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DECRETO PRESIDENZIALE 20 luglio 2016.

Indizione dei comizi elettorali per l’elezione del presi-
dente e del consiglio del libero Consorzio di Agrigento.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’ordinamento regionale degli enti locali

(O.R.EE.LL.) approvato con la legge regionale 15 marzo
1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35,
recante “Nuove norme per la elezione diretta del sindaco,
del presidente della provincia, del consiglio comunale e
del consiglio provinciale” e successive modifiche ed inte-
grazioni;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, recante
“Modifiche di norme in materia di elezione, composizione
e decadenza degli organi comunali e provinciali”, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;

Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;

Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, avente ad
oggetto “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comu-
nali e Città metropolitane”; 

Vista la legge regionale 12 novembre 2015, n. 28,
recante “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n.
15, in materia di elezione degli organi degli enti di area
vasta e proroga della gestione commissariale”; 

Vista la legge regionale 1 aprile 2016, n. 5, recante
“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15
“Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e
Città metropolitane””;

Visto l’art. 25 della legge regionale 7 agosto 2015, n.
15, così come modificato dalla legge regionale 1 aprile
2016, n. 5, che ha previsto l’istituzione dell’Osservatorio
regionale per l’attuazione della stessa legge regionale n.
15/2015 in materia di liberi Consorzi comunali e Città
metropolitane;
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Visto il D.A. n. 87 del 14 giugno 2016 di istituzione
dell’Osservatorio regionale per l’attuazione della legge
regionale n. 15/2015;

Visto l’art. 23 della legge regionale 17 maggio 2016, n.
8, riguardante modifiche alla legge regionale 4 agosto
2015, n. 15 in materia di sindaco metropolitano;

Considerato che il comma 4 dell'art. 6 della legge
regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazio-
ni prevede che “In prima applicazione della presente legge
il decreto di indizione delle elezioni di cui al comma 1 è
emanato dal Presidente della Regione almeno 45 giorni
prima dalla data delle elezioni”;

Considerato che il comma 8 dell’art. 7 bis della legge
regionale 7 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed
integrazioni, rinviando all’applicazione dei commi 2, 3 e 4
dell’art. 6 della stessa legge, prevede che anche per l’elezio-
ne del consiglio del libero Consorzio “In prima applicazio-
ne della presente legge il decreto di indizione delle elezioni
di cui al comma 1 è emanato dal Presidente della Regione
almeno 45 giorni prima dalla data delle elezioni”;

Considerato che l’art. 18 della legge regionale n.
15/2015 e successive modifiche ed integrazioni disciplina
le operazioni per l’elezione degli organi del libero
Consorzio comunale;

Considerato che il comma 14 dell’art. 18 della legge
regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazio-
ni dispone che “Per quanto non previsto dal presente arti-
colo si rinvia alla normativa vigente in materia di elezioni
del presidente della ex Provincia regionale”;

Vista la deliberazione n. 237 del 12 luglio 2016 della
Giunta regionale, con la quale è stata fissata per domenica
11 settembre 2016 l’elezione dei presidenti e dei consigli
dei liberi Consorzi comunali;

Ritenuto, conseguentemente, di dover indire i comizi
elettorali per l’elezione del presidente e del consiglio del
libero Consorzio di Agrigento;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, sono indette
domenica 11 settembre 2016 le elezioni del presidente e
del consiglio del libero Consorzio di Agrigento.

Art. 2

Le operazioni di voto, a norma dell’art. 18, comma 7,
della legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, si svolgeran-
no domenica 11 settembre 2016 dalle ore 8,00 alle ore
22,00.

Art. 3

Le operazioni di scrutinio avranno luogo alle ore 8,00
del giorno successivo a quello della votazione e continue-
ranno fino alla loro conclusione.

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, della
legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, entro cinque giorni
dalla pubblicazione del presente decreto nell’albo pretorio
del libero Consorzio di Agrigento, l’Assessore regionale
per le autonomie locali e la funzione pubblica provvederà
ad istituire, con proprio decreto, l’ufficio elettorale presso
la sede dello stesso libero Consorzio.

Art. 5

La Segreteria generale della Presidenza della Regione
è incaricata di notificare il presente decreto al commissa-
rio straordinario del libero Consorzio di Agrigento ed al
Dipartimento regionale delle autonomie locali e ne curerà
la pubblicazione sia nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana sia nel sito internet della Regione.

