in particolare coincide in larga
anziché all’art. 20, il comune resta onerato di una puntuamassima con la CP6 e dal citato articolo 34 delle norme e
le verifica correzione dell’intero elaborato.
dallo specifico elaborato adottato.
Programmazione commerciale
L’elaborato relativo alla Programmazione commerciale risulta ben sviluppato sia nella parte d’indagine sia nella
parte di programmazione e redatto nel rispetto della
vigente normativa, in particolare della legge regionale n.
28/99, e del successivo regolamento attuativo.
Tuttavia, nel rilevare nelle Norme di attuazione e nel
regolamento edilizio un espresso rimando a detto elaborato ed in particolare alle prescrizioni relative alla dotazione
minima di parcheggi pertinenziali ai sensi dell’art. 16 del
citato D.P.R.S. 11 luglio 2000 da prevedere in presenza di
attività commerciale siano esse esercizi di vicinato all’interno delle zone omogenee residenziali, che esercizi commerciali all’interno delle zone “D”, dove questi siano previsti, dovrà procedersi di conseguenza.

Osservazioni ed opposizioni
Riguardo alle osservazioni presentate avverso al
P.R.G., numerate in base all’elenco predisposto dal progettista, visualizzate sugli elaborati di piano, si propongono
le valutazioni di questa unità operativa contenute nella
allegata scheda di dettaglio.
Parere
Per quanto sopra esposto, questa unità operativa 4.3
del servizio 4 è del parere che il piano regolatore generale
del comune di Priolo Gargallo, con annesso R.E., adottato
con deliberazione commissariale n. 1 del 3 giugno 2013,
sia meritevole di approvazione nei termini, alle condizioni e con le prescrizioni sopra riportate.».
Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica
reso con voto n. 229 del 29 luglio 2015, che di seguito si
trascrive:
<<…..Omissis….
1) Sulla cartografia di P.R.G.
Nel condividere quanto prescritto dall’ufficio in merito alla visualizzazione del sistema vincolistico, si ritiene
tuttavia utile richiedere che venga visualizzata anche la
fascia di arretramento dagli elettrodotti esistenti ed indicati nell’elaborato di previsione del piano, dovendo rilevare l’interessamento di zone edificate ed edificabili da parte
di dette linee energetiche.
2) Zone D1, D2 E D9 entro i mt. 150 dalla battigia
Riguardo agli approfondimenti richiesti in sede di
sopralluogo, a proposito dell’accordo di programma per la
chimica sottoscritto nel 2005 tra i comuni interessati dal
polo chimico con l’Amministrazione regionale ed il
Governo nazionale, che dovrebbe condurre alla possibile
attività edificatoria in deroga ai limiti previsti dall’art. 15
della legge regionale n. 78/76, nelle zone D1, D2 e D9 esistenti, deve rilevarsi che detto accordo, pur nella considerazione che può essere in generale considerato utile all’avvio di un procedimento derogatorio in ragione dell’interesse pubblico che scaturisce dallo stesso, non consente l’automatica possibilità di edificare in dette aree, come previsto nel P.R.G. in esame. Pertanto le uniche attività esercitabili in dette aree saranno quelle consentite dal citato art.
15 e quelle di manutenzione sull’edilizia esistente.

Elaborato tecnico R.I.R. – rischi di incidente rilevante (ai
sensi del D.M. 9 maggio 2001, n. 151)
Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Detto elaborato tecnico R.I.R. è lo strumento attraverso la cui stesura i comuni e le provincie in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante devono
apportare le eventuali necessarie varianti agli strumenti
urbanistici sulla base delle loro responsabilità in materia.
Diviene uno strumento di verifica della compatibilità
urbanistica dello stabilimento rispetto al territorio in cui
esso è situato ed è finalizzato all’eventuale revisione del
P.R.G.
Dall’analisi del R.I.R. prodotto unitamente al P.R.G. in
trattazione, si evince che sulla base degli elementi contenuti nella relazione di analisi “è possibile definire quanto
nel seguito indicato con l’ausilio delle planimetrie riportate in allegato.”.
In particolare, nelle aree comprese tra il cerchio rosso
ed il poligono ciano, indicate negli allegati, è possibile realizzare interventi che rientrano nelle categorie C, D, E ed
F di cui alla tabella 1 dell’allegato al D.M. 9 maggio 2001
(pag. 17 della relazione), mentre al di fuori dei poligoni
ciano sopra citato, è possibile realizzare interventi che
rientrano nelle categorie A, B, C, D, E ed F della citata 3) Prescrizioni Soprintendenza formulato con il documento
tabella di cui all’allegato 1.
agli atti.
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Per quanto riguarda la tutela archeologica, la
Soprintendenza BB.CC.AA.
a) rileva che gli elaborati tav. P1 e P2 forniti
dall’Ufficio comunale durante il sopralluogo dovranno
essere revisionati in quanto non sono adeguatamente evidenziate tutte le aree d’interesse archeologico come delimitate nel piano paesaggistico provinciale d’ambito 17
adottato con D.A. n. 98 dell’1 febbraio 2012, ed in particolare le aree meglio specificate nelle schede n. 611 (c.da
Riganella), n. 62 (via Castel di Lentini), n. 459 (via
Pindemonte), n. 216 (Torre del Fico), n. 206 (S. Focà), n.
217 (c.da Spatineddi, n. 212 (c.da Maltempo), n. 319 (area
Masseria Cavallaro, n. 208 (Cugno Sciurata), n. 211
(Mostrigliano – Cava Scrivilieri), n. 205 (Monti
““CL””imiti), n. 214 (Cozzo della Para Biggemi), n. 318
(Fondaco Nuovo), n. 321 (Torre Girotta-Bagnoli), n. 326
(Biggemi), n. 209 (pressi Masseria Biggemi), n. 594 (area
limitrofa al vincolo archeologico della c.da Guglia di
Marcello), n. 213 (Biggemi-Pasciuta);
b) chiede che nelle norme di attuazione, per tutte le
aree d’interesse archeologico, come perimetrale nel Piano
paesaggistico provinciale sopra citato, sia prescritta la
comunicazione alla stessa, competente per territorio, con
almeno 30 gg. di anticipo dell’inizio di tutti i lavori che
interferiscono con il sottosuolo, fermo restando, per i
lavori pubblici ed assimilati, l’obbligo di ottemperare a
quanto previsto, in applicazione dell’art. 28 del D.Lgs. n.
42/04 e ss.mm. ed ii., dagli artt. 95 e 96 del D.Lgs. n.
163/06 e ss.mm. ed ii.;
c) rappresenta che la viabilità di P.R.G. ed in particolare:
– il tracciato stradale individuato ad est del vincolo
archeologico di Manomozza è da considerare indicativo
ed in quanto tale subordinato alla verifica del limite del
vincolo, nonché all’applicazione della normativa sull’archeologia preventiva;
– il tracciato stradale che attraversa l’area d’interesse
archeologico di S. Focà dovrà essere progettato in modo
da non interferire con la preesistente viabilità storica (l’arteria di collegamento fra la Basilica e l’area cimiteriale di
Manomozza) e comunque subordinato alla verifica preventiva dell’interesse archeologico come normata dal
d.lgs. n. 163/06;
d) in ragione dei livelli di tutela previsto dal Piano paesaggistico d’ambito 17 sopra citato, restano salve, per tutte
le aree sottoposte a formale provvedimento di vincolo
archeologico, le prescrizioni contenute nei medesimi
decreti;
e) per quanto di competenza della stessa, relativamente alla tutela paesaggistica si comunica che dovranno essere limitate le volumetrie delle aree identificate come D5;
f) relativamente alla zona del centro storico, in considerazione che non sono state previste variazioni sostanziali, non si ravvisano motivi ostativi alla prosecuzione
dell’iter approvativo dello strumento urbanistico.
Questo Consiglio, nel condividere pienamente dette
prescrizioni, ritiene tuttavia che in merito a quella formulata al punto e) di detto documento della Soprintendenza
BB.CC.AA., la stessa sia troppo generica, non essendo ben
specificato quali delle zone D5, individuate nel P.R.G.
riguarda e per quali esigenze di tutela paesaggistica deve
essere operata detta limitazione della volumetria, ciò trovandosi in presenza di una conferma della indicazione del
Piano attuativo approvato nel 1992 e non interamente
attuato, con la modifica del soggetto attuatore, oggi il privato, mediante l’intervento per lotti individuati nel P.R.G.
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e l’applicazione di parametri volumetrico/planimetrico/altimetrico che scaturiscono dalla tipologia dell’attività da insediare, vedi carri-ponte, silos, etc. Per quanto
sopra, risultando detta prescrizione, un possibile spunto
per l’attivazione di contenziosi che potrebbero discendere
da detta prescrizione in sede dell’approvazione del P.R.G.
in esame. Pertanto la stessa è da ritenersi troppo generica
e in tali termini non condivisibile.
4) Sul parere VAS
Si può in generale concordare con quanto rilevato dall’ufficio anche riguardo a quanto espresso nel parere motivato emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.Lgs.
n. 152/06, tuttavia, in merito alla prescrizione formulata
all’art. 2 del D.D.G. n. 1065 del 24 novembre 2014, pur
prendendo atto delle considerazioni fatte dall’ufficio in
merito alle valutazioni formulate nel parere motivato della
VAS, che hanno condotto alla richiesta di ridimensionare
le zone ““CL”” di previsione, si deve rilevare che le stesse
devono comunque essere ridimensionate, non tanto per
una presunta discordanza dei dati ISTAT (con un decremento rilevato dal Serv. 1 VAS-VIA), ma per la presenza di
zone di rispetto dai pozzi idrici, dagli elettrodotti esistenti ed in presenza di altri vincoli territoriali, vedi ad esempio la zona ““CL”” limotrofa a via Pindemonte o quella
limitrofa al cimitero comunale. Pertanto, sono da disattendere unitamente alla relativa viabilità di previsione
quelle parti delle ““CL”” interessate da detti vincoli, ed
interamente la zona “”CC””, individuata al n. 4, e ricadente all’interno dello stesso vincolo. Conseguentemente dette
aree dovranno essere ridefinite di verde agricolo.
Quanto sopra, pur nell’attesa degli esiti del ricorso
proposto dal comune, che potrebbe condurre alla formulazione e/o revisione del parere motivato della VAS, costituisce comunque prescrizione a cui il comune dovrà allinearsi.
5) Studio agricolo-forestale
In ragione del fatto che gli approfondimenti effettuati
anche in sede di sopralluogo, non può che rilevarsi che la
cartografia del Piano, in particolare quella della destinazione dei suoli, non riporta il sistema di tutela rilevabile
dallo studio in trattazione. Si dovrà pertanto procedere,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 della legge
regionale n. 16/96 e ss.mm. ed ii., alla individuazione delle
fasce di rispetto, ex art. 89 della legge regionale n. 6/01,
che derivano dalla loro presenza e non riportate negli elaborati di piano.
6) Norme d’attuazione
Alla presenza di boschi e macchia mediterranea, si
dovrà provvedere in ragione del dovuto inserimento delle
fasce di rispetto alla modifica delle norme di attuazione
del PRG, nei termini già indicati nel parere dell’ufficio al
punto che si riferisce allo studio, non potendosi in generale prevedere alcuna attività in deroga, senza aver definito
la relativa procedura, ex art. 12 della legge regionale n.
14/2006, modificativo ed integrativo dell’art. 10 della legge
regionale n. 16/96;
art. 34 – Cp zone soggette a prescrizioni esecutive
in ragione di quanto previsto dagli elaborati relativi
alle prescrizioni esecutive, si ritiene che la previsione dei
lotti, nonché i relativi plano-altrimentrici siano prescrittivi e non indicativi, conseguentemente non può concordarsi con quanto nel medesimo articolo previsto che può con-
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durre ad una attuazione in tutto difforme dalla medesima
Decreta:
previsione adottata unitamente al PRG in trattazione;
Art. 1
art. 55 – fascia di rispetto cimiteriale –
- lett. d) art. 55 - non può condividersi la possibilità di
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
interventi in ampliamento su edilizia esistente all’interno n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modiche ed intedella fascia di rispetto cimiteriale.
grazioni, è approvato con le modifiche, gli stralci e le prescrizioni il piano regolatore generale, le norme tecniche di
7) Programmazione commerciale
attuazione, il regolamento edilizio e le prescrizioni esecuIn generale può ritenersi sufficiente quanto proposto tive del comune di Priolo Gargallo adottato con la delibedal comune in ossequio alle disposizioni contenute nel razione commissariale n. 1 del 3 giugno 2013 in conformiD.P.R.S. 11 luglio 2000 attuativo della legge regionale n. tà alla proposta di parere n. 5 del 9 giugno del 2015 resa
28/99 e pertanto si concorda con quanto valutato e pre- dal servizio 4/DRU U.O.4.3 ed al voto n. 229 del 29 luglio
scritto dall’ufficio.
2015, reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica.
8) Prescrizioni esecutive
le PP.EE. ex art. 2 legge regionale n. 71/78 e art. 3 della
legge regionale n. 15/91, che sono state adottate unitamente al PRG in esame, riguardano la riproposizione di due
ambiti già normati nel vigente strumento urbanistico poiché coincidono in linea di massima rispettivamente: la
“”CP1”” con la “”CP8”” del vigente strumento urbanistico
e la “”CP2”” con la “”CP6””.
Per come sopra chiarito al punto 6) del presente parere, le stesse sono condivisibile ad esclusione delle norme
attuazione, che dovranno essere riformulare, non potendo
che procedere alla loro attuazione, in conformità ai limiti
di detti piani così come adottati.
Osservazione
Le osservazioni/opposizioni sono decise in conformità
al parere reso sulle medesime dall’ufficio ad eccezione di
quelle che si pongono in contrasto con il presente voto. Di
conseguenza devono intendersi decise e/o superate nei termini delle indicazioni contenute nel medesimo.
Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all’approvazione del piano regolatore generale del
comune di Priolo Gargallo (SR), del regolamento edilizio
e delle PP.EE., adottati con deliberazione del commissario
ad acta n. 1 del 3 giugno 2013, in conformità al parere n.
5 del 9 giugno 2015 ed a quanto considerato nel presente
voto.»;
Vista la nota dipartimentale prot. n. 19912 del 3 settembre 2015, trasmessa a mezzo pec, con la quale, ai sensi
del 6° comma dell’art. 4 della legge regionale n. 71 del 27
dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Priolo
Gargallo di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio
regionale dell’urbanistica n. 229 del 29 luglio 2015;
Vista la nota dipartimentale prot. n. 22773 del 14 ottobre 2015, trasmessa a mezzo pec, con la quale è stato
comunicato al comune di Priolo Gargallo che, nell’assenza dell’adozione e trasmissione delle controdeduzioni,
come sopra indicate, essendo venuti meno i termini concessi al comune dall’art. 4, comma 6, della legge regionale
n. 71/78, si sarebbe proceduto all’emissione del decreto
approvativo nei termini delle valutazioni formulate con il
parere n. 5 del 9 giugno 2015 e del voto del Consiglio
regionale dell’urbanistica n. 229 del 29 luglio 2015, secondo quanto prescritto dal comma 7 dell’art. 4 della legge
regionale n. 71/78;
Ritenuto di poter condividere il superiore voto del
Consiglio regionale dell’urbanistica n. 229 del 29 luglio
2015, assunto con riferimento alla proposta di parere n. 5
del 9 giugno 2015 dell’U.O.4.3 del servizio 4/DRU;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