Art. 6

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 3, della
legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, il commissario stra-
ordinario del libero Consorzio di Agrigento notificherà il
presente decreto alla Prefettura e al presidente del
Tribunale territorialmente competenti, ai segretari dei
comuni del medesimo libero Consorzio.

Palermo, 20 luglio 2016.
CROCETTA

LANTIERI

(2016.29.1858)050

DECRETO PRESIDENZIALE 20 luglio 2016.
Indizione dei comizi elettorali per l’elezione del presi-

dente e del consiglio del libero Consorzio di Caltanissetta.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’ordinamento regionale degli enti locali

(O.R.EE.LL.) approvato con la legge regionale 15 marzo
1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35,
recante “Nuove norme per la elezione diretta del sindaco,
del presidente della provincia, del consiglio comunale e
del consiglio provinciale” e successive modifiche ed inte-
grazioni;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, recante
“Modifiche di norme in materia di elezione, composizione
e decadenza degli organi comunali e provinciali”, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;

Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;

Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, avente ad
oggetto “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comu-
nali e Città metropolitane”; 

Vista la legge regionale 12 novembre 2015, n. 28,
recante “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n.
15, in materia di elezione degli organi degli enti di area
vasta e proroga della gestione commissariale”; 

Vista la legge regionale 1 aprile 2016, n. 5, recante
“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015 n. 15
“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e
Città metropolitane””;

Visto l’art. 25 della legge regionale 7 agosto 2015, n.
15, così come modificato dalla legge regionale 1 aprile
2016, n. 5, che ha previsto l’istituzione dell’Osservatorio
regionale per l’attuazione della stessa legge regionale n.
15/2015 in materia di liberi Consorzi comunali e Città
metropolitane;

Visto il D.A. n. 87 del 14 giugno 2016 di istituzione
dell’Osservatorio regionale per l’attuazione della legge
regionale n. 15/2015;
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Visto l’art. 23 della legge regionale 17 maggio 2016, n.
8, riguardante modifiche alla legge regionale 4 agosto
2015, n. 15 in materia di sindaco metropolitano;

Considerato che il comma 4 dell'art. 6 della legge
regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazio-
ni prevede che “In prima applicazione della presente legge
il decreto di indizione delle elezioni di cui al comma 1 è
emanato dal Presidente della Regione almeno 45 giorni
prima dalla data delle elezioni”;

Considerato che il comma 8 dell’art. 7 bis della legge
regionale 7 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed
integrazioni, rinviando all’applicazione dei commi 2, 3 e 4
dell’art. 6 della stessa legge, prevede che anche per l’elezio-
ne del consiglio del libero Consorzio “In prima applicazio-
ne della presente legge il decreto di indizione delle elezioni
di cui al comma 1 è emanato dal Presidente della Regione
almeno 45 giorni prima dalla data delle elezioni”;

Considerato che l’art. 18 della legge regionale n.
15/2015 e successive modifiche ed integrazioni disciplina
le operazioni per l’elezione degli organi del libero
Consorzio comunale;

Considerato che il comma 14 dell’art. 18 della legge
regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazio-
ni dispone che “Per quanto non previsto dal presente arti-
colo si rinvia alla normativa vigente in materia di elezioni
del presidente della ex Provincia regionale”;

Vista la deliberazione n. 237 del 12 luglio 2016 della
Giunta regionale, con la quale è stata fissata per domenica
11 settembre 2016 l’elezione dei presidenti e dei consigli
dei liberi Consorzi comunali;

Ritenuto, conseguentemente, di dover indire i comizi
elettorali per l’elezione del presidente e del consiglio del
libero Consorzio di Caltanissetta;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, sono indette
domenica 11 settembre 2016 le elezioni del presidente e
del consiglio del libero Consorzio di Caltanissetta.

Art. 2

Le operazioni di voto, a norma dell’art. 18, comma 7,
della legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, si svolgeran-
no domenica 11 settembre 2016 dalle ore 8,00 alle ore
22,00.

Art. 3

Le operazioni di scrutinio avranno luogo alle ore 8,00
del giorno successivo a quello della votazione e continue-
ranno fino alla loro conclusione.

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, della
legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, entro cinque giorni
dalla pubblicazione del presente decreto nell’albo pretorio
del libero Consorzio di Caltanissetta, l’Assessore regionale
per le autonomie locali e la funzione pubblica provvederà
ad istituire, con proprio decreto, l’ufficio elettorale presso
la sede dello stesso libero Consorzio.

Art. 5

La Segreteria generale della Presidenza della Regione
è incaricata di notificare il presente decreto al commissa-
rio straordinario del libero Consorzio di Caltanissetta ed

al Dipartimento regionale delle autonomie locali e ne
curerà la pubblicazione sia nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana sia nel sito internet della Regione.

Art. 6

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 3, della
legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, il commissario stra-
ordinario del libero Consorzio di Caltanissetta notificherà
il presente decreto alla Prefettura e al presidente del
Tribunale territorialmente competenti, ai segretari dei
comuni del medesimo libero Consorzio.

Palermo, 20 luglio 2016.
CROCETTA

LANTIERI

(2016.29.1858)050

DECRETO PRESIDENZIALE 20 luglio 2016.

Indizione dei comizi elettorali per l’elezione del presi-
dente e del consiglio del libero Consorzio di Enna.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’ordinamento regionale degli enti locali

(O.R.EE.LL.) approvato con la legge regionale 15 marzo
1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35,
recante “Nuove norme per la elezione diretta del sindaco,
del presidente della provincia, del consiglio comunale e
del consiglio provinciale” e successive modifiche ed inte-
grazioni;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, recante
“Modifiche di norme in materia di elezione, composizione
e decadenza degli organi comunali e provinciali”, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;

Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;

Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, avente ad
oggetto “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comu-
nali e Città metropolitane”; 

Vista la legge regionale 12 novembre 2015, n. 28,
recante “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n.
15, in materia di elezione degli organi degli enti di area
vasta e proroga della gestione commissariale”; 

Vista la legge regionale 1 aprile 2016, n. 5, recante
“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15
“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e
Città metropolitane””;

Visto l’art. 25 della legge regionale 7 agosto 2015, n.
15, così come modificato dalla legge regionale 1 aprile
2016, n. 5, che ha previsto l’istituzione dell’Osservatorio
regionale per l’attuazione della stessa legge regionale n.
15/2015 in materia di liberi Consorzi comunali e Città
metropolitane;

Visto il D.A. n. 87 del 14 giugno 2016 di istituzione
dell’Osservatorio regionale per l’attuazione della legge
regionale n. 15/2015;

Visto l’art. 23 della legge regionale 17 maggio 2016, n.
8, riguardante modifiche alla legge regionale 4 agosto
2015, n. 15 in materia di sindaco metropolitano;
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Considerato che il comma 4 dell'art. 6 della legge
regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazio-
ni prevede che “In prima applicazione della presente legge
il decreto di indizione delle elezioni di cui al comma 1 è
emanato dal Presidente della Regione almeno 45 giorni
prima dalla data delle elezioni”;

Considerato che il comma 8 dell’art. 7 bis della legge
regionale 7 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed
integrazioni, rinviando all’applicazione dei commi 2, 3 e 4
dell’art. 6 della stessa legge, prevede che anche per l’elezio-
ne del consiglio del libero Consorzio “In prima applicazio-
ne della presente legge il decreto di indizione delle elezioni
di cui al comma 1 è emanato dal Presidente della Regione
almeno 45 giorni prima dalla data delle elezioni”;

Considerato che l’art. 18 della legge regionale n.
15/2015 e successive modifiche ed integrazioni disciplina
le operazioni per l’elezione degli organi del libero
Consorzio comunale;

Considerato che il comma 14 dell’art. 18 della legge
regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazio-
ni dispone che “Per quanto non previsto dal presente arti-
colo si rinvia alla normativa vigente in materia di elezioni
del presidente della ex Provincia regionale”;

Vista la deliberazione n. 237 del 12 luglio 2016 della
Giunta regionale, con la quale è stata fissata per domenica
11 settembre 2016 l’elezione dei presidenti e dei consigli
dei liberi Consorzi comunali;

Ritenuto, conseguentemente, di dover indire i comizi
elettorali per l’elezione del presidente e del consiglio del
libero Consorzio di Enna;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, sono indette
domenica 11 settembre 2016 le elezioni del presidente e
del consiglio del libero Consorzio di Enna.

Art. 2

Le operazioni di voto, a norma dell’art. 18, comma 7,
della legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, si svolgeran-
no domenica 11 settembre 2016 dalle ore 8,00 alle ore
22,00.

Art. 3

Le operazioni di scrutinio avranno luogo alle ore 8,00
del giorno successivo a quello della votazione e continue-
ranno fino alla loro conclusione.