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) proposta di parere n. 5 del 9 giugno 2015 resa dal
servizio 4/DRU U.O.4.3;
2) deliberazione commissariale n. 1 del 3 giugno
2013;
3) voto n. 229 del 29 luglio 2015 del Consiglio regionale dell’urbanistica.
Elaborati di progetto del P.R.G.
4) Relazione generale;
5) regolamento edilizio;
6) norme tecniche di attuazione;
7) relazione integrativa relativa alla localizzazione
delle cave esistenti;
8) relazione integr. relativa alla loc. delle cave esistenti, completa di planim. di localizzazione;
9) tav. 1 - Previsione piano A.S.I. scala 1:10.000;
10) tav. 2 stato di attuazione del piano regolatore
vigente (territorio comunale) scala 1:10.000;
11) tav. 3 stato di attuazione del piano regolatore
vigente (centro urbano) scala 1:5.000;
12) tav. 4 preesistenze territoriali (industrie e grandi
adduttori) scala 1:10.000;
13) tav. 5 infrastrutture e servizi nel centro urbano;
14) tav. 6 vincoli paesaggistici ed ambientali scala
1:10.000;
15) tav. 7 vincoli archeolog. ed altri per rilev. interesse
pubblico (SIC, ZPS, ecc) scala 1:10.000;
16) tav. 8 vincoli di inedif. per motivi vari (geomorf.,
esondazioni, elettrom.ecc.) scala 1:10.000;
17) tav. 9 impianti di produz. di energia da fonti rinnovabili e salvag. del territ. scala 1:10.000;
18) tav. P1 assetto generale del territorio comunale
scala 1:10.000;
19) tav. P2 zonizzazione del centro urbano (quadro
d’insieme) scala 1:5.000;
20) tav. P3/1 zonizzazione del centro urbano (zona
nord-ovest) scala 1:2.000;
21) tav. P3/2 zonizzazione del centro urbano (zona
nord-est) scala 1:2.000;
22) tav. P3/3 zonizzazione del centro urbano (zona
sud-ovest) scala 1:2.000;
23) tav. P3/4 zonizzazione del centro urbano (zona
sud-est) scala 1:2.000;
24) tav. P3/5 zonizzazione del centro urbano (zona
Manomozza) scala 1:2.000;
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Prescrizioni esecutive CP-1
25) Relazione tecnica – Norme tecniche di attuazione
– Preventivo sommario di spesa;
26) tav. 1 confronto previsioni urbanistiche scala
1:2.000;
27) tav. 2 lettura dello stato di fatto scala 1:2.000;
28) tav. P1/1 progetto di piano: plani volumetria scala
1:1.000;
29) tav. P1/2 progetto di piano: zonizzazione e lottizzazione; viabilità e servizi scala 1:1.000;
30) tav. P2 infrastrutture di piano: rete idrica e fognaria; elettrica e telefonica scala 1:1.000;
31) tav. P3 piano particellare di esproprio e sezioni
tipo scala 1:1.000;
32) tav. P4 schemi tipologie edilizie scala 1:100;
33) tav. P5 particolari costruttivi della rete fognaria
(nera e bianca) scala 1:10;
34) tav. P6 particolari costruttivi della rete idrica ed
elettrica scala 1:10-1:20.
Prescrizioni esecutive CP-2
35) Relazione tecnica Norme tecniche di attuazione –
Preventivo sommario di spesa;
36) tav. 1 confronto previsioni urbanistiche scala
1:2.000;
37) tav. 2 lettura dello stato di fatto scala 1:2.000;
38) tav. P1 progetto di piano: zonizzazione, viabilità e
servizi scala 1:1.000;
39) tav. P2 infrastrutture di piano: rete idrica, fognaria, elettrica e telefonica; sezioni stradali tipo e piano particellare di esproprio scala 1:1.000;
40) tav. P3 schemi tipologie edilizie scala 1:100;
41) tav. P4 particolari costruttivi della rete fognaria
(nera e bianca) scala 1:10;
42) tav. P5 particolari costruttivi della rete idrica ed
elettrica scala 1:10 – 1:20.
Piano urbanistico commerciale
43) Relazione tecnica con disciplina di
44) tav. C1/1 localizzazione attività
(zona nord-ovest) scala 1:2.000;
45) tav. C1/2 localizzazione attività
(zona nord-est) scala 1:2.000;
46) tav. C1/3 localizzazione attività
(zona sud-ovest) scala 1:2.000;
47) tav. C1/4 localizzazione attività
(zona sud-est) scala 1:2.000;
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53) Relazione generale;
54) 1 carta geomorfologica;
55) 2 carta geologica scala 1:10.000;
56) 3 carta idrogeologica scala 1:10.000;
57) 4 carta della pericolosità geologica scala 1:10.000;
58) 4 bis carta della pericolosità geologica bis, con
ubicazione dei nuovi tracciati viari (come da richiesta ufficio del Genio civile di Siracusa - prot. n. 256473) scala
1:10.000;
59) PAI - Tavole formato A3 relativ. al terr. in esame
(092) ricadente nell’area il bacino del fiume San Leonardo
e il bacino del fiume Anapo e del tratto di costa ricadente
nell’unità fisiogr. n. 6.
Centro urbano
60) 5 A carta geomorfologica scala 1:2.000;
61) 5 B carta geomorfologica scala 1:2.000;
62) 5 C carta geomorfologica scala 1:2.000;
63) 5 D carta geomorfologica scala 1:2.000;
64) 6 A carta geologica scala 1:2.000;
65) 6 B carta geologica scala 1:2.000;
66) 6 C carta geologica scala 1:2.000;
67) 6 D carta geologica scala 1:2.000;
68) 7 A carta della pericolosità geologica scala
1:2.000;
69) 7 B carta della pericolosità geologica scala
1:2.000;
70) 7 C carta della pericolosità geologica scala
1:2.000;
71) 7 D carta della pericolosità geologica scala
1:2.000;
72) 8 A carta della pericolosità sismica scala 1:2.000;
73) 8 B carta della pericolosità sismica scala 1:2.000;
74) 8 C carta della pericolosità sismica scala 1:2.000;
75) 8 D carta della pericolosità sismica scala 1:2.000;
76) 9 A carta litotecnica scala 1:2.000;
77) 9 B carta litotecnica scala 1:2.000;
78) 9 C carta litotecnica scala 1:2.000;
79) 9 D carta litotecnica scala 1:2.000.

settore;
commerciale Prescrizioni esecutive
80) Relazione sulle indagini;
commerciale
81) relazione geologica del piano partic.to della zona
commerciale di espansione CP/1;
82) relazione geologica del piano partic.to della zona
di
espansione
CP/2.
commerciale

Studio agricolo-forestale
83) Relazione generale;
Pianificaz. urb. e territ.le in pross. degli stabilim. a rischio di
84) carta dell’uso del suolo scala 1:10.000;
incidente rilevante (R.I.R.)
85) carta della vegetazione scala 1:10.000;
48) Elaborato tecnico redatto in conformità ai dispo86) carta morfologica scala 1:10.000;
sti del D. M. 9 maggio 2001 – Relazione;
87) carta delle unità di paesaggio scala 1:25.000;
49) tav. R1 elab. tec. R.I.R. Loc. Stab. Seveso (artt. 6
88) carta delle unità di paesaggio scala 1:10.000;
e 8 del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i.) scala 1:10.000;
89) carta del reticolo idrograf. e delle infrastr. e degli
50) tav. R2 elab. tec. R.I.R.: aree di oss.ne ed elem.
imp.nti
a servizio dell’agric. scala 1:10.000;
terr.li ed ambient. vulnerabili scala 1:10.000;
90)
carta delle aree di espansione interessate da siste51) tav. R3 elaborato tecnico R.I.R.: aree di osservami
agro-silvo-pastorale.
zione ed uso del suolo scala 1:10.000;
52) tav. R4 elaborato tecnico R.I.R.: indicazione delle
Art. 3
categ. territor. compatibili scala 1:10.000;
Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso
Studio geologico tecnico, completo di copia del parere del- allegati, dovrà essere pubblicato nel sito web dell’amminil’ufficio del Genio civile di Siracusa, previsto dall’art. 13 strazione comunale (albo pretorio on line) ai sensi della
della legge n. 64/1974, giusto foglio prot. 345193 dell’1 otto- normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti,
ferma restando la possibilità per l’amministrazione, in via
bre 2012
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integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di 12468/2015 succitata, comprensiva dell'istanza comunale,
deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’uf- prot. n. 7869 del 22 maggio 2015, avanzata al servizio
ficio comunale.
competente di questo Assessorato per la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. prevista ai sensi di legge;
Art. 4
Visto il D.A. n. 462/GAB del 9 ottobre 2015, trasmesso,
Il comune di Priolo Gargallo resta onerato degli adem- a mezzo PEC, dal comune di Pace del Mela ed assunto al
pimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclu- protocollo di questo Assessorato al n. 23185 del 19 ottobre
sione degli atti ed elaborati sarà pubblicato per esteso 2015, con il quale il progetto in questione, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
s.m.i., è escluso dalla valutazione ambientale strategica, di
Art. 5
cui ai successivi artt. da 13 a 18 del medesimo decreto, a
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso condizioni;
Vista la delibera di G.C. n. 333 del 17 dicembre 2014
giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al di approvazione del progetto definitivo;
Vista la delibera di consiglio comunale n. 19 del 29
Presidente della Regione entro il termine di centoventi
giugno 2015, di conferma della precedente delibera di
giorni dalla data di pubblicazione.
consiglio comunale n. 64 del 22 dicembre 2014 avente ad
Palermo, 3 novembre 2015.
oggetto “Reiterazione vincolo preordinato – art. 9, comma
GIGLIONE 4) e art. 39, comma 1) del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. per la
realizzazione di un parco urbano in località Giammoro
(2015.45.2647)114
con piantumazione di essenze a grande capacità fotosintetica”;
Vista l'attestazione sul regime vincolistico del responDECRETO 3 novembre 2015.
sabile dell'area 4 (tecnico manutentiva) del comune di
Reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio per la Pace del Mela di cui alla nota datata 24 agosto 2015;
realizzazione di un parco urbano nel comune di Pace del
Visti gli atti trasmessi con i fogli comunali prot. n.
Mela.
6037/2015 e n. 13493/2015 suindicati;
Visto il parere favorevole n. 10 del 26 ottobre 2015,
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
reso dall’U.O. 3.1 del servizio 3/D.R.U di questo
REGIONALE DELL’URBANISTICA
Assessorato, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che di
Visto lo Statuto della Regione;
seguito parzialmente si trascrive:
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
“...Omissis...”
modifiche ed integrazioni;
Dalla documentazione pervenuta si evince quanto
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n.
segue:
1444;
– il comune di Pace del Mela è dotato di P.R.G. approVista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e sucvato con D.D.G. n. 881/D.R.U. del 14 luglio 2003;
cessive modifiche ed integrazioni;
– l'intervento progettuale concerne la realizzazione di
Vista la legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 e succesun parco urbano, in località Giammoro, approvato con
sive modifiche ed integrazioni;
delibera di G.C. n. 333/2014 in un'area destinata a “parco
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamenpubblico” dal vigente P.R.G. i cui vincoli preordinati
tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal D. all'esproprio sono decaduti;
– con delibera consiliare, n. 19 del 29 giugno 2015, è
Lgs. n. 302/2002, reso applicabile con l’art. 36 della legge
stata
approvata la proposta di deliberazione, n. 50 del 22
regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24
giugno
2015, relativa alla conferma della precedente delidella legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
bera
consiliare,
n. 64 del 22 dicembre 2014, avente ad
Visto il D. Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambienoggetto “Reiterazione vincolo preordinato – art. 9, comma
tale” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 4) e art. 39, comma 1) del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. per la
realizzazione di un parco urbano in località Giammoro
21 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.D.G. n. 881/D.R.U. del 14 luglio 2003 di con piantumazione di essenze a grande capacità fotosinteapprovazione del piano regolatore generale con annesse tica”;
– tale conferma di cui all'atto consiliare n. 19/2015
prescrizioni esecutive e regolamento edilizio;
Visto il foglio, prot. n. 6037 del 21 aprile 2015, assun- succitato ha tenuto conto dell'adempimento inerente la
to al protocollo di questo Assessorato al n. 9857 del 23 comunicazione di “avviso dell'avvio del procedimento”, ai
aprile 2015, con il quale il comune di Pace del Mela ha tra- sensi dell'art. 11 lett. a) del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che
smesso, ai sensi dell'art. 9, comma 4 ed art. 39, comma 1, è stata attivata in data successiva alla precedente delibera
del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., la richiesta di approvazio- consiliare n. 64/2014 (la predetta comunicazione, così
ne del parco urbano, ricadente in località Giammoro, di come già ravvisato con nota del servizio 3/D.R.U. prot. n.
12468/2015, è da inviare almeno venti giorni prima della
cui alla delibera consiliare n. 64 del 22 dicembre 2014;
Vista la nota del servizio 3/D.R.U. dell'A.R.T.A., prot. n. delibera consiliare al proprietario del bene sul quale si
12468 del 27 maggio 2015, con la quale è stata richiesta al intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio);
– sono state espletate le procedure di pubblicazione
comune di Pace del Mela la regolarizzazione degli atti per
degli atti di cui alla delibera di consiglio comunale n.
quanto ivi rilevato;
Visto il foglio, prot. n. 13493 del 27 agosto 2015, con il 19/2015, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 legge regionaquale il comune di Pace del Mela ha prodotto la documen- le n. 71/1978 e dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 ed a seguitazione integrativa, in riscontro alla nota D.R.U. prot. n. to di dette procedure non sono pervenute osservazioni
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e/opposizioni né in termine né fuori termine (attestazione
del segretario comunale datata 24 agosto 2015);
– l'opera progettuale, inserita nel Programma triennale delle opere pubbliche 2015 – 2017, prevede la realizzazione di un'area a verde pari a mq 5648, ricadente in un
contesto territoriale edificato, prossima alle strutture scolastiche e nelle vicinanze del polo industriale di
Giammoro;
– gli interventi principali di cui al progetto consistono
nella piantumazione di essenze arboree ad elevata attività
fotosintetica nonché nella realizzazione di percorsi pedonali con elementi di arredo e di impianti di irrigazione ed
illuminazione;
– l'area progettuale, in stato di totale abbandono, è
ubicata in adiacenza ad edifici industriali dismessi e ad un
parcheggio, in corso di realizzazione, di supporto al parco
urbano proposto;
– la predetta area, sita a margine di una strada ad
intenso traffico veicolare ed identificata catastalmente al
foglio di mappa n. 5 parte delle particelle n. 997 - 1090 –
1091, è sottoposta al vincolo sismico di cui alla legge n.
64/1974; la stessa si presenta priva di colture arboree di
pregio, di elementi storici naturali e di preesistenze storiche-architettoniche (il pozzo esistente nel lotto di terreno
non è in esercizio e nel progetto non se ne prevede il futuro utilizzo), non risulta interessata da zone SIC e/o ZPS
(né ricade in contesti prossimi alle predette zone) e non è
classificata dal P.A.I. né a rischio pericolosità geomorfologica né idraulica, così come si desume anche dall'attestazione del responsabile dell'area 4 (tecnico manutentiva)
del comune di Pace del Mela di cui alla nota datata 24 agosto 2015.
Considerato che:
– l'area progettuale è stata individuata previa analisi
territoriale riguardo alle zone carenti di aree a verde ed
interessate dalla presenza di insediamenti abitativi prossimi ad impianti industriali ad alta incidenza ambientale
per le emissioni di agenti inquinanti;
– il progetto di cui al parco pubblico è finalizzato al
raggiungimento di obiettivi diversificati concernenti, tra
l'altro, la riqualificazione urbana di un tratto del territorio
comunale, la salvaguardia del territorio e dell'assetto idrogeologico, la riduzione del carico inquinante e l'utilizzo di
materiali e tecnologie ad elevato contenuto ambientale;
– le procedure seguite ai fini dell'adozione del progetto succitato risultano regolari (attestazione del segretario
comunale, datata 24 agosto 2015, in merito alla regolarità
dei procedimenti di pubblicità ex art. 3 legge regionale n.
71/1978 ed ex art. 39 D.Lgs. n. 33/2013);
– il progetto in questione, con D.A. n. 462/GAB del 9
ottobre 2015, è escluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12
comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dalla valutazione
ambientale strategica di cui ai successivi artt. da 13 a 18
del medesimo decreto alle condizioni di cui al parere reso
dall'unità di staff 4/D.R.U.;
– l'intervento progettuale è compatibile con l’assetto
territoriale del comune di Pace del Mela tenuto conto, tra
l’altro, che la reiterazione del vincolo preordinato
all'esproprio di cui al parco urbano non produce carico
urbanistico ed attiene alla realizzazione di servizi collettivi a basso impatto ambientale in un contesto territoriale
da riqualificare.
Per quanto sopra esposto, sotto il profilo urbanistico e
fatti salvi i pareri prescritti per legge, si propone che la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione di un parco urbano in località Giammoro, adot-
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tata con delibera di consiglio comunale n. 19 del 29 giugno 2015, ai sensi dell'art. 9, comma 4, ed art. 39, comma
1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., in variante al vigente
P.R.G. del comune di Pace del Mela, sia condivisibile, alla
luce dei superiori considerata e nel rispetto delle condizioni contenute nei pareri rilasciati.
Ritenuto di poter condividere la superiore proposta, si
è del parere che la reiterazione del vincolo preordinato
all'esproprio, ai fini della realizzazione di un parco urbano in località Giammoro (D.G.C. n. 333 del 17 dicembre
2014), adottata, in variante al vigente P.R.G. del comune di
Pace del Mela, sia meritevole di approvazione con le prescrizioni riportate nella superiore proposta;
Ritenuto di poter condividere il parere n. 10 del 26
ottobre 2015 reso dall'U.O. 3.1 del servizio 3/DRU ai sensi
dell'art. 9, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
Rilevata la regolarità della procedura eseguita;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4, del D.P.R.
n. 327/2001, in conformità a quanto prescritto nel parere
n. 10 del 26 ottobre 2015 reso dall’U.O. 3.1 del servizio
3/D.R.U., è approvata la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della realizzazione di un parco
urbano in località Giammoro, adottata, in variante al
vigente P.R.G., con delibera di consiglio comunale n. 19
del 29 giugno 2015.
Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:
1) parere n. 10 del 26 ottobre 2015 reso dall’U.O. 3.1
del servizio 3/DRU;
2) delibera di G.C., n. 333 del 17 dicembre 2014, con
allegata proposta di deliberazione datata 17 dicembre
2014, di approvazione del progetto definitivo;
3) delibera di consiglio comunale n. 64 del 22 dicembre 2014, con allegata proposta di deliberazione, inerente
la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, ai
sensi dell'art 9, comma 4, e dell'art. 39, comma 1, del
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., per la realizzazione del parco
urbano di che trattasi;
4) delibera di consiglio comunale n. 19 del 29 giugno
2015, con allegata proposta di deliberazione n. 50 del 22
giugno 2015, relativa alla conferma della precedente delibera di consiglio comunale n. 64 del 22 dicembre 2014;
5) attestazione del responsabile dell'area 4 (tecnico
manutentiva) del comune di Pace del Mela relativa alla
situazione vincolistica dell'area progettuale;
6) comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento di esproprio, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001
e s.m.i., alle ditte interessate dal progetto (ditta Basile
Natalizia e ditta S.T.E.R.O.L. Basile s.r.l.) di cui alle note
prot. n. 2160 e n. 2161 del 9 febbraio 2015;
7) D.A. n. 462/GAB del 9 ottobre 2015, con il quale il
progetto in questione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12,
comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è escluso dalla
valutazione ambientale strategica, di cui ai successivi artt.
da 13 a 18 del medesimo decreto, a condizioni;
Elaborati progettuali di rilevanza urbanistica:
8) All. 1 - Relazione generale, tecnica e documentazione fotografica;
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9) All. 2 – Stralcio planimetrico dello strumento urbanistico vigente;
10) All. 3 – Studio di fattibilità ambientale;
11) All. 4 – Relazione sul valore dell'area da espropriare;
12) All. 5 – Piano particellare d'esproprio;
13) Tav. 1 – Inquadramento territoriale;
14) Tav. 2 – Stato di fatto - Planimetria;
15) Tav. 3 – Progetto – Planimetria.
Art. 3