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, della
legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, entro cinque giorni
dalla pubblicazione del presente decreto nell’albo pretorio
del libero Consorzio di Enna, l’Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica provvederà ad
istituire, con proprio decreto, l’ufficio elettorale presso la
sede dello stesso libero Consorzio.

Art. 5

La Segreteria generale della Presidenza della Regione
è incaricata di notificare il presente decreto al commissa-
rio straordinario del libero Consorzio di Enna ed al
Dipartimento regionale delle autonomie locali e ne curerà
la pubblicazione sia nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana sia nel sito internet della Regione.

Art. 6

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 3, della
legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, il commissario stra-
ordinario del libero Consorzio di Enna notificherà il pre-
sente decreto alla Prefettura e al presidente del Tribunale
territorialmente competenti, ai segretari dei comuni del
medesimo libero Consorzio.

Palermo, 20 luglio 2016.
CROCETTA

LANTIERI

(2016.29.1858)050

DECRETO PRESIDENZIALE 20 luglio 2016.

Indizione dei comizi elettorali per l’elezione del presi-
dente e del consiglio del libero Consorzio di Ragusa.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’ordinamento regionale degli enti locali

(O.R.EE.LL.) approvato con la legge regionale 15 marzo
1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35,
recante “Nuove norme per la elezione diretta del sindaco,
del presidente della provincia, del consiglio comunale e
del consiglio provinciale” e successive modifiche ed inte-
grazioni;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, recante
“Modifiche di norme in materia di elezione, composizione
e decadenza degli organi comunali e provinciali”, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;

Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;

Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, avente ad
oggetto “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comu-
nali e Città metropolitane”; 

Vista la legge regionale 12 novembre 2015, n. 28,
recante “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n.
15, in materia di elezione degli organi degli enti di area
vasta e proroga della gestione commissariale”; 

Vista la legge regionale 1 aprile 2016, n. 5, recante
“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15
“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e
Città metropolitane””;

Visto l’art. 25 della legge regionale 7 agosto 2015, n.
15, così come modificato dalla legge regionale 1 aprile
2016, n. 5, che ha previsto l’istituzione dell’Osservatorio
regionale per l’attuazione della stessa legge regionale n.
15/2015 in materia di liberi Consorzi comunali e Città
metropolitane;

Visto il D.A. n. 87 del 14 giugno 2016 di istituzione
dell’Osservatorio regionale per l’attuazione della legge
regionale n. 15/2015;

Visto l’art. 23 della legge regionale 17 maggio 2016, n.
8, riguardante modifiche alla legge regionale 4 agosto
2015, n. 15 in materia di sindaco metropolitano;

Considerato che il comma 4 dell'art. 6 della legge
regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazio-
ni prevede che “In prima applicazione della presente legge
il decreto di indizione delle elezioni di cui al comma 1 è
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emanato dal Presidente della Regione almeno 45 giorni
prima dalla data delle elezioni”;

Considerato che il comma 8 dell’art. 7 bis della legge
regionale 7 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed
integrazioni, rinviando all’applicazione dei commi 2, 3 e 4
dell’art. 6 della stessa legge, prevede che anche per l’elezio-
ne del consiglio del libero Consorzio “In prima applicazio-
ne della presente legge il decreto di indizione delle elezioni
di cui al comma 1 è emanato dal Presidente della Regione
almeno 45 giorni prima dalla data delle elezioni”;

Considerato che l’art. 18 della legge regionale n.
15/2015 e successive modifiche ed integrazioni disciplina
le operazioni per l’elezione degli organi del libero
Consorzio comunale;

Considerato che il comma 14 dell’art. 18 della legge
regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazio-
ni dispone che “Per quanto non previsto dal presente arti-
colo si rinvia alla normativa vigente in materia di elezioni
del presidente della ex Provincia regionale”;

Vista la deliberazione n. 237 del 12 luglio 2016 della
Giunta regionale, con la quale è stata fissata per domenica
11 settembre 2016 l’elezione dei presidenti e dei consigli
dei liberi Consorzi comunali;

Ritenuto, conseguentemente, di dover indire i comizi
elettorali per l’elezione del presidente e del consiglio del
libero Consorzio di Ragusa;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, sono indette
domenica 11 settembre 2016 le elezioni del presidente e
del consiglio del libero Consorzio di Ragusa.

Art. 2

Le operazioni di voto, a norma dell’art. 18, comma 7,
della legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, si svolgeran-
no domenica 11 settembre 2016 dalle ore 8,00 alle ore
22,00.