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
web dell'amministrazione comunale ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma
restando la possibilità per l’amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di
deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’ufficio comunale.
Art. 4

Il comune di Pace del Mela resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con
l'esclusione degli allegati, ai sensi dell'art. 10 della legge n.
1150/1942, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi
al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro il termine di centoventi giorni.
Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale dell’urbanistica.
Palermo, 3 novembre 2015.

GIGLIONE

(2015.45.2629)105

DECRETO 4 novembre 2015.
Approvazione di variante allo strumento urbanistico del
comune di Furnari.

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 il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. “Norme
in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
Visto il T.U. 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
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n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il D.A. n. 4/76 del 14 gennaio 1976 di approvazione del programma di fabbricazione del comune di Furnari;
Vista la nota prot. n. 1254 del 13 febbraio 2012, con la
quale il responsabile dell’area tecnica del comune di Furnari ha inoltrato a questo Assessorato, per i provvedimenti di competenza, gli atti ed elaborati finalizzati all’approvazione della variante al vigente strumento urbanistico,
per l’ampliamento del complesso cimiteriale esistente,
progetto approvato con delibera della commissione straordinaria n. 8 dell’8 giugno 2011, ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la nota prot. n. 4813 del 27 febbraio 2012, con la
quale questo Dipartimento ha invitato il comune di Furnari a produrre ulteriore documentazione;
Vista la nota prot. n. 4754 del 29 aprile 2013, con la
quale l’amministrazione comunale di Furnari ha trasmesso alcuni atti ed elaborati ad integrazione di quanto trasmesso precedentemente con nota prot. n. 1254/2012;
Vista la nota prot. n. 10570 del 17 maggio 2013, con la
quale questo Dipartimento, ha richiesto ulteriori chiarimenti e documentazione integrativa, essendo non esaustivo quanto trasmesso;
Vista la nota prot. n. 9414 del 4 settembre 2015 e successiva prot. n. 11085 del 20 ottobre 2015, con la quale
l’amministrazione comunale di Furnari ha trasmesso i
chiarimenti richiesti e ulteriore documentazione integrativa, viene altresì precisato che la richiesta di approvazione della variante al vigente P. di F. adottata con delibera n.
8 dell’8 giugno 2011 è da intendersi ai sensi dell’art. 4 della
legge regionale n. 71/78;
Vista la delibera della commissione straordinaria n. 8
dell’8 giugno 2011 “Adozione variante al P.di F. – ampliamento cimitero comunale”;
Visti gli atti di pubblicazione, relativi all'approvazione
della variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi
dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78;
Vista la documentazione trasmessa dalla quale si evince la regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché la certificazione del segretario generale, del 2
novembre 2011 attestante che avverso la variante non
sono state presentate osservazioni;
Viste le attestazioni rese dal responsabile dell’area tecnica del comune di Furnari, prot. n. 4752 e n. 4753 del 29
aprile 2013;
Vista la certificazione congiunta del funzionario tecnico, del responsabile dell’area tecnica e del segretario
comunale di Furnari, datata il 4 dicembre 2014;
Visto il verbale della conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri del 20 luglio 2010, A.S.P. di
Messina - Dipartimento di prevenzione – area medica U.O.C. S.I.A.N. – S.I.A.V.;
Visto il verbale della commissione edilizia comunale
del 23 marzo 2011;
Visto il parere favorevole, rilasciato dall’ufficio del
Genio civile di Palermo, prot. n. 13900 del 3 maggio 2011,
ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74;
Visto il provvedimento di esclusione dalla valutazione
ambientale strategica, D.A. n. 186 del 18 maggio 2015,
reso dallo Staff 4/DRU, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del
D.Lgs. n. 152/2006;
Visto il parere favorevole n. 11 del 28 ottobre 2015,
reso dall’unità operativa 3.1 del servizio 3/D.R.U di questo
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Assessorato, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n.
40/95, che di seguito si trascrive:
“Con istanza prot. n. 1254 del 13 febbraio 2012, il
responsabile dell’area tecnica del comune di Furnari ha
trasmesso a questo Assessorato la documentazione relativa alla variante al programma di fabbricazione per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale, progetto approvato con delibera della commissione straordinaria n. 8 dell’8 giugno 2011, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
n. 327/2001 e s.m.i.
Con nota prot. n. 4816 del 27 febbraio 2012, questo
Dipartimento ha invitato il comune di Furnari a fornire
dei chiarimenti e produrre ulteriore documentazione, in
quanto quella trasmessa risultava incompleta ai fini dell’approvazione della variante in argomento, nelle more è
stato comunicato che nessun termine di legge per le determinazioni di questo Assessorato può decorrere.
Con nota prot. n. 4754 del 29 aprile 2013, l’amministrazione comunale di Furnari ha trasmesso in riscontro
alla richiesta avanzata da questo ufficio, alcuni atti ed elaborati ad integrazione di quanto già trasmesso precedentemente con nota prot. n. 1254/2012.
Con nota prot. n. 10570 del 17 maggio 2013, questo
Dipartimento, dall’esame della documentazione pervenuta, ha richiesto ulteriori chiarimenti e documentazione
integrativa, essendo non esaustivo quanto trasmesso.
Con note prot. n. 9414 del 4 settembre 2015 (assunta
all’A.R.T.A. l’8 settembre 2015, prot. n. 20134) , e prot. n.
11085 del 20 ottobre 2015 (assunta all’A.R.T.A. il 21 ottobre 2015, prot. n. 23351) l’amministrazione comunale, ha
trasmesso i chiarimenti richiesti e ulteriore documentazione integrativa, inoltre nella nota prot. n. 11085/2015
viene precisato che la richiesta di approvazione della
variante al vigente P. di F., adottata con delibera n. 8 dell’8
giugno 2011 è da intendersi ai sensi dell’art. 4 della legge
regionale n. 71/78.
Atti ed elaborati trasmessi relativi al progetto di
ampliamento del cimitero comunale:
– Delibera della commissione straordinaria n. 8 dell’8
giugno 2011 avente come oggetto “Adozione variante al P.
di F. – Ampliamento cimitero comunale.
– Atti di pubblicazione
• avviso affisso all’albo pretorio del comune dal 30 settembre 2011 al 20 ottobre 2011;
• pubblicazione sul quotidiano “Gazzetta dello Sport”
del 30 settembre 2011;
• pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 39 parti II e III del 30 settembre 2011;
• stralcio registro delle osservazioni ed opposizioni,
negativo;
• certificazione resa il 2 novembre 2011 dal segretario
generale, dell’avvenuto deposito della variante nella segreteria comunale per 20 giorni consecutivi dal 30 settembre
2011 al 20 ottobre 2011 e della regolare pubblicazione e
che durante tale periodo e nei successivi 10 giorni non
sono state presentate osservazione e/o opposizioni.
– Verbale della conferenza permanente provinciale dei
servizi per i cimiteri del 20 luglio 2010, indetta dall’ASP di
Messina - Dipartimento di prevenzione – area medica U.O.C. S.I.A.N. – S.I.A.V., finalizzata all’esame del progetto per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero del
comune di Furnari;
– verbale della commissione edilizia comunale del 23
marzo 2011;
– attestazione preliminare di conformità sismica,
legge 2 febbraio 1974, n. 64 rilasciata dall’ufficio del Genio
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civile di Messina, prot. n. 7675-23983 in ing. U.O.C. 7 –
U.S.1 del 23 settembre 2010, sul progetto relativo all’ampliamento del cimitero comunale – stralcio;
– parere favorevole, rilasciato dall’ufficio del Genio
civile di Palermo, prot. n. 13900 del 3 maggio 2011, ai
sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74, sulla variante allo
strumento urbanistico per l’ampliamento del cimitero;
– comunicazione, del responsabile dell’area tecnica
del comune di Furnari, di esclusione dalla procedura VAS,
prot. n. 4751 del 29 aprile 2013;
– attestazione del responsabile dell’area tecnica del
comune di Furnari, che sull’area oggetto di ampliamento
cimiteriale non gravano vincoli, prot. n. 4752 del 29 aprile 2013;
– attestazione del responsabile dell’area tecnica del
comune di Furnari, che il progetto di espansione cimiteriale interessa tutte le aree di proprietà del comune, prot.
n. 4753 del 29 aprile 2013;
– provvedimento ai sensi dell’art. 12, comma 4, del
D.Lgs. n. 152/2006, di esclusione dalla valutazione
ambientale strategica, reso con D.A. n. 186 del 18 maggio
2015, notificato dall’ufficio di Staff 4/DRU al comune il 22
maggio 2015, prot. n. 12077;
– certificazione congiunta del funzionario tecnico, del
responsabile dell’area tecnica e del segretario comunale di
Furnari, datata il 4 dicembre 2014, che gli elaborati trasmessi fanno parte integrante della delibera della commissione straordinaria n. 8 dell’8 giugno 2011.
– Elaborati:
• tavola 7 - piano di fabbricazione, con individuazione
dell’area oggetto di variante, sc. 1:5000;
• relazione tecnica illustrativa redatta dall’U.T.C.
– Elaborati grafici vistati dall’A.S.P. di Messina:
• tavola 1 - planimetria cimiteriale e relativa fascia di
rispetto sc. 1:500;
• tavola 2 - planimetria cimiteriale e relativa fascia di
rispetto sc. 1:500.
– Elaborati grafici vistati dall’ufficio del Genio civile di
Messina:
• tav. R1 relazione tecnica;
• tav. P1 inquadramento territoriale, sc. varie;
• tav. P2 documentazione fotografica;
• tav. P3 planimetria e profili dello stato di fatto, sc.
1:200;
• tav. P4 planimetria della zonizzazione sc. 1:200;
• tav. P5 Planimetria e profili di progetto sc. 1:200;
• studio geologico esecutivo redatto dal dott. geol. C.
B. De Pasquale;
• relazione tecnica supplementare del progetto di
ampliamento del cimitero comunale, datata aprile 2011.
Premesso che il comune di Furnari è dotato di piano
di fabbricazione approvato con D.A. n. 4/76 del 14 gennaio 1976, con vincoli preordinati all’esproprio scaduti.
Lo strumento urbanistico vigente (P. di F.) individua
l’area per l’ampliamento del cimitero in zona E, all’interno dell’ “Area di rispetto cimiteriale”.
Con deliberazione n. 8 dell’8 giugno 2011 la commissione straordinaria del comune di Furnari approva la proposta di deliberazione resa dal responsabile dell’area tecnica, avente come oggetto “Adozione variante al P. di F. –
Ampliamento cimitero comunale”.
Dalla proposta di deliberazione, si desume che:
• la struttura cimiteriale esistente ha saturato tutte le
aree disponibili per la sepoltura dei defunti, pertanto, al
fine di rispondere al fabbisogno stimato per i prossimi
anni, e scongiurare problematiche igienico-sanitarie, si
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rende necessario prevedere la realizzazione di un ampliamento dell’esistente cimitero comunale;
• rispetto alla configurazione dei luoghi e all’assetto
generale del cimitero esistente, risulta opportuno ampliare l’area nella parte a monte (sud est), lungo il prolungamento dell’attuale limite cimiteriale;
• le aree per detto ampliamento risultano già acquisite dal comune di Furnari, giusta delibera di G.M. n. 245
del 5 dicembre 2007, e pertanto non occorre adempiere
all’avvio del procedimento ai sensi degli art. 11, comma 1,
lett. a) e art. 16, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
• dette aree risultano identificate al catasto al foglio n.
11, particelle: 365 (ex 79/b), 367 (ex 332b ex 84) e 370 (ex
68/b), atto di compravendita rep. n. 28307 racc. n. 11113
del 22/03/2008 in notar Antonella Gaimbò.
Rilevato che il comune di Furnari è dotato di un cimitero comunale sito in c.da Colle a sud est del centro abitato, esso è dotato dei servizi, quali: ufficio del custode,
camera mortuaria, con annessa stanza medica e servizi
igienici, cappella per la celebrazione dei riti religiosi e
locali depositi.
Detto cimitero è accessibile da quattro ingressi, in
adiacenza all’ingresso principale è presente il parcheggio,
inoltre all’interno dell’area sono dislocati dei percorsi e
delle scalinate che mettono in comunicazione i vari settori del cimitero.
L’area oggetto di ampliamento è ubicata a monte (lato
sud) dell’esistente cimitero, si estende su una superficie
circa 2000 mq., essa risulta accessibile sia dal cimitero
esistente che dalla strada comunale adiacente.
L’area è dotata delle principali opere di urbanizzazione primarie quali la viabilità, parcheggi, le reti idrica e
fognante, la pubblica illuminazione, le reti elettrica e telefonica, rete delle acque piovane.
L’ampliamento ricade in zona E, all’interno dell’attuale fascia di rispetto cimiteriale prevista dal vigente strumento urbanistico, conseguentemente si rende necessario
spostare la fascia di rispetto (mt. 200) che comunque va a
vincolare un’area agricola priva di manufatti edilizi.
Considerato che la procedura seguita per l’approvazione della variante è regolare in quanto:
• sono state effettuate le procedure di pubblicazione ai
sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78 e che a seguito delle quali non sono state presentate osservazioni, come
risulta dalla certificazione resa il 2 novembre 2011 dal
segretario generale;
• l’ampliamento cimiteriale interesserà tutte aree di
proprietà comunale;
• l’area in argomento non rientra tra quelle di cui
all’art. 2, comma 5, della legge regionale n. 71/78;
• l’area d’intervento non è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.L.gs. n. 42/2004;
• la variante in esame non comprende opere o interventi soggetti alle procedure di VIA o di valutazione di
incidenza e non sono previsti interventi di cui agli allegati III e IV del D.L.gs. n. 152/2006;
• il progetto in variante è stato sottoposto alla “Conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri,
indetta dall’ASP di Messina - Dipartimento di prevenzione
– area medica - U.O.C. S.I.A.N. – S.I.A.V., e nella seduta del
20 luglio 2010 ha espresso parere favorevole;
• la variante è stata sottoposta preventivamente
all’adozione, all’ufficio del Genio civile di Messina, che ha
espresso parere favorevole sotto il profilo geomorfologico;
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• la variante in argomento è esclusa dalla valutazione
ambientale strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs.
n. 152/2006.
• il progetto per l’ampliamento cimiteriale è di rilevante interesse pubblico;
• l’intervento in argomento è perseguito tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale, in quanto intende soddisfare positivamente e per un lungo periodo di tempo i
fabbisogni e le esigenze della cittadinanza, essendo interamente saturo l’esistente cimitero comunale.
Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato, questa unità operativa 3.1 del servizio 3 esprime parere favorevole alla variante al piano di fabbricazione vigente per il progetto di ampliamento del cimitero comunale
esistente e la relativa ridefinizione della fascia di rispetto
cimiteriale di 200 mt., proposta dal comune di Furnari e
adottata con deliberazione n. 8 dell’8 giugno 2011 della
commissione straordinaria, ferme restando tutte le prescrizioni imposte dagli organi competenti, che si sono già
espressi e fatti salvi gli eventuali pareri e/o autorizzazioni
occorrenti per la fattibilità delle opere in argomento.”
Ritenuto di poter condividere il parere n. 11 del 28
ottobre 2015 reso dall’unità operativa 3.1 del servizio
3/D.R.U., ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 40/95;
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 e successive modiche ed integrazioni, in conformità a quanto espresso nel parere n. 11
del 28 ottobre 2015 reso dall’unità operativa 3.1 del servizio 3/DRU, è approvata la variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Furnari, riguardante il progetto per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero
comunale, adottata con delibera della commissione straordinaria n. 8 dell’8 giugno 2011.
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. 11 del 28 ottobre 2015 reso dall’U.O.3.1/Serv.
3/D.R.U.;
2. Delibera della commissione straordinaria n. 8 dell’8
giugno 2011, del comune di Furnari;
3. Verbale della conferenza permanente provinciale
dei servizi per i cimiteri del 20 luglio 2010, indetta dall’ASP di Messina - Dipartimento di prevenzione – area
medica - U.O.C. S.I.A.N. – S.I.A.V.
4. Verbale della commissione edilizia comunale del 23
marzo 2011.
5. Parere favorevole, rilasciato dall’ufficio del Genio
civile di Palermo, prot. n. 13900 del 3 maggio 2011, ai
sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74.
6. Attestazione del responsabile dell’area tecnica del
comune di Furnari, prot. n. 4752 del 29 aprile 2013.
7. Attestazione del responsabile dell’area tecnica del
comune di Furnari, prot. n. 4753 del 29 aprile 2013.
8. Provvedimento di esclusione dalla valutazione
ambientale strategica, D.A. n. 186 del 18 maggio 2015, ai
sensi dell’art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006.
9. Certificazione congiunta del funzionario tecnico,
del responsabile dell’area tecnica e del segretario comunale di Furnari, datata 4 dicembre 2014.
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Elaborati:
10. Tavola 7 - piano di fabbricazione, con individuazione dell’area oggetto di variante, sc. 1:5000.
11. Relazione tecnica illustrativa redatta dall’U.T.C.
Elaborati grafici vistati dall’A.S.P. di Messina:
12. Tavola 1 - planimetria cimiteriale e relativa fascia
di rispetto sc. 1:500.
13. Tavola 2 - planimetria cimiteriale e relativa fascia
di rispetto sc. 1:500.
Elaborati grafici vistati dall’uffficio del Genio civile di
Messina:
14. Tav. R1 relazione tecnica.
15. Tav. P1 inquadramento territoriale, sc. varie.
16. Tav. P2 documentazione fotografica.
17. Tav. P3 planimetria e profili dello stato di fatto, sc.
1:200.
18. Tav. P4 planimetria della zonizzazione sc. 1:200.
19. Tav. P5 planimetria e profili di progetto sc. 1:200.
20. Studio geologico esecutivo redatto dal dott. geol.
C. B. De Pasquale.
21. Relazione tecnica supplementare del progetto di
ampliamento del cimitero comunale, datata aprile 2011.
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Art.5

Il comune di Furnari resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione
degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 6

Il presente decreto con gli elaborati tecnici ad esso
allegati dovrà essere pubblicato nel sito web dell’amministrazione comunale (albo pretorio on line) ai sensi della
normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti,
ferma restando la possibilità per l’amministrazione, in via
integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di
deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l’ufficio comunale.
Art. 7

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al
T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il
Art. 3
termine di centoventi giorni.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del T.U. approvato
Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
con D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., si dà atto che la presente 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato anche nel
variante al vigente strumento urbanistico del comune di sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’urbaniFurnari interessa tutte aree di proprietà comunale.
stica.
Art. 4

Palermo, 4 novembre 2015.
Il comune di Furnari dovrà acquisire, prima dell’inizio
dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l’esecuzione delle opere di che trattasi.
(2015.45.2648)112

GIGLIONE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Nomina del presidente della commissione medica per
l’accertamento dei requisiti psicofisici per la guida dei veicoli a motore nei riguardi dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.

Con decreto presidenziale n. 458/serv. 1°/SG del 30 ottobre 2015,
ai sensi dell’art. 330 del citato D.P.R. n. 495/1992, come modificato
dall’art. 68 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68, il dott. Giuseppe Aliffi, al
quale, in ultimo, con deliberazione dell’A.S.P. di Catania, n. 2216 del
23 settembre 2015, è stato conferito l’incarico di sostituzione di struttura complessa e conferma per un periodo di sei mesi prorogabile a
dodici ex art. 18 CCNL 8 giugno 2000, quale “Responsabile
dell’U.O.C. Servizio medicina legale, fiscale e neuroscopica del
Dipartimento cure primarie e committenza della medesima Azienda
sanitaria, è stato nominato, in attuazione della deliberazione
dell’A.S.P. n. 908 del 14 maggio 2015, presidente della commissione
medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici per la guida dei
veicoli a motore nei riguardi dei soggetti appartenenti alle categorie
di cui all’art 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.

l’ing. Michele Santoro, dirigente regionale di III fascia, ai sensi dell’art. 9, comma 10, lett. b), della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12,
come modificata dall’art. 50 della legge regionale 7 maggio 2015, n.
9, è stato nominato presidente della commissione della sezione provinciale dell’Ufficio regionale per l’espletamento delle gare di appalto
di lavori pubblici di Agrigento.

(2015.45.2612)090

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

Provvedimenti concernenti alienazione di suoli appartenenti al demanio trazzerale.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 936 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26233 del 4 giugno 2015,
inerente la legittimazione in favore di Arena Ignazia, nata a Bagheria
il 18 dicembre 1948, del suolo sito in territorio di Santa Flavia, identificato catastalmente al foglio 14, particelle nn. 191 e 193.

(2015.45.2602)102

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e

Nomina del presidente della commissione della sezione la pesca mediterranea n. 937 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
provinciale dell’Ufficio regionale per l’espletamento delle verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26190 del 12 marzo 2015,
inerente la legittimazione in favore di Bonaccorso Giovanni, nato a
gare di appalto di lavori pubblici di Agrigento.
Con decreto presidenziale n. 459/Serv. 1/SG del 30 ottobre 2015,

Palermo l’1 gennaio 1947, Bonaccorso Fabio, nato a Palermo il 10
marzo 1961, Bonaccorso Anna Maria, nata a Palermo il 2 novembre
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1942 e Bonaccorso Fatima, nata a Palermo il 7 aprile 1951, del suolo
sito in territorio di Palermo, identificato catastalmente al foglio 111,
particella n. 64/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 938 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26056 del 29 luglio 2014,
inerente la vendita in favore di Cammarata Michele, nato a Capizzi il
13 luglio 1964, del suolo sito in territorio di Capizzi, identificato catastalmente al foglio 25, particella n. 127.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 939 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26203 del 9 aprile 2015,
inerente la legittimazione in favore di Cassarà Giacoma, nata a
Palermo il 21 settembre 1946 e Messina Salvatore, nato a Palermo il
14 novembre 1941, del suolo sito in territorio di Palermo, identificato catastalmente al foglio 71, particella n. 295/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 940 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26016 del 10 giugno 2014,
inerente la vendita in favore di Cassata Angela, nata a San Mauro
Castelverde il 4 novembre 1932, Gatta Gaetano, nato a San Mauro
Castelverde il 26 maggio 1957, Gatta Angelo, nato a San Mauro
Castelverde il 4 aprile 1964, del suolo sito in territorio di San Mauro
Castelverde, identificato catastalmente al foglio 21, particelle nn. 791,
790 e 789.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 941 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26164 del 5 febbraio 2015,
inerente la legittimazione in favore di Chinnici Giuseppa, nata a
Belmonte Mezzagno il 25 novembre 1937, del suolo sito in territorio
di Misilmeri, identificato catastalmente al foglio 10, particella n.
250/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la, pesca mediterranea n. 942 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26041 del 10 luglio
2014, inerente la legittimazione e vendita in favore di Conigliaro
Salvatore nato a Palermo il 7 settembre 1937, Conigliaro Angelo, nato
a Palermo l’8 aprile 1970, Conigliaro Ludovico, nato a Palermo l’11
marzo 1968, Conigliaro Letizia, nata a Palermo il 20 luglio 1972 e
Conigliaro Francesca, nata a Palermo il 20 luglio 1972, del suolo sito
in territorio di Palermo, identificato catastalmente al foglio 20, particelle nn. 2741/porzione e 2742.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 943 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26202 del 2 aprile 2015,
inerente la vendita in favore di Cordaro Giorgio Biagio, nato a
Caccamo il 3 febbraio 1936 in comunione di beni con Rini Concetta,
nata a Caccamo il 9 gennaio 1941, Cordaro Anna Maria, nata a
Caccamo il 28 settembre 1968 e Cordaro Maria, nata a Caccamo il 6
luglio 1964, del suolo sito in territorio di Caccamo, identificato catastalmente al foglio 32, particelle nn. 453/porzione e 950.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 944 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26215 del 30 aprile 2015,
inerente la legittimazione in favore di Costantino Maria Antonella,
nata a Misilmeri l’1 maggio 1969, del suolo sito in territorio di
Misilmeri, identificato catastalmente al foglio 8, particella n. 27/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 945 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
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verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26176 del 17 febbraio
2015, inerente la legittimazione in favore della società ENI S.p.A.,
con sede in Roma nel piazzale E. Mattei n. 1, del suolo sito in territorio di Palermo, identificato catastalmente al foglio 34, particella n.
1455/ porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 946 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26218 dell’8 maggio 2015,
inerente la legittimazione e vendita in favore della società “Feudo
Cefalà Società Agricola Semplice”, con sede in Mezzojuso nella c.da
Scorciavacche, del suolo sito in territorio di Mezzojuso, identificato
catastalmente al foglio 3, particelle: nn. 28/porzione, 50/porzione,
59/porzione, 58/porzione, 49/porzione, 57/porzione, 48/porzione,
47/porzione, al foglio 9, particelle nn. 35/porzione, 52/porzione, 279,
280, e al foglio 5, particella n. 409.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 947 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26186 del 5 marzo 2015,
inerente la legittimazione in favore di Guarino Santina, nata a
Palermo il 29 agosto 1943 e Albano Marco, nato a Monreale l’1 gennaio 1937, del suolo sito in territorio di Trappeto, identificato catastalmente al foglio 2, particella n. 791, sub. 5/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 948 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26068 del 19 agosto 2014,
inerente la legittimazione in favore di La Corte Francesca, nata a
Monreale il 30 dicembre 1968, Giaconia Crocifissa, nata a Monreale
l’1gennaio 1944, La Corte Benedetta, nata a Monreale il 26 luglio
1966, La Corte Rosaria, nata a Monreale l’8 ottobre 1972 e La Corte
Maurizio, nato a Monreale il 26 febbraio 1977, del suolo sito in territorio di Trappeto, identificato catastalmente al foglio 2, particella n.
791/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 949 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26217 dell’8 maggio 2015,
inerente la legittimazione in favore di La Fisca Maurizio, nato a San
Cataldo il 9 dicembre 1972, del suolo sito in territorio di San Cataldo,
identificato catastalmente al foglio 53, particella n. 1456/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 950 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 25852 del 17 ottobre 2013,
inerente la legittimazione e vendita in favore della società “La Fonte
s.r.l., con sede in Altavilla Milicia nella c.da Sperone Interc.le 12
Passo Palermo Km. 0+200”, del suolo sito in territorio di Altavilla
Milicia, identificato catastalmente al foglio 13, particelle nn.
1814/porzione, 307, 308, 309 e 1822.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 951 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26198 del 26 marzo 2015,
inerente la legittimazione e vendita in favore della società
“MA.GEST.IM s.r.l., con sede in Palermo in via Catania”, del suolo
sito in territorio di Castelbuono, identificato catastalmente al foglio
42, particelle nn. 392/porzione, 116/porzione, 115/porzione e 1036.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 952 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26137 dell’11 dicembre
2014, inerente la legittimazione e vendita in favore di Manto
Salvatore, nato a Palermo il 20 maggio 1964, del suolo sito in territorio di Balestrate, identificato catastalmente al foglio 9, particella n.
3437 e 4563.
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Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 953 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26200 del 31 marzo 2015,
inerente la legittimazione in favore di Martorana Giuseppa, nata a
San Cataldo il 6 gennaio 1958, Martorana Vincenza, nata a San
Cataldo il 25 maggio 1948, Martorana Rosa, nata a San Cataldo il 23
ottobre 1959 e Martorana Luciano, nato a San Cataldo il 19 aprile
1950, del suolo sito in territorio di San Cataldo, identificato catastalmente al foglio 40, particella n. 255/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 961 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26057 del 30 luglio 2014,
inerente la vendita in favore di Russo Vincenza Lucia, nata a Maletto
il 13 dicembre 1947, Bevacqua Sebastiano, nato a Bronte il 26 ottobre 1970, Bevacqua Diego, nato a Bronte il 5 gennaio 1972, Bevacqua
Tiziana Rita, nata a Bronte il 24 dicembre 1976, del suolo sito in territorio di Maniace, identificato catastalmente al foglio 14, particella
n. 2141.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 954 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26165 del 5 febbraio 2015,
inerente la legittimazione e vendita in favore di Natoli Ballarino
Italia, nata a Gioiosa Marea il 30 luglio 1938, del suolo sito in territorio di Patti, identificato catastalmente al foglio 58, particelle nn.
101/porzione e 198.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 962 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26153 del 20 gennaio
2015, inerente la legittimazione in favore di Salerno Giuseppe, nato
a Grotte il 17 febbraio 1945, e Castellano Domenica, nata a Cianciana
il 29 settembre 1944, del suolo sito in territorio di Petralia Sottana,
identificato catastalmente al foglio 23, particelle nn. 118, 119, 120 e
208/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 955 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26141 del 17 dicembre
2014, inerente la vendita in favore di Palagonia Giuseppe Antonino,
nato a Caltavuturo il 12 agosto 1937, del suolo sito in territorio di
Caltavuturo, identificato catastalmente al foglio 31, particella n. 368.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 956 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26261 del 9 luglio 2015,
inerente la legittimazione in favore di Mauro Giuseppe, nato a
Casteldaccia il 29 ottobre 1939 coniugato in comunione legale di beni
con Castiglia Salvatrice, nata a Casteldaccia il 28 dicembre 1943, del
suolo sito in territorio di Casteldaccia, identificato catastalmente al
foglio 7, particella n. 446.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 963 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26155 del 22 gennaio
2015, inerente la vendita in favore di Salvia Enrico, nato a Petralia
Soprana il 16 novembre 1943, del suolo sito in territorio di Petralia
Sottana, identificato catastalmente al foglio 118, particella n. 172 e la
reintegra in favore del demanio della Regione siciliana del suolo sito
in territorio di Petralia Sottana, identificato catastalmente al foglio
118, particella n. 176.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 964 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26205 del 9 aprile 2015,
inerente la legittimazione in favore di Sciara Emanuela, nata a
Palermo il 24 febbraio 1942, del suolo sito in territorio di Palermo,
identificato catastalmente al foglio 146/A, particella n. 90/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 957 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26191 del 12 marzo 2015,
inerente la vendita in favore di Ragusa Felicia, nata a Cerda il 21
luglio 1972, in comunione di beni con Dioguardi Angelo, nato a
Cerda il 28 aprile 1969, del suolo sito in territorio di Cerda, identificato catastalmente al foglio 500, particella n. 3485.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 965 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26148 del 15 gennaio
2015, inerente la legittimazione in favore di Sucameli Giuseppa, nata
a Palermo l’8 aprile 1941, del suolo sito in territorio di Palermo, identificato catastalmente al foglio 92, particella n. 33.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 958 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26220 del 14 maggio 2015,
inerente la legittimazione in favore di Restivo Vincenzo, nato a Gangi
il 21 settembre 1938, e Galise Liliana, nata a Gaeta il 25 novembre
1942, del suolo sito in territorio di Trappeto, identificato catastalmente al foglio 3, particella n. 5/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 966 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26234 del 4 giugno 2015,
inerente la legittimazione e vendita in favore di Zuccaro Giorgio,
nato a Piana degli Albanesi il 3 febbraio 1942 e Puglia Laura, nata a
Piana degli Albanesi il 6 marzo 1951, del suolo sito in territorio di
Piana degli Albanesi, identificato catastalmente al foglio 14, particelle nn. 365 e 734.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 959 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26147 del 15 gennaio
2015, inerente la legittimazione in favore di Ribaudo Giuseppe, nato
a Casteldaccia il 25 ottobre 1966, Ribaudo Salvatore, nato a
Casteldaccia il 6 luglio 1978, e Ribaudo Maria Chiara, nata a Palermo
il 13 maggio 1991, del suolo sito in territorio di Casteldaccia, identificato catastalmente al foglio 8, particella n. 929/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 967 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26122 del 18 novembre
2014, inerente la legittimazione in favore di Polizzotti Lucietta, nata
a Varese il 28 luglio 1926 e Polizzotti Margherita, nata a Belluno il 23
novembre 1928, del suolo sito in territorio di Petralia Sottana, identificato catastalmente al foglio 39, particelle nn. 166, 175/porzione e
283/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 960 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26163 del 5 febbraio 2015,
inerente la legittimazione e vendita in favore di Russo Antonino, nato
a Librizzi il 12 gennaio 1934, Russo Calogero Santo, nato a Couvet
(Svizzera) l’1 novembre 1971, Russo Mario, nato a Couvet (Svizzera)
il 14 luglio 1965, del suolo sito in territorio di Patti, identificato catastalmente al foglio 58, particelle nn. 172/porzione, 106/porzione e
202.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 968 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di consegna suoli del 29 novembre 2013, inerente il trasferimento ai sensi del comma 7 dell’art. 13 della legge regionale n.
4/2003, in favore del comune di Petralia Soprana, dei suoli già appartenenti alla Trazzera n. 110 “Petralia Sottana-Bivio San Giovanni per
Alimena”, trasformati in strade rotabili ed individuati catastalmente
al foglio di mappa 27 di Petralia Soprana, particelle nn. 2033, 2034,
2035, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041 e 2032.
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Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 969 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26110 del 3 novembre
2014, inerente la legittimazione in favore di Mocciaro Rosa Maria,
nata a Gangi il 12 luglio 1970, del suolo sito in territorio di Gangi,
identificato catastalmente al foglio 28, particella n. 710.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 970 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26026 del 18 giugno 2014,
inerente la legittimazione in favore di Strano Vincenza, nata a
Misilmeri il 10 febbraio 1964, del suolo sito in territorio di Misilmeri,
identificato catastalmente al foglio 9, particella n. 467.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 971 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26263 del 16 luglio 2015,
inerente la vendita in favore di Riolo Marco, nato a Piana degli
Albanesi il 19 agosto 1965, Riolo Giovanni, nato a Piana degli
Albanesi il 19 gennaio 1961 e Riolo Epifania, nata a Piana degli
Albanesi il 24 dicembre 1959, del suolo sito in territorio di Piana
degli Albanesi, identificato catastalmente al foglio 500/B, particelle
nn. 2124 e 2125.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 972 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26269 del 23 luglio 2015,
inerente la legittimazione in favore di Alcamo Giuseppe, nato a
Ficarazzi il 31 luglio 1950, del suolo sito in territorio di Misilmeri,
identificato catastalmente al foglio 1, particella n. 911/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 973 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 25915 del 19 dicembre
2013, inerente la vendita in favore della Fondazione “L’intelligenza al
servizio dell’Umanità Onlus, con sede legale in Bagheria nella c.da
Montagnola - Serradifalco”, del suolo sito in territorio di Petralia
Soprana, identificato catastalmente al foglio 6, particella n. 920 e la
reintegra in favore del demanio della Regione siciliana del suolo sito
in territorio di Petralia Soprana, identificato catastalmente al foglio
6, particelle nn. 922 e 928.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 974 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26126 del 28 novembre
2014, inerente la legittimazione e vendita in favore di Grua Vito, nato
a Nicosia il 10 dicembre 1970, del suolo sito in territorio di Nissoria,
identificato catastalmente al foglio 5, particelle nn. 125/porzione,
298, 57/porzione, 107/porzione, 360 e 361.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 975 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26222 del 19 maggio 2015,
inerente la legittimazione e vendita in favore di Tumino Carmelo,
nato a Comiso il 12 luglio 1949, e Cannizzo Maria nata a Comiso il
20 marzo 1954, del suolo sito in territorio di Comiso, identificato
catastalmente al foglio 13, particelle nn. 1108/porzione, 2266 e 2268.
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verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26291 del 21 settembre
2015, inerente la legittimazione in favore di Ruggirello Francesco
Paolo, nato a San Vito Lo Capo l’11 marzo 1957, del suolo sito in territorio di San Vito Lo Capo, identificato catastalmente al foglio 28,
particelle nn. 376 sub 1/porzione e 565/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 980 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26292 del 23 settembre
2015, inerente la legittimazione in favore di Martorana Nicola, nato
a Palermo il 29 luglio 1963 e Iasevoli Annunziata, nata a Pomigliano
d’Arco il 26 giugno 1964, del suolo sito in territorio di Altavilla
Milicia, identificato catastalmente al foglio 20, particella n. 149/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 981 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26294 del 23 settembre
2015, inerente la legittimazione in favore di Barone Antonino, nato a
Montelepre il 6 marzo 1942, del suolo sito in territorio di Giardinello,
identificato catastalmente al foglio 2, particella n. 943/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 982 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26169 del 9 febbraio 2015,
inerente la legittimazione e vendita in favore di Terrana Filippo, nato
ad Aragona il 22 ottobre 1961, Marrella Giuseppa, nata ad Aragona
l’8 aprile 1968, Corbo Gioacchino, nato a Canicattì il 4 febbraio 1958,
Muratore Maria Ausilia, nata a Canicattì il 22 maggio 1964, del suolo
sito in territorio di Canicattì, identificato catastalmente al foglio 54,
particelle nn. 1917/porzione, 8185 e 8194.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 983 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26157 del 26 gennaio
2015, inerente la legittimazione in favore di Leale Rosario, nato ad
Alcamo il 15 ottobre 1970, del suolo sito in territorio di Alcamo, identificato catastalmente al foglio 113, particella n. 256/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 984 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26158 del 27 gennaio
2015, inerente la legittimazione in favore di Barone Giuseppa, nata
ad Alcamo il 14 ottobre 1933, del suolo sito in territorio di Alcamo,
identificato catastalmente al foglio 33, particella n. 94/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 985 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26154 del 21 gennaio
2015, inerente la legittimazione in favore di Ruggirello Antonino,
nato a San Vito Lo Capo il 12 ottobre 1942, Romano Rosanna, nata a
Palermo il 6 marzo 1957, Ruggirello Giovanni, nato a Palermo il 5
gennaio 1986 e Ruggirello Valentina, nata a Palermo il 16 febbraio
1982, del suolo sito in territorio di San Vito Lo Capo, identificato
catastalmente al foglio 28, particelle nn. 455/porzione e 372/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 978 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26282 del 9 settembre
2015, inerente la legittimazione in favore di Colomba Rosaria, nata a
Castellammare del Golfo il 10 gennaio 1950, del suolo sito in territorio di Alcamo, identificato catastalmente al foglio 13, particella n.
689/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 986 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26159 del 27 gennaio
2015, inerente la legittimazione in favore di Spezia Giuseppa, nata a
Buseto Palizzolo il 12 gennaio 1927, Spezia Francesca, nata a
Valderice il 27 luglio 1921, e Manzo Maria, nata a Valderice il 25 febbraio 1954, del suolo sito in territorio di Trapani, identificato catastalmente al foglio 12, particella n. 112/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 979 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura. lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 987 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il