Art. 3

Le operazioni di scrutinio avranno luogo alle ore 8,00
del giorno successivo a quello della votazione e continue-
ranno fino alla loro conclusione.

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, della
legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, entro cinque giorni
dalla pubblicazione del presente decreto nell’albo pretorio
del libero Consorzio di Ragusa, l’Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica provvederà ad
istituire, con proprio decreto, l’ufficio elettorale presso la
sede dello stesso libero Consorzio.

Art. 5

La Segreteria generale della Presidenza della Regione
è incaricata di notificare il presente decreto al commissa-
rio straordinario del libero Consorzio di Ragusa ed al
Dipartimento regionale delle autonomie locali e ne curerà
la pubblicazione sia nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana sia nel sito internet della Regione.

Art. 6

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 3, della
legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, il commissario stra-

ordinario del libero Consorzio di Ragusa notificherà il
presente decreto alla Prefettura e al presidente del
Tribunale territorialmente competenti, ai segretari dei
comuni del medesimo libero Consorzio.

Palermo, 20 luglio 2016.
CROCETTA

LANTIERI

(2016.29.1858)050

DECRETO PRESIDENZIALE 20 luglio 2016.

Indizione dei comizi elettorali per l’elezione del presi-
dente e del consiglio del libero Consorzio di Siracusa.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’ordinamento regionale degli enti locali

(O.R.EE.LL.) approvato con la legge regionale 15 marzo
1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35,
recante “Nuove norme per la elezione diretta del sindaco,
del presidente della provincia, del consiglio comunale e
del consiglio provinciale” e successive modifiche ed inte-
grazioni;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, recante
“Modifiche di norme in materia di elezione, composizione
e decadenza degli organi comunali e provinciali”, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;

Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;

Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, avente ad
oggetto “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comu-
nali e Città metropolitane”; 

Vista la legge regionale 12 novembre 2015, n. 28,
recante “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n.
15, in materia di elezione degli organi degli enti di area
vasta e proroga della gestione commissariale”; 

Vista la legge regionale 1 aprile 2016, n. 5, recante
“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15
“Disposizioni in materia di liberi cConsorzi comunali e
Città metropolitane””;

Visto l’art. 25 della legge regionale 7 agosto 2015, n.
15, così come modificato dalla legge regionale 1 aprile
2016, n. 5, che ha previsto l’istituzione dell’Osservatorio
regionale per l’attuazione della stessa legge regionale n.
15/2015 in materia di liberi Consorzi comunali e Città
metropolitane;

Visto il D.A. n. 87 del 14 giugno 2016 di istituzione
dell’Osservatorio regionale per l’attuazione della legge
regionale n. 15/2015;

Visto l’art. 23 della legge regionale 17 maggio 2016, n.
8, riguardante modifiche alla legge regionale 4 agosto
2015, n. 15 in materia di sindaco metropolitano;

Considerato che il comma 4 dell'art. 6 della legge
regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazio-
ni prevede che “In prima applicazione della presente legge
il decreto di indizione delle elezioni di cui al comma 1 è
emanato dal Presidente della Regione almeno 45 giorni
prima dalla data delle elezioni”;
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Considerato che il comma 8 dell’art. 7 bis della legge
regionale 7 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed
integrazioni, rinviando all’applicazione dei commi 2, 3 e 4
dell’art. 6 della stessa legge, prevede che anche per l’elezio-
ne del consiglio del libero Consorzio “In prima applicazio-
ne della presente legge il decreto di indizione delle elezioni
di cui al comma 1 è emanato dal Presidente della Regione
almeno 45 giorni prima dalla data delle elezioni”;

Considerato che l’art. 18 della legge regionale n.
15/2015 e successive modifiche ed integrazioni disciplina
le operazioni per l’elezione degli organi del libero
Consorzio comunale;

Considerato che il comma 14 dell’art. 18 della legge
regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazio-
ni dispone che “Per quanto non previsto dal presente arti-
colo si rinvia alla normativa vigente in materia di elezioni
del presidente della ex Provincia regionale”;

Vista la deliberazione n. 237 del 12 luglio 2016 della
Giunta regionale, con la quale è stata fissata per domenica
11 settembre 2016 l’elezione dei presidenti e dei consigli
dei liberi Consorzi comunali;

Ritenuto, conseguentemente, di dover indire i comizi
elettorali per l’elezione del presidente e del consiglio del
libero Consorzio di Siracusa;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, sono indette
domenica 11 settembre 2016 le elezioni del presidente e
del consiglio del libero Consorzio di Siracusa.