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
.

38

27-11-2015 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26229 del 27 maggio 2015,
inerente la legittimazione in favore di Bruno Andrea, nato a Palermo
il 6 giugno 1986, Bruno Giuseppe, nato a Palermo il 29 agosto 1989,
Amico Valeria Maria, nata a Caltanissetta l’11 settembre 1959, del
suolo sito in territorio di Castellammare del Golfo, identificato catastalmente al foglio 7, particella n. 273.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 988 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26226 del 20 maggio 2015,
inerente la legittimazione in favore di Maltese Salvatore, nato a
Trapani il 18 settembre 1956, Maltese Giuseppe, nato a Trapani il 30
gennaio 1941, Maltese Stefanina, nata a Trapani il 3 febbraio 1945,
Maltese Giovanna, nata a Trapani il 27 giugno 1946, del suolo sito in
territorio di Trapani, identificato catastalmente al foglio 28, particella n. 13 sub.2/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 989 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26245 del 22 giugno 2015,
inerente la legittimazione in favore di Vivona Giuseppe, nato a
Calatafimi il 5 gennaio 1943 e Cottone Francesca, nata a Corleone il
6 luglio 1946, del suolo sito in territorio di Castellammare del Golfo,
identificato catastalmente al foglio 71, particella n. 341/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 990 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26253 del 25 giugno 2015,
inerente la legittimazione in favore di Giacalone Mariano, nato ad
Alcamo il 3 aprile 1925 e Corsentino Vincenza, nata ad Alcamo il 9
gennaio 1935, del suolo sito in territorio di Alcamo, identificato catastalmente al foglio 42, particella n. 336/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 991 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26271 del 31 luglio 2015,
inerente la legittimazione in favore di Inglese Francesco, nato a
Valderice il 3 gennaio 1948, Barone Benedetta, nata Valderice il 10
luglio 1953, Virgilio Michele Francesco Paolo, nato a Trapani il 22
ottobre 1946, Renda Rosa, nata a Trapani il 15 aprile 1950, Culcasi
Vincenzo, nato a Trapani il 30 ottobre 1947, Rinaudo Onofria, nata a
Trapani il 12 dicembre 1951, Bondì Giovanni, nato ad Alessandria
della Rocca il 10 luglio 1947, Barone Francesca, nata a Valderice il 25
febbraio 1946, Milazzo Annita, nata in Tunisi l’11 marzo 1940,
Parrinello Agata Maria, nata a Marsala il 18 novembre 1961,
Parrinello Vincenzo, nato a Gioia Tauro il 7 marzo 1966, del suolo
sito in territorio di Trapani, identificato catastalmente al foglio 10,
particella n. 943/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 992 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26254 dell’ 1 luglio 2015,
inerente la legittimazione in favore di Cracchiolo Matteo, nato a
Castellammare del Golfo il 29 giugno 1948, e Caleca Anna, nata a
Castellammare del Golfo l’11 ottobre 1951, del suolo sito in territorio
di Castellammare del Golfo, identificato catastalmente al foglio 20,
particelle nn. 1160/porzione, 1119/porzione e 785/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 993 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26264 del 16 luglio 2015,
inerente la legittimazione in favore di Lo Chirco Francesco, nato a
Cinisi il 27 gennaio 1940, del suolo sito in territorio di Cinisi, identificato catastalmente al foglio 7, particella n. 377.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 994 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26256 del 3 luglio 2015,
inerente la legittimazione in favore di Mutolo Stefano, nato a
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Palermo il 9 agosto 1958, del suolo sito in territorio di Palermo, identificato catastalmente al foglio 25/B, particella n. 4034/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 995 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa. rep. n. 26265 del 16 luglio 2015,
inerente la legittimazione in favore di Milazzo Cosimo, nato ad
Alcamo il 16 giugno l962, e Milazzo Alessandro, nato ad Alcamo il 19
novembre 1971, del suolo sito in territorio di Alcamo, identificato
catastalmente al foglio 54, particella n. 97 sub.1/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 996 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26267 del 21 luglio 2015,
inerente la legittimazione in favore di Lombardo Benedetta, nata ad
Alcamo il 27 giugno 1944, Carrubba Rosario, nato a Palermo il 19
marzo 1969, Carrubba Fabio, nato a Palermo il 14 maggio 1970,
Carrubba Valentino, nato a Palermo il 23 maggio 1973, del suolo sito
in territorio di Castellammare del Golfo, identificato catastalmente al
foglio 51, particella n. 346/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 997 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26268 del 22 luglio 2015,
inerente la legittimazione in favore di Fontana Concetta, nata a Erice
il 18 luglio 1969, del suolo sito in territorio di Erice, identificato catastalmente al foglio 126, particella n. 1388/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 998 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26272 del 3 agosto 2015,
inerente la legittimazione in favore di La Rocca Francesca, nata ad
Alcamo il 3 luglio 1951, del suolo sito in territorio di Castellammare
del Golfo, identificato catastalmente al foglio 51, particelle nn.
678/porzione e 421/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 999 del 27 ottobre 2015, è stato approvato il
verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26187 del 5 marzo 2015,
inerente la legittimazione in favore di Navetta Angelo, nato ad Erice
il 4 novembre 1979, del suolo sito in territorio di Erice, identificato
catastalmente al foglio 262, particella n. 96/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1000 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26195 del 24 marzo
2015, inerente la legittimazione in favore di Ruggirello Stefano, nato
ad Erice il 2 gennaio 1928 e Ruggirello Filippa, nata ad Erice il 5 giugno 1960, del suolo sito in territorio di Erice, identificato catastalmente al foglio 282, particelle nn. 1/porzione, 3/porzione e 574/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1001 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26173 del 12 febbraio
2015, inerente la legittimazione in favore di Spezia Antonino, nato ad
Erice il 15 settembre 1968, e Spezia Ippolita Maria, nata a Trapani il
21 dicembre 1962, del suolo sito in territorio di Erice, identificato
catastalmente al foglio 212, particella n. 360/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1002 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26178 del 19 febbraio
2015, inerente la legittimazione in favore di Renda Giuseppe, nato ad
Alcamo il 5 febbraio 1942 e Vivona Maria Anna, nata ad Alcamo l’1
luglio 1950, del suolo sito in territorio di Alcamo, identificato catastalmente al foglio 15, particella n. 612/porzione.
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Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1003 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26172 dell’11 febbraio
2015, inerente la legittimazione in favore di Torregrossa Francesco,
nato a Palermo il 16 dicembre 1961, e Torregrossa Antonietta, nata a
Palermo il 13 maggio 1947, del suolo sito in territorio di Isola delle
Femmine, identificato catastalmente al foglio 3, particella n. 756/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1004 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26162 del 4 febbraio
2015, inerente la legittimazione in favore di Basciano Vincenzo, nato
a Trapani il 5 gennaio 1961, Basciano Caterina, nata a Trapani l’8
ottobre 1955, Basciano Giuseppa, nata a Trapani il 14 maggio 1963,
Basciano Manfredo, nato a Trapani il 2 gennaio 1958, Basciano
Francesca, nata a Trapani il 9 febbraio 1949, Basciano Maria, nata a
Trapani il 5 aprile 1947, e Risi Giovanna, nata a Trapani il 7 dicembre 1952, del suolo sito in territorio di Trapani, identificato catastalmente al foglio 18, particella n. 130/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1005 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26182 del 2 marzo 2015,
inerente la legittimazione in favore di Pantaleo Mario, nato a Trapani
il 22 settembre 1960, Pantaleo Giovanni, nato a Trapani il 7 giugno
1933, Pantaleo Francesca, nata a Trapani il 4 marzo 1926, Maltese
Brigida, nata a Trapani il 15 gennaio 1931, Pantaleo Caterina, nata a
Trapani il 26 luglio 1958, del suolo sito in territorio di Trapani, identificato catastalmente al foglio 126, particella n. 1344/porzione (ex
413).

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1006 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26214 del 29 aprile
2015, inerente la legittimazione e la vendita in favore di Tamburello
Rosario, nato a Palermo il 12 luglio 1973, del suolo sito in territorio
di Monreale, identificato catastalmente al foglio 187, particelle nn.
10/porzione, 221/porzione e 265/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1007 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26194 del 24 marzo
2015, inerente la legittimazione in favore di Genovese Francesco,
nato a Trapani il 31 maggio 1934, e Grignano Maria Angela, nata a
Trapani il 16 novembre 1941, del suolo sito in territorio di Erice,
identificato catastalmente al foglio 260, particella n. 522/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1008 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26204 del 9 aprile 2015,
inerente la legittimazione in favore di Nespola Giuseppe, nato a
Palermo il 23 agosto 1958, e Fascella Francesca, nata a Misilmeri il
26 agosto 1923, del suolo sito in territorio di Bagheria, identificato
catastalmente al foglio 25, particelle nn. 1389/porzione e 1387/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1009 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26274 del 4 agosto 2015,
inerente la legittimazione in favore di Imboccari Antonina, nata a
Santa Flavia il 12 luglio 1942, del suolo sito in territorio di Altavilla
Milicia, identificato catastalmente al foglio 13, particella 1818 (ex
303).

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1010 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26275 del 4 agosto 2015,
inerente la legittimazione in favore di Imboccari Mario, nato a Santa
Flavia l’8 luglio 1938, Arcara Letizia, nata a Corleone il 10 aprile
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1948, Imboccari Antonella, nata a Palermo il 5 marzo 1977,
Imboccari Antonina, nata a Santa Flavia il 12 luglio 1942, e
Imboccari Rossella, nata a Palermo il 23 febbraio 1979, del suolo sito
in territorio di Altavilla Milicia, identificato catastalmente al foglio
13, particelle nn. 1820 (ex 304) e 1122 (ex 304).

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1011 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26273 del 4 agosto 2015,
inerente la legittimazione in favore di Greco Giuseppe, nato a
Bagheria il 21 settembre 1963, e Di Stefano Annabella, nata a
Palermo il 24 dicembre 1968, del suolo sito in territorio di Bagheria,
identificato catastalmente al foglio 15, particella 1841/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1012 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26279 del 7 agosto 2015,
inerente la legittimazione in favore di Cassarà Arcangelo, nato a
Piana degli Albanesi il 23 agosto 1948, e Vitanza Antonina, nata a
Piana degli Albanesi il 9 gennaio 1953, del suolo sito in territorio di
Piana degli Albanesi, identificato catastalmente al foglio 8, particella
760.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1013 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa repertorio n. 26280 del 7 agosto
2015, inerente la vendita in favore di Fontana Caterina Emilia, nata
a Trapani il 30 novembre 1930, del suolo sito in territorio di Palermo,
identificato catastalmente al foglio 12/C, particelle nn. 1033, 1034 e
1035.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1014 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa rep. n. 26180 del 25 febbraio
2015, inerente la legittimazione e la vendita in favore di Saraceno
Salvatore, nato a Castellammare del Golfo il 14 ottobre 1941, e Parisi
Vincenza, nata a Castellammare del Golfo il 7 gennaio 1949, del suolo
sito in territorio di Castellammare del Golfo, identificato catastalmente al foglio 40, particelle nn. 14/porzione, 115/porzione, 27/porzione, 197, 199 e 200.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1015 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa repertorio n. 26216 del 30 aprile 2015, inerente la legittimazione in favore di Alcamo Anna Maria,
nata a Ficarazzi il 20 luglio 1954, del suolo sito in territorio di
Misilmeri, identificato catastalmente al foglio 1, particella n. 415/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1016 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa repertorio n. 26017 del 10 giugno 2014, inerente la legittimazione e vendita in favore di Cipolla
Nicola, nato a Palermo il 24 settembre 1966, del suolo sito in territorio di Palermo, identificato catastalmente al foglio 1, particelle nn.
227 e 1776.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1017 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa repertorio n. 26199 del 31
marzo 2015, inerente la legittimazione in favore di Vitale Silvana,
nata a Villabate il 14 marzo 1954 in comunione di beni con Pitarresi
Pietro, nato a Villabate il 23 agosto 1951, del suolo sito in territorio
di Misilmeri, identificato catastalmente al foglio 3, particella n.
1458/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1018 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
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il verbale di liquidazione conciliativa repertorio n. 26102 del 30 ottobre 2014, inerente la legittimazione e vendita in favore di Baio Vito,
nato a San Giuseppe Jato il 2 febbraio 1938, e Quartararo Cristina,
nata a San Giuseppe Jato il 18 aprile 1941, del suolo sito in territorio
di San Giuseppe Jato, identificato catastalmente al foglio 5, particelle nn. 4282, 4503, 4504, 4500/porzione, 4501/porzione, 4505/porzione, 4506/porzione, 4507/porzione e 4527/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1019 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa repertorio n. 26138 del 12
dicembre 2014, inerente la legittimazione e vendita in favore di Davì
Marco, nato a Palermo il 17 marzo 1974 e Parisi Rita, nata a Palermo
il 14 marzo 1978, del suolo sito in territorio di Monreale, identificato catastalmente al foglio 53, particella n. 1971/porzione e al foglio
54, particella n. 2193.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1020 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa repertorio n. 26131 del 5 dicembre 2014, inerente la legittimazione e vendita in favore di Piediscalzi
Bruno, nato a Palermo il 29 febbraio 1948, e Marino Giuseppa, nata
a Piana degli Albanesi il 20 giugno 1948, del suolo sito in territorio di
San Giuseppe Jato, identificato catastalmente al foglio 3, particelle
nn. 1296, 1295/porzione, 1299 e 1300.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1021 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa repertorio n. 26133 del 9 dicembre 2014, inerente la legittimazione in favore di Mira Pasqualina,
nata a Siculiana il 26 febbraio 1951, Valenti Pasquale, nato a
Siculiana l’1 agosto 1948, del suolo sito in territorio di Realmonte,
identificato catastalmente al foglio 19, particella n. 377/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1022 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa repertorio n. 26132 del 9 dicembre 2014, inerente la legittimazione in favore di Siracusa Anna, nata
a Realmonte il 25 marzo 1934, Di Salvo Leonardo, nato a Realmonte
il 21 luglio 1966, Di Salvo Antonina, nata a Realmonte il 4 aprile
1969, del suolo sito in territorio di Realmonte, identificato catastalmente al foglio 19, particella n. 378/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1023 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa repertorio n. 26139 del 15
dicembre 2014, inerente la legittimazione in favore di Mazzara
Antonina Lucia, nata a Castellammare del Golfo il 13 dicembre 1963,
Mazzara Vito, nato a Castellammare del Golfo l’1 gennaio 1952,
Mazzara Gaspara, nata Castellammare del Golfo il 10 febbraio 1954,
Pampalone Giuseppe, nato a Castellammare del Golfo il 27 luglio
1954, del suolo sito in territorio di Castellammare del Golfo, identificato catastalmente al foglio 2, particelle cm. 271 e 137/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1024 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 25818 del 23 settembre
2013, inerente la vendita in favore di Ciaramitaro Anna Maria, nata a
Palermo l’11 giugno 1964, Ciaramitaro Eleonora, nata a Palermo il 5
febbraio 1960, e Ciaramitaro Antonino, nato a Palermo il 23 marzo
1957, del suolo sito in territorio di Trappeto, identificato catastalmente al foglio 6, particelle nn. 2368/porzione, 2503, 2305 e 2506.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1025 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26087 del 10 ottobre
2014, inerente la legittimazione in favore di Mineo Rosalia, nata a
Palermo il 26 novembre 1942, Ciampallari Agostino, nato a Palermo
il 12 agosto 1962, Ciampallari Mattea, nata a Palermo il 2 maggio
1967, e Ciampallari Salvatore, nato a Palermo il 7 settembre 1964, del

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 49

suolo sito in territorio di Carini, identificato catastalmente al foglio
10, particelle nn. 380/porzione, 1381 e 1382.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1026 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26094 del 17 ottobre
2014, inerente la legittimazione in favore di Balsamo Angela, nata a
Carini il 13 novembre 1962, del suolo sito in territorio di Carini, identificato catastalmente al foglio 3, particella n. 394/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1027 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26097 del 23 ottobre
2014, inerente la legittimazione in favore di Marino Nunzio, nato a
Gela il 21 febbraio 1965, del suolo sito in territorio di Vittoria, identificato catastalmente al foglio 166, particella n. 454.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1028 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n 26120 del 14 novembre
2014, inerente la legittimazione in favore di Impastato Francesco,
nato a Cinisi il 4 aprile 1932, del suolo sito in territorio di Carini,
identificato catastalmente al foglio 1, particelle nn. 2180/porzione,
2179/porzione, 2178/porzione, 2177/porzione, 2176/porzione,
2175/porzione, particella 2183 e particella 2173/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1029 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26123 del 19 novembre
2014, inerente la legittimazione in favore di Ferrigno Rosalia, nata a
Carini l’8 luglio 1929, del suolo sito in territorio di Carini, identificato catastalmente al foglio 5, particella n. 157/porzione e 1968.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1030 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26161 del 30 gennaio
2015, inerente la legittimazione in favore di Di Fazio Dorotea, nata a
Palermo il 14 giugno 1969, Di Fazio Caterina, nata a Palermo il 13
febbraio 1935 e Di Fazio Caterina Dora, nata a Palermo il 6 ottobre
1955, del suolo sito in territorio di Carini, identificato catastalmente
al foglio 3, particelle nn. 163/porzione, 455/porzione e 1140/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1031 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26174 del 13 febbraio
2015, inerente la legittimazione in favore di Sperandeo Vincenza,
nata a Montreal (Canada) il 7 dicembre 1953, del suolo sito in territorio di Termini Imerese, identificato catastalmente al foglio 6, particelle nn. 382 e 383.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1032 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
i verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26237 del 4 giugno 2015,
inerente la legittimazione in favore di Canale Rosario, nato a
Palermo l’11 luglio 1975, del suolo sito in territorio di Casteldaccia,
identificato catastalmente al foglio 6, particelle nn. 774 e 775.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1033 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26184 del 3 marzo 2015,
inerente la legittimazione in favore di Lupo Vitale, nato a Firenze il
27 luglio 1950, e Longo Maria, nata a Erice il 23 febbraio 1926, del
suolo sito in territorio di Trapani, identificato catastalmente al foglio
307, particella n. 498/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1034 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
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il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26185 del 4 marzo 2015,
inerente la legittimazione in favore di Profetto Stefano, nato a
Balestrate l’8 marzo 1959, e Vaccaro Vincenza, nata a Niscemi il 15
settembre 1964, del suolo sito in territorio di Vittoria, identificato
catastalmente al foglio 8, particella n. 316/porzione.
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Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1042 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26228 del 21 maggio
2015, inerente la legittimazione in favore di Torino Paolo, nato a
Partinico il 15 agosto 1948, e Torino Francesco, nato a Carini il 26
maggio 1974, del suolo sito in territorio di Carini, identificato catastalmente al foglio 26, particella n. 1130/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1035 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26188 del 9 marzo 2015,
inerente la legittimazione in favore di Gallina Francesco, nato a
Carini il 18 agosto 1952, Pipitone Vincenza, nata a Torretta il 6 aprile 1956, Gallina Filippo Antonio, nato negli U.S.A. il 20 settembre
1982, Gallina Caterina Rosalia, nata negli U.S.A. il 15 dicembre 1985,
Gallina Francesco Giovanni, nato negli U.S.A. l’8 agosto 1988,
Gallina Salvatore Emanuele, nato negli U.S.A. il 22 febbraio 1987 e
Gallina Maria Grazia Valentina, nata negli U.S.A. il 7 febbraio 1993,
del suolo sito in territorio di Carini, identificato catastalmente al
foglio 2, particelle un. 282/porzione, 3301, 381/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1043 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26230 del 27 maggio
2015, inerente la legittimazione in favore della società “Italiana
Opere s.r.l. con sede in Palermo in via Pietro D’Asaro n. 5”, del suolo
sito in territorio di Carini, identificato catastalmente al foglio 9, particelle nn. 1939, 1942, 1931/porzione, 1940, 1950/porzione, 1929/porzione, 1938, 1941/porzione, 1672 e 1943.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1036 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26206 del 10 aprile
2015, inerente la legittimazione in favore di Rubino Luigi, nato a
Palermo il 7 novembre 1936 e Caracausi Rosaria, nata a Palermo il
3 luglio 1937, del suolo sito in territorio di Santa Flavia, identificato
catastalmente al foglio 16, particella n. 542/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1044 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26238 del 5 giugno
2015, inerente la legittimazione in favore di Marcenò Vincenzo, nato
a Palermo l’1 gennaio 1958, Marcenò Stefano, nato a Palermo il 5
gennaio 1959, Marcenò Giuseppe, nato a Palermo il 14 luglio 1960,
Marcenò Maria, nata a Palermo l’11 gennaio 1962, e Marcenò Ninfa,
nata a Palermo l’8 luglio 1963, del suolo sito in territorio di Palermo,
identificato catastalmente al foglio 84, particella n. 789/porzione

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1037 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26208 del 15 aprile
2015, inerente la legittimazione in favore di Macaluso Lorenza, nata
a Castelbuono l’8 dicembre 1944, e Mogavero Mariano Giuseppe,
nato a Castelbuono il 4 agosto 1940, del suolo sito in territorio di
Castelbuono, identificato catastalmente al foglio 22, particelle nn.
516, 517, 722/porzione e 1062.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1045 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26242 del 15 giugno
2015, inerente la legittimazione in favore di Campo Angela, nata a
Trappeto il 30 maggio 1943, e Campo Giuseppe Benedetto, nato a
Trappeto il 29 maggio 1936, del suolo sito in territorio di Trappeto,
identificato catastalmente al foglio 5, particella n. 939/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1038 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26212 del 29 aprile
2015, inerente la legittimazione in favore di Morgante Filippo, nato a
Palermo il 25 maggio 1964 e Saitta Salvatrice, nata a Palermo il 30
gennaio 1966, del suolo sito in territorio di Palermo, identificato
catastalmente al foglio 54, particella n. 711/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1039 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26213 del 29 aprile
2015, inerente la legittimazione in favore di Galioto Pietro, nato a
Palermo il 31 luglio 1954, Cuffaro Girolama, nata a Palermo il 10
marzo 1933, Galioto Filippo, nato a Bagheria il 24 settembre 1957,
Galioto Giorgio, nato a Palermo il 7 maggio 1988 e Galioto Riccardo,
nato a Palermo il 7 maggio 1988, del suolo sito in territorio di Santa
Flavia, identificato catastalmente al foglio 8, particelle nn. 1400/porzione, 1402/porzione, 1404/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1046 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26255 del 3 luglio 2015,
inerente la legittimazione in favore di Castiglione Maria Stella, nata
a Trapani l’11 aprile 1959, Adragna Andrea, nato a Erice il 9 dicembre 1982, Adragna Francesca, nata a Erice il 20 maggio 1985, e
Adragna Rosa Anna, nata a Erice il 13 settembre 1980, del suolo sito
in territorio di Erice, identificato catastalmente al foglio 262, particella n. 130/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1047 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26262 del 13 luglio
2015, inerente la legittimazione in favore di Vultaggio Maria, nata a
Buseto Palizzolo il 19 febbraio 1947, del suolo sito in territorio di
Valderice, identificato catastalmente al foglio 5, particella n. 283/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1040 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26221 del 18 maggio
2015, inerente la legittimazione in favore della società “Eurostone
s.r.l. con sede legale in Custonaci nella Via Enna n. 4”, del suolo sito
in territorio di Custonaci, identificato catastalmente al foglio 88, particella n. 1/porzione e 216/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, io sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1048 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26244 del 15 giugno
2015, inerente la legittimazione in favore di Ferrarese Giuseppe, nato
a Brienza il 4 giugno 1952, e Velletri Anna Maria, nata a Palermo il
26 ottobre 1955, del suolo sito in territorio di Palermo, identificato
catastalmente al foglio 6, particella n. 100/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1041 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26223 del 20 maggio
2015, inerente la vendita in favore di Di Paola Salvatore, nato a
Nicosia il 22 febbraio 1932, del suolo sito in territorio di Sperlinga,
identificato catastalmente al foglio 28, particella n. 93.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1049 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26031 del 20 giugno
2014, inerente la legittimazione in favore di Rovette Carmela, nata a
Vittoria il 9 ottobre 1934, del suolo sito in territorio di Vittoria, identificato catastalmente al foglio 74, particella n. 424/porzione.
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Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1050 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26064 del 6 agosto 2014,
inerente la legittimazione in favore di Scivoletto Salvatore, nato a
Modica il 23 ottobre 1957, e Rotante Maria Carmelinda, nata a
Vittoria il 4 gennaio 1963, del suolo sito in territorio di Vittoria, identificato catastalmente al foglio 165, particella n. 3145/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1051 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26243 del 15 giugno
2015, inerente la legittimazione in favore di Capizzi Orazio, nato a
Ventimiglia di Sicilia il 7 dicembre 1960, del suolo sito in territorio di
Ventimiglia di Sicilia, identificato catastalmente al foglio 9, particella n. 1357/porzione.
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Denominazione

Arking

Sede
|
| Ispica

| Cod. fiscale | D.D.G. n. | del
| 00825080880 | 2303/6 | 14/10/2015

(2015.45.2632)042

Con decreto n. 2304/6 del 14 ottobre 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Clean Port

Sede
|
| Pozzallo

| Cod. fiscale | D.D.G. n. | del
| 01252170889 | 2304/6 | 14/10/2015

(2015.45.2640)042

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1052 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26196 del 25 marzo
2015, inerente la legittimazione in favore di Asciutto Francesco, nato
a Palermo l’1 ottobre 1973 e Sanfilippo Maria Giovanna, nata a
Palermo il 29 aprile 1977, del suolo sito in territorio di Calascibetta,
identificato catastalmente al foglio 67, particelle nn. 1189, 1190/porzione, 1191 e 1192/porzione.

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1053 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26210 del 22 aprile
2015, inerente la legittimazione in favore di Guddo Concetta, nata a
Palermo il 28 aprile 1935, del suolo sito in territorio di Palermo, identificato catastalmente al foglio 48, particella n. 2212, ove insiste
anche l’immobile identificato nel catasto urbano con la particella 525
sub. 16.

Con decreto n. 2305/6 del 14 ottobre 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Arfilm

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1055 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26224 del 20 maggio
2015, inerente la legittimazione in favore della società “Medio
Finanza s.r.l. con sede in Palermo”, del suolo sito in territorio di
Palermo, identificato catastalmente al foglio 52, particella n. 1960.

| Cod. fiscale | D.D.G. n. | del
| 00875480881 | 2305/6 | 14/10/2015

(2015.45.2637)042

Con decreto n. 2306/6 del 14 ottobre 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Con decreto dell’Assessore per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e
la pesca mediterranea n. 1054 del 27 ottobre 2015, è stato approvato
il verbale di liquidazione conciliativa, rep. n. 26225 del 20 maggio
2015, inerente la legittimazione in favore di Sgroi Salvatore, nato a
Palermo il 2 gennaio 1941, del suolo sito in territorio di Palermo,
identificato catastalmente al foglio 38, particella n. 3250.

Sede
|
| Ragusa

Agrisole

Sede
|
Vittoria
|

| Cod. fiscale | D.D.G. n. | del
| 01129620884 | 2306/6 | 14/10/2015

(2015.45.2630)042

Con decreto n. 2307/6 del 14 ottobre 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Centro solidale

|
| Scicli

Sede

| Cod. fiscale | D.D.G. n. | del
| 01304330887 | 2307/6 | 14/10/2015

(2015.45.2634)042

(2015.45.2623)047

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Con decreto n. 2308/6 del 14 ottobre 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
con sede nella provincia di Ragusa.
Denominazione
Con decreto n. 2132/S6 del 28 settembre 2015 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Agri Informa

Sede
|
| Ragusa

| Cod. fiscale | D.D.G. n. | del
| 01037520887 | 2132/S6 | 28/09/2015

(2015.45.2605)042

Biocontroline

| Cod. fiscale | D.D.G. n. | del
| 01199680883 | 2308/6 | 14/10/2015

(2015.45.2635)042

Con decreto n. 2309/6 del 14 ottobre 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Con decreto n. 2303/6 del 14 ottobre 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Sede
|
Comiso
|

Sentiero a Sud

Sede
|
| Ragusa

(2015.45.2639)042

| Cod. fiscale | D.D.G. n. | del
| 01355500883 | 2309/6 | 14/10/2015
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Con decreto n. 2310/6 del 14 ottobre 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Arcipelago

Sede
|
| Cod. fiscale | D.D.G. n. | del
Monterosso
Almo
|
| 01042080885 | 2310/6 | 14/10/2015

(2015.45.2631)042

Con decreto n. 2311/6 del 14 ottobre 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

San Biagio

Sede
|
| Ispica

| Cod. fiscale | D.D.G. n. | del
| 00958640880 | 2311/6 | 14/10/2015

(2015.45.2633)042

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative,
con sede nella provincia di Siracusa.
Con decreto n. 2312/6 del 14 ottobre 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Quadrifoglio

Sede
|
Carlentini
|

| Cod. fiscale | D.D.G. n. | del
| 01198940890 | 2312/S6 | 14/10/2015

(2015.45.2641)042

Con decreto n. 2313/6 del 14 ottobre 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Centro accoglienza
turistica

Sede
|
| Siracusa
|

| Cod. fiscale | D.D.G. n. | del
| 01212010894 | 2313/6 | 14/10/2015
|
|
|
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Matteo Petralito, Patrizia Schifaudo, Maria Letizia Diliberti.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto del ragioniere generale della Ragioneria generale
della Regione n. 1817 del 7 agosto 2015, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2014, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi
espletati dal dirigente regionale Giuseppe Amodei.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

Con decreto del ragioniere generale della Ragioneria generale
della Regione n. 1818 del 7 agosto 2015, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio corrente, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate in relazione agli incarichi
espletati dai dirigenti regionali Alberto Pulizzi, Margherita Rizza,
Giuseppe Parrinello, Gaetano Chiaro, Mauro Verace, Tiziana
Lucchesi.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2015.45.2646)017

Provvedimenti concernenti variazioni al bilancio della
Regione per l’anno 2015 per indennità di posizione del personale con qualifica dirigenziale.

Con decreto del ragioniere generale della Ragioneria generale
della Regione n. 1711 del 27 luglio 2015, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione siciliana per l’esercizio corrente le variazioni occorrenti per l’assegnazione degli 8/12 della retribuzione di
posizione (parte variabile), per l’anno 2015, al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso i Dipartimenti regionali, gli uffici di
diretta collaborazione degli Assessori regionali ed uffici equiparati,
secondo i criteri individuati nel medesimo decreto, a completamento
dell’attribuzione dello stanziamento definitivo in attuazione dell’art.
66, comma 2, del C.C.R.L. per il quadriennio giuridico 2002-2005 e
per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2015.45.2638)042

Con decreto del ragioniere generale della Ragioneria generale

Scioglimento della cooperativa Mosaici Service, con della Regione n. 2065 del 18 settembre 2015, si è provveduto ad
apportare al bilancio della Regione siciliana, per l’esercizio corrente,
sede in Piazza Armerina.
Con decreto n. 2317/6 del 14 ottobre 2015 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni
attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:
Denominazione

Mosaici Service

Sede
|
| Cod. fiscale | D.D.G. n. | del
| Piazza Armerina | 01011140868 | 2317/S6 | 14/10/2015

la variazione compensativa dal Dipartimento del bilancio e del tesoro per l’integrazione, per l’anno 2015, al Dipartimento per la pianificazione strategica del budget relativo alla retribuzione di posizione
(parte variabile) al personale con qualifica dirigenziale.
Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale
del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della
Regione all’indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2015.45.2646)017

(2015.45.2636)042

Presa d’atto della fusione per incorporazione del consorzio Fidimpresa Confidi Sicilia soc. coop. per azioni, con sede
in Catania, nel consorzio Interconfidimed soc. coop., con
ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
sede in Palermo, della modifica della ragione sociale in
Provvedimenti concernenti variazioni al bilancio della Fidimed soc. coop. e riconoscimento del nuovo statuto modiRegione per l’anno 2015 per compensi aggiuntivi da erogare ficato.
a dirigenti regionali.

Con decreto del ragioniere generale della Ragioneria generale
della Regione n. 1628 del 17 luglio 2015, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione per l’anno 2015, in attuazione del comma
5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, le variazioni per
l’iscrizione del 50% delle somme versate, nell’esercizio 2014, in relazione agli incarichi espletati dai dirigenti regionali Alessandra Di
Liberto, Livia Lo Cascio, Filippa Maria Palagonia, Manlio Munafò,

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 673 del 4 novembre 2015, si è preso atto
della fusione per incorporazione del consorzio Fidimpresa Confidi
Sicilia soc. coop. per azioni, con sede in Catania, via De Caro, 104,
nel consorzio Interconfidimed soc. coop., con sede a Palermo in via
Siracusa n. 1/E, p. IVA 00730360823 e della modifica della ragione
sociale in Fidimed soc. coop. ed è stato riconosciuto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, il
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nuovo statuto modificato del succitato consorzio ora denominato
Fidimed soc. coop., così come riportato nell’allegato di cui all’atto di
fusione redatto dal dott. Tommaso Drago, notaio in Palermo, il 10
settembre 2015, repertorio n. 212497, raccolta n. 14320.

(2015.45.2627)039

Approvazione dell’avviso per l’attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia
fidi, per integrazione fondo rischi di cui all’art. 3, comma 1,
della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive
modifiche ed integrazioni - operazioni finanziarie del 2015.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 49

delle finanze e del credito n. 711 del 19 novembre 2015, è stato approvato l’avviso per l’attuazione degli interventi in favore delle imprese,
associate ai consorzi di garanzia fidi, per integrazione fondo rischi di
cui all’art. 3, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11
e successive modifiche ed integrazioni (operazioni finanziarie del
2015).
Il testo completo del decreto e dei suoi allegati è consultabile nel
sito della Regione siciliana al seguente link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR
_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeC
redito/PIR_Consorzi_Bandi.

(2015.47.2758)039
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Albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. in possesso dei requisiti per la
nomina e/o designazione negli organi di controllo interno degli enti ed aziende regionali, ivi comprese quelle del Sistema sanitario regionale.
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ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione al comune di Motta Sant’Anastasia per lo
scarico di acque reflue urbane depurate.

Con decreto n. 1908 del 5 novembre 2015, il dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del
D.Lgs. n. 152/06 e loro ss.mm.ii., ha concesso con prescrizioni al
comune di Motta Sant’Anastasia l’autorizzazione allo scarico nel
fosso Lagani delle acque reflue urbane depurate in uscita dall’impianto di depurazione sito in c.da Ardizzone nel territorio del comune di Motta Sant’Anastasia (CT) ed a servizio dello stesso.
Il decreto è pubblicato per intero nel sito istituzionale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.

(2015.46.2681)006
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Comunicato relativo al decreto 17 settembre 2015,
riguardante presa d’atto della perizia di variante di un progetto del comune di Misterbianco, di cui alla linea d’intervento 6.1.4.4, asse VI, seconda finestra, del P.O. FESR
2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali n. 2163 del 17 settembre 2015 di presa d’atto della
perizia di variante del progetto “Ristrutturazione ed adeguamento
immobile (bene confiscato alla mafia) sito in via Piersanti Mattarella
nella frazione di Lineri, finalizzato all’inclusione sociale”, presentato
dal comune di Misterbianco nell'ambito del PO FESR 2007/2013,
linea d’intervento 6.1.4.4 - seconda finestra - registrato alla Corte dei
conti in data 20 ottobre 2015, reg. 2, foglio 128.

(2015.45.2616)132

Ricostituzione della commissione provinciale per l’inteMancato accoglimento e archiviazione dell’istanza di grazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo
autorizzazione alla società Generazione Rinnovabile s.r.l., indeterminato, CISOA.
con sede a Palermo, per la realizzazione di un impianto fotoIl dirigente del servizio XVII - Centro per l’impiego di Siracusa voltaico nei comuni di Caltavuturo e Polizzi Generosa.
Con decreto n. 757 del 16 novembre 2015, il dirigente del servizio 3 - autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell’energia ha disposto il mancato accoglimento e l’archiviazione della
pratica relativa all’istanza avanzata dalla società Generazione
Rinnovabile s.r.l., con sede legale in via XX Settembre n. 69 a
Palermo, finalizzata al rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003, per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico della potenza nominale di MW 3,202, da realizzarsi nei comuni di Caltavuturo e Polizzi Generosa.

(2015.47.2725)087

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto 8 settembre 2015, riguardante l’approvazione del quadro economico di un progetto
del comune di Castellammare del Golfo, di cui alla linea
d’intervento 6.2.2.2, asse VI, del P.O. FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio
nale/PIR_assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia
è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 2058
dell’8 settembre 2015 relativo all’approvazione del quadro economico post gara del progetto Riqualificazione della villa Comunale per la
valorizzazione della comunità locale, del comune di Castellammare
del Golfo, sull’asse VI, PO FESR 2007/2013 (Sviluppo urbano sostenibile), linea di intervento 6.2.2.2.

(2015.45.2618)132

con decreto n. 28 dell’8 ottobre 2015, ha ricostituito presso la sede
INPS di Siracusa, per la durata di anni tre, la commissione provinciale per l’integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a
tempo indeterminato - CISOA - così composta:
– dirigente pro-tempore del servizio XVII - Centro per l’impiego
di Siracusa - Presidente - o primo delegato;
– direttore pro-tempore della sede provinciale dell’I.N.P.S. o
proprio delegato;
– Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro, pro-tempore, in rappresentanza dell’Assessorato regionale
della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, o proprio delegato;
– Assessore regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la
pesca mediterranea pro-tempore, in rappresentanza dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, o proprio delegato;
– sig. Bellinvia Domenico , membro effettivo, in rappresentanza
della C.G.I.L.;
– sig. Giansiracusa Sebastiano, membro supplente, in rappresentanza della C.G.I.L.;
– sig. Colonna Fabrizio, membro effettivo, in rappresentanza
della C.I.S.L.;
– sig. Linzitto Giuseppe, membro supplente, in rappresentanza
della C.I.S.L.;
– sig. D’Urso Sebastiano, membro effettivo, in rappresentanza
della U.I.L.;
– sig. Cannone Giovanni, membro supplente, in rappresentanza
della U.I.L.;
– dr. Bonfiglio Biagio, membro effettivo, in rappresentanza di
Confragricoltura;
– dr. Giuffrida Antonio, membro supplente, in rappresentanza
di Confagricoltura;
– sig. Giuca Giorgio, membro effettivo, in rappresentanza della
CIA;
– sig. Aglieco Sebastiano, membro supplente, in rappresentanza
della CIA;
– sig. Di Mari Filadelfo, membro effettivo, in rappresentanza di
Coldiretti;
– sig. Fasulo Calogero Maria, membro supplente, in rappresentanza di Coldiretti.

Comunicato relativo al decreto 17 settembre 2015,
riguardante la perizia di variante di un progetto del comune
di Paceco, di cui alla linea d’intervento 6.2.2.2, asse VI, del (2015.45.2620)091
P.O. FESR 2007/2013.
Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio
nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia
è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 2162
del 17 settembre 2015 relativo alla perizia di variante del progetto
“Ristrutturazione dei locali ex Cinema Roma finalizzato alla creazione di un centro culturale” del comune di Paceco, sull’asse VI, PO
FESR 2007/2013 (Sviluppo urbano sostenibile), linea di intervento
6.2.2.2.

(2015.45.2619)132

ASSESSORATO
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Finanziamento di un progetto per la realizzazione di
lavori nel comune di Menfi, a valere sul PO FESR 2007/2013
- misura 3.3.2.A - azione E.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 471 del 25 marzo
2014, annotato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale
delle infrastrutture e della mobilità in data 9 aprile 2015, registrato
alla Corte dei conti - ufficio II controllo di legittimità sugli atti della
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Regione siciliana - in data 12 maggio 2014, reg. n. 1, foglio n. 28, è
stato ammesso a finanziamento il “Progetto di porto elastico: integrazione del porto di Porto Palo di Menfi con opere infrastrutturali a
corredo della fascia litoranea-passeggiata a mare - nel comune di
Menfi”. - PO FESR 2007/2013 - misura 3.3.2.A, azione E. - CUP
J81E11001020006-CIG 5842305699.

(2015.45.2642)133

Impegno definitivo di somma per la realizzazione di un
progetto nel comune di Menfi, a valere sul PO FESR
2007/2013 - misura 3.3.2.A - azione E.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1955 del 10 agosto 2015, annotato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 3 settembre 2015, scheda n. 2, registrato alla Corte dei conti - ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione siciliana - in data 25 settembre 2015, reg.
n. 1, foglio n. 57, è stato assunto l’impegno definitivo di €
1.487.183,76 sul capitolo 876018 del bilancio regionale per esercizio
finanziario 2015 per il “Progetto di porto elastico: integrazione del
porto di Porto Palo di Menfi con opere infrastrutturali a corredo della
fascia litoranea-passeggiata a mare nel comune di Menfi”. - PO FESR
2007/2013 - misura 3.3.2.A, azione E. - CUP J81E11001020006-CIG
5842305699.

(2015.45.2645)133

Impegno di spesa per il rimborso di somme erroneamente versate per i diritti di motorizzazione.

Con decreto n. 2388 del 16 ottobre 2015, annotato presso la
Ragioneria centrale per l’Assessorato regionale delle infrastrutture e
della mobilità in data 27 ottobre 2015 al n. 3, il dirigente dell’area 6 Coordinamento uffici motorizzazione civile del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha impegnato
la complessiva somma di € 7.147,08 sul capitolo 275201 del bilancio
della Regione, esercizio finanziario 2015, per il rimborso di somme
erroneamente versate per diritti di motorizzazione sui c/c postali n.
16628596, n. 16631392 e n. 16633687, ai soggetti aventi diritto e
riportate negli allegati elenchi A, B, C, D, E, F, H ed I di cui al citato
decreto del responsabile dell’area 6.

(2015.45.2650)110

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
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ASSESSORATO DELLA SALUTE

Rideterminazione della Commisione regionale di coordinamento della Rete regionale per l’infarto miocardico acuto
(IMA) in Sicilia.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 1989 del 16 novembre
2015, la Commisione regionale di coordinamento della Rete regionale per l’infarto miocardico acuto (IMA) in Sicilia di cui all’art. 2 del
DA n. 1063 del 9 giugno 2011, recante “Rete per l’infarto miocardico
acuto in Sicilia”, coordinata dal dirigente del servizio 4,
Programmazione ospedaliera del Dipartimento per la pianificazione
strategica, è così determinata:
Componenti dell’Assessorato regionale della salute:
– dr. Giacomo Scalzo, dirigente, servizio 4 DPS;
– dr. Sebastiano Lio, dirigente, servizio 6 Emergenza Urgenza
DPS;
– dr. Antonio Colucci, dirigente area interdipartimentale 5
accreditamento - DASOE;
– dr. Giuseppe Murolo, dirigente, servzio 5 Qualità e governo clinico, DASOE;
– dr. Giovanni De Luca, dirigente, UO Qualità e governo clinico,
servizio 5 DASOE;
– dr.ssa Damiana Pepe, collaboratore esterno esperto area interdipartiment. 2 DPS.
Componenti esterni:
– dr. Giacomo Chiarandà, presidente regionale Associazione
nazionale medici cardiologi ospedalieri (ANMCO);
– dr. Antonino Rubino, delegato regionale Gruppo italiano studi
emodinamici (GISE);
– dr. Antonino Nicosia, dirigente medico ASP Ragusa, esperto;
– dr. Vincenzo Cirrincione, coordinatore progetto formativo
regionale, giusta D.A. n. 2356/11;
– prof. Salvatore Novo, presidente regionale Società italiana di
cardiologia (SIC).
Direttori centrali operative per bacini 118
Palermo/Trapani: dr. Gaetano Marchese;
Catania/Ragusa/Siracusa: d.ssa Isabella Bartoli;
Caltanissetta/Agrigento/Enna: dr. Elio Barnabà;
Messina: dr. Domenico Runci.

Referenti di macroarea
Palermo/Trapani: dr. Amerigo Stabile;
Catania/Ragusa/Siracusa: prof. Corrado Tamburino;
Caltanissetta/Agrigento/Enna: dr. Francesco Amico;
Messina: dr. Gaetano Satullo.
Referente SEUS
Dr. Gaetano Montalbano, presidente del consiglio di gestione.
Segreteria:

Individuazione della linea di intervento alla quale impu– d.ssa Anna Maria Abate, funzionario direttivo, servizio 4 DPS;
tare gli interventi di cui al decreto n. 7812 del 23 dicembre
– rag. Francesco Galati, istruttore direttivo, servizio 4 DPS.
2014 - PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 6.3.1 - APQ
La Commissione di cui sopra potrà essere integrata, ove necesedilizia scolastica del 19 dicembre 2014.
sario, dalle figure professionali operanti nel Sistema sanitario regioCon decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 6791 del 28 settembre 2015, la linea di intervento alla quale sono stati imputati gli interventi di cui all’Allegato “A” del D.D.G. n. 7812/Istr. del 23 dicembre
2014, obiettivo operativo 6.3.1, è la 6.3.1.1.

(2015.47.2747)137

Modifica del termine previsto al punto g) del paragrafo
18 dell’Avviso n. 1/2012 “Rafforzare l’occupabilità nel sistema della R&S e la nascita di spin off in Sicilia”.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimeto regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 6925 dell’1 ottobre
2015, il termine, previsto al punto g) del paragrafo 18 dell’Avviso n.
1/2012 “Rafforzare l’occupabilità nel sistema della R&S e la nascita
di spin off in Sicilia” approvato con D.D.G. n. 345 del 26 gennaio
2012, è fissato al 30 novembre 2015.

(2015.48.2788)137

nale o in altre istituzioni e/o tavoli tecnici già operanti su materie correlate.
Sono compiti della Commissione:
– elaborare le linee guida per i percorsi di emergenza e per la
definizione del percorso riabilitativo in coerenza con le linee guida e
percorsi riabilitativi e profili integrati di cura individuati dal
Ministero della salute nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza
(lett. AA1.1) e di riabilitazione;
– proporre aggiornamenti alle linee guida dei percorsi diagnostico-terapeutici e riabilitativi in coerenza con l’evoluzione scientifica;
– verificare e monitorare il corretto funzionamento dei centri
regionali della rete nonché dei collegamenti tra questi e vigilare sulla
puntuale applicazione di quanto disposto dal D.A. n. 1063/11.

(2015.47.2724)102

Rideterminazione del Comitato tecnico scientifico regionale della Rete del politrauma.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 1999 del 16 novembre
2015, la composizione del Comitato tecnico scientifico regionale
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della Rete politrauma, di cui all’art. 2 del DA n. 1438 del 18 luglio
2012, recante “Rete per l’Assistenza al Politraumatizzato”, è stata
rideterminata come segue.

“Programmazione ospedaliera” DPS;
– rag. Francesco Galati, istruttore direttivo del servizio 4
“Programmazione ospedaliera” DPS.

Componenti dell’Assessorato regionale della salute:
– dr. Giacomo Scalzo - dirigente del servizio 4 “Programmazione
ospedaliera” - DPS, con funzioni di coordinatore;
– dr. Sebastiano Lio - dirigente del servizio 6 “Emergenza urgenza” - DPS;
– dr. Giuseppe Murolo - dirigente del servizio 5 “Qualità e
Governo Clinico” - DASOE;
– dr. Giovanni De Luca - dirigente UO “Qualità e Governo
Clinico” DASOE;
– d.ssa Tatiana Agelao - dirigente Area interdipartimentale 2
“Ufficio del piano di rientro” - DPS;
– dr.ssa Damiana Pepe - collaboratore assistente sociale esperto
- Area interdipartimentale 2 “Ufficio del piano di rientro” - DPS.

Componenti esterni
– prof. Antonio Craxi - Istituto di gastroenterologia ed epatologia, Policlinico - AOU Policlinico di Palermo;
– prof. Vito Di Marco - AOU Policlinico di Palermo;
– prof. Giovanni Squadrito - AOU Policlinico di Messina;
– dr. Bruno Cacopardo - AOU Policlinico di Catania;
– dr. Giovanni Raimondo - AOU Policlinico di Messina;
– dr. Maurizio Russello - ARNAS Garibaldi di Catania;
– dr. Gaetano Scifo - ASP Siracusa P.O. Umberto I di Siracusa;
– dr. Fabio Cartabellotta - Ospedale Buccheri La Ferla di
Palermo;
– dr. Antonio Davì - U.O.C. malattie infettive P.O. di Modica
(RG);
– d.ssa Antonina Franco - resp. U.O.S AIDS Asp Siracusa;
– d.ssa Claudia Colomba - U.O.C. malattie infettive - AOU
Policlinico di Palermo;
– presidente associazione EPA C onlus o suo delegato;
– presidente SIMIT - Società italiana malattie infettive e tropicali - o suo delegato.
La Commissione regionale potrà essere integrata, ove necessario, dalle figure professionali operanti in altre istituzioni e/o tavoli
tecnici del Sistema sanitario regionale su materie correlate.
Sono compiti della Commissione regionale della Rete per la
gestione delle epatiti da virus C:
– proporre aggiornamenti al documento tecnico e alle linee
guida dei percorsi diagnostico terapeutici, di cui al DA n. 215 del 12
febbraio 2015, recante “Rete regionale per la gestione delle epatiti da
virus C - Modifica del DA dell’11 aprile 2013 n. 713”, in coerenza con
l’evoluzione scientifica;
– verificare e monitorare il corretto funzionamento dei Centri
regionali della Rete nonchè dei collegamenti tra questi e vigilare sulla
puntuale applicazione di quanto disposto nel documento tecnico
approvato con il citato DA n. 215/15.

Ufficio di segreteria
– dr.ssa Anna Abbate funzionario direttivo - servizio 4
“Programmazione Ospedaliera” - DPS;
– rag. Francesco Galati, istruttore direttivo servizio 4
“Programmazione ospedaliera” - DPS.

Componenti esterni
– prof. Franco Servadei - presidente della Società italiana di neurochirurgia;
dr. Francesco Enrichens - consulente AGENAS;
– prof. Placido Bramanti - direttore scientifico IRCSS Centro
neurolesi Bonino Pulejo di Messina;
– dr. Michele Zagra - presidente regionale SIMEU (Società italiana medicina emergenza urgenza);
– dr. Antonio Iacono - dirigente responsabile trauma center AO
Villa Sofia Cervello di Palermo;
– dr. Francesco Franchina - dirigente neurochirurgia, Azienda
AO Villa Sofia Cervello di Palermo;
– dr. Gaetano Montalbano - presidente del Consiglio di gestione
SEUS scpa.
Il Comitato tecnico scientifico regionale potrà essere integrato,
ove necessario, dalle figure professionali operanti in altre Istituzioni
e/o tavoli tecnici del Sistema sanitario regionale su materie correlate.
Sono compiti del Comitato tecnico scientifico regionale della
Rete del poiltrauma:
– elaborare le Linee guida per i Percorsi di emergenza e per la
definizione del Percorso riabilitativo in coerenza con le Linee guida
e i Percorsi riabilitativi e profili integrati di cura individuati dal
Ministero nell’ambito dei LEA (trauma cranico, grave cerebro lesione, lesione midollare, frattura femore, protesi d’anca, protesi ginocchio, ecc...);
– proporre aggiornamenti al documento tecnico, approvato con
il DA n. 1438/2012 e alle Linee guida dei percorsi diagnostico-terapeutici in coerenza con l’evoluzione scientifica;
– verificare e monitorare il corretto funzionamento dei Centri
regionali della Rete nonché dei collegamenti tra questi e vigilare sulla
puntuale applicazione di quanto disposto nel documento tecnico
approvato con DA n. 1438/12 “Rete per l’assistenza al politraumatizzato”.

(2015.47.2723)102

(2015.47.2722)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Rettifica del decreto 21 luglio 2015, concernente esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale
di un progetto relativo alla realizzazione di un impianto di
stoccaggio e recupero idrocarburi nel comune di San Pier
Niceto - ditta Mare Pulito s.r.l.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., si comunica che, con decreto n. 538/Gab del 27 ottobre
2015, l’Assessore per il territorio e l’ambiente ha rettificato il D.A. n.
344/gab del 21 luglio 2015, con il quale questo Assessorato ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, prevista dall’art. 23 del medesimo decreto, il progetto per la realizzazione di un
impianto di stoccaggio e recupero idrocarburi mediante processo di
decantazione di acque di sentina e rifiuti oli esausti da natanti per il
recupero di rifiuti inerti che sorgerà nel comune di San Pier Niceto
(ME), all’interno del nucleo industriale IRSAP (ex ASI) di Giammoro,
nella fascia compresa tra i comuni di San Pier Niceto e Monforte
Marina - proponente ditta Mare Pulito s.r.l.

Rideterminazione della Commissione regionale della
Rete regionale per la gestione delle epatiti da virus C.
(2015.45.2603)119
Con decreto dell’Assessore per la salute n. 2000 del 16 novembre
2015, la composizione della Commissione regionale della Rete per la
gestione delle epatiti da virus C di cui all’art. 1 del D.A. n. 713 dell’11
aprile 2013, recante “Rete regionale per la gestione delle epatiti da
virus C”, è stata rideterminata come segue:
Componenti dell’Assessorato regionale per la salute:
– dr. Giacomo Scalzo - dirigente del servizio 4
“Programmazione ospedaliera” DPS, con compiti di coordinatore
della Rete;
– dr. Antonino Lo Presti - dirigente del servizio 7
“Farmaceutica” DPS;
– d.ssa Claudia La Cavera - dirigente UOB c/o servizio 7
“Farmaceutica” DPS.
Ufficio di segreteria
– dr.ssa Anna Maria Abbate funzionario direttivo servizio 4

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto relativo ad un impianto di compostaggio a biocelle da realizzare nel comune di Grammichele
- ditta Kalat Ambiente S.R.R. S.c.p.a.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., si comunica che, con decreto n. 539/Gab del 27 ottobre
2015, l’Assessore per il territorio e l’ambiente ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, prevista dall’art. 23 del
medesimo decreto, riguardante il “Progetto definitivo di un impianto
di compostaggio a biocelle da realizzare all’interno del Centro integrato impianti di c.da Poggiarelli - Grammichele (CT)” - Procedure di
valutazione previste dall’art. 20 D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. - proponente ditta Kalat Ambiente S.R.R. S.c.p.a.

(2015.45.2604)119
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CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA

CIRCOLARE 5 novembre 2015, n. 30.
Verifica del rispetto di vincoli di spesa.

AGLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI
AGLI ORGANISMI REGIONALI

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI
C/O ENTI PUBBLICI ED ORGANISMI DELLA REGIONE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI

e, p.c.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
UFFICIO DI GABINETTO
AGLI ASSESSORI REGIONALI
UFFICI DI GABINETTO

Negli ultimi anni le tensioni finanziarie hanno indotto
il legislatore regionale ad intervenire più volte sia per stabilire limiti della spesa con riferimento a specifici aggregati sia per dettare comportamenti gestionali finalizzati
alla razionalizzazione dell’impiego delle risorse.
Ferma restando l’attuazione delle disposizioni,
demandata agli amministratori, ai responsabili della
gestione, agli uffici ed agli organi interni di controllo degli
enti, nonché ai Dipartimenti regionali competenti ad esercitare la vigilanza amministrativa, si intende attivare una
verifica sistematica del rispetto dei vincoli in questione e
dei conseguenti risultati finanziari ottenuti dagli enti pubblici regionali, con particolare riferimento agli esercizi
2014 e 2015: per l’esercizio 2014 vengono presi in considerazione i dati di consuntivo, per l’esercizio 2015 i dati previsionali opportunamente aggiornati.
Si riportano di seguito gli articoli delle precedenti
leggi regionali che prevedono disposizioni per la razionalizzazione della spesa, valide per gli anni 2014 e 2015:
– legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010
• art. 16, c. 4, prorogato con l’art. 11, c. 1, della legge
regionale n. 5/2014;
• art. 18, c. 1, prorogato con l’art. 11, c. 1, della legge
regionale n. 5/2014, e c. 4;
• art. 19;
• art. 23, c.1 e 2;
– legge regionale n. 26 del 9 maggio 2012
• art. 11, c. 28;
– legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013
• art. 20;
• art. 22, c. 3;
• art. 27;
• art. 24;
– legge regionale n. 13 dell’11 giugno 2014
• art. 13, c. 1 e 2.
Per l’applicazione delle disposizioni del comma 4 dell’art. 16 della legge regionale n. 11/2010 continuano a valere le direttive operative diramate con la circolare n. 19 del
9 dicembre 2010.
In questa sede meritano particolare attenzione anche
le disposizioni dell’art. 49 della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9 “Legge di stabilità regionale per l’anno 2015”,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

n. 20 del 15 maggio 2015, in quanto, ai sensi del comma 6
del medesimo art. 49, dette disposizioni si applicano
anche agli enti di cui all’art. 1 della legge regionale n.
10/2000, ove compatibili.
Sulla materia assumono rilievo anche le delibere della
Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011, n. 317 del 4 settembre 2012 e n. 452 del 30 novembre 2012.
Infine risultano applicabili nella Regione siciliana
anche alcune disposizioni della spending review nazionale: in particolare quelle degli artt. 6 e 9 del D.L. n. 78/2010
ed alcune del D.Lgs. n. 95/2012.
Pertanto, si chiede agli enti pubblici ed agli organismi
della Regione di compilare le schede allegate e trasmetterle, asseverate dai rispettivi organi di controllo interno,
entro il 25 novembre p.v.; le schede riportano:
• la normativa di riferimento integralmente trascritta;
• prospetti contenenti dati finanziari;
• domande a risposta chiusa;
• eventuali note in calce, utili per la compilazione.
Gli enti dovranno:
1. scaricare le schede in formato editabile dalle pagine
del Dipartimento del bilancio e del tesoro – Ragioneria
generale della Regione del sito ufficiale della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it);
2. compilare le schede su supporto informatico;
3. stampare le schede compilate;
4. sottoscrivere le schede da parte del vertice burocratico (dirigente apicale dell’ente) e dell’organo interno di
controllo, per asseverazione;
5. trasmettere con apposita nota di accompagnamento sia le schede sottoscritte secondo il superiore punto 4,
sia le medesime schede in formato editabile.
Le schede devono essere trasmesse, esclusivamente
per posta elettronica, al servizio Vigilanza di questa Ragioneria generale ai seguenti indirizzi:
• mail: servizio.vigilanza.bilancio@regione.sicilia.it;
• cert.mail:
dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it.
I revisori dei conti si attiveranno con sollecitudine per
garantire gli adempimenti in questione da parte dell’ente
ed asseverare le schede entro il termine fissato. I Dipartimenti regionali e ciascun ente dovranno comunicare,
esclusivamente per posta elettronica ai medesimi indirizzi sopra indicati, un proprio referente per ogni eventuale
esigenza di raccordo.
Si invitano, infine, i Dipartimenti regionali a dare
massima diffusione della presente presso i propri enti ed
organismi e ad attivare ogni iniziativa utile al conseguimento delle finalità indicate.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed inserita nel sito internet
della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it), nelle pagine del Dipartimento del bilancio e del tesoro – Ragioneria
generale della Regione.
Il ragioniere generale
della Ragioneria generale della Regione: SAMMARTANO
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