Art. 2

Le operazioni di voto, a norma dell’art. 18, comma 7,
della legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, si svolgeran-
no domenica 11 settembre 2016 dalle ore 8,00 alle ore
22,00.

Art. 3

Le operazioni di scrutinio avranno luogo alle ore 8,00
del giorno successivo a quello della votazione e continue-
ranno fino alla loro conclusione.

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, della
legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, entro cinque giorni
dalla pubblicazione del presente decreto nell’albo pretorio
del libero Consorzio di Siracusa, l’Assessore regionale per
le autonomie locali e la funzione pubblica provvederà ad
istituire, con proprio decreto, l’ufficio elettorale presso la
sede dello stesso libero Consorzio.

Art. 5

La Segreteria generale della Presidenza della Regione
è incaricata di notificare il presente decreto al commissa-
rio straordinario del libero Consorzio di Siracusa ed al
Dipartimento regionale delle autonomie locali e ne curerà
la pubblicazione sia nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana sia nel sito internet della Regione.

Art. 6

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 3, della
legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, il commissario stra-
ordinario del libero Consorzio di Siracusa notificherà il
presente decreto alla Prefettura e al presidente del

Tribunale territorialmente competenti, ai segretari dei
comuni del medesimo libero Consorzio.

Palermo, 20 luglio 2016.
CROCETTA

LANTIERI

(2016.29.1858)050

DECRETO PRESIDENZIALE 20 luglio 2016.

Indizione dei comizi elettorali per l’elezione del presi-
dente e del consiglio del libero Consorzio di Trapani.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l’ordinamento regionale degli enti locali

(O.R.EE.LL.) approvato con la legge regionale 15 marzo
1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35,
recante “Nuove norme per la elezione diretta del sindaco,
del presidente della provincia, del consiglio comunale e
del consiglio provinciale” e successive modifiche ed inte-
grazioni;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, recante
“Modifiche di norme in materia di elezione, composizione
e decadenza degli organi comunali e provinciali”, e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante
“Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi
comunali”;

Vista la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, recante
“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane”;

Vista la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, avente ad
oggetto “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comu-
nali e Città metropolitane”; 

Vista la legge regionale 12 novembre 2015, n. 28,
recante “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n.
15, in materia di elezione degli organi degli enti di area
vasta e proroga della gestione commissariale”; 

Vista la legge regionale 1 aprile 2016, n. 5, recante
“Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15
“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e
Città metropolitane””;

Visto l’art. 25 della legge regionale 7 agosto 2015, n.
15, così come modificato dalla legge regionale 1 aprile
2016, n. 5, che ha previsto l’istituzione dell’Osservatorio
regionale per l’attuazione della stessa legge regionale n.
15/2015 in materia di liberi Consorzi comunali e Città
metropolitane;

Visto il D.A. n. 87 del 14 giugno 2016 di istituzione
dell’Osservatorio regionale per l’attuazione della legge
regionale n. 15/2015;

Visto l’art. 23 della legge regionale 17 maggio 2016, n.
8, riguardante modifiche alla legge regionale 4 agosto
2015, n. 15 in materia di sindaco metropolitano;

Considerato che il comma 4 dell'art. 6 della legge
regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazio-
ni prevede che “In prima applicazione della presente legge
il decreto di indizione delle elezioni di cui al comma 1 è
emanato dal Presidente della Regione almeno 45 giorni
prima dalla data delle elezioni”;

Considerato che il comma 8 dell’art. 7 bis della legge
regionale 7 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed
integrazioni, rinviando all’applicazione dei commi 2, 3 e 4
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dell’art. 6 della stessa legge, prevede che anche per l’elezio-
ne del consiglio del libero Consorzio “In prima applicazio-
ne della presente legge il decreto di indizione delle elezioni
di cui al comma 1 è emanato dal Presidente della Regione
almeno 45 giorni prima dalla data delle elezioni”;

Considerato che l’art. 18 della legge regionale n.
15/2015 e successive modifiche ed integrazioni disciplina
le operazioni per l’elezione degli organi del libero
Consorzio comunale;

Considerato che il comma 14 dell’art. 18 della legge
regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazio-
ni dispone che “Per quanto non previsto dal presente arti-
colo si rinvia alla normativa vigente in materia di elezioni
del presidente della ex Provincia regionale”;

Vista la deliberazione n. 237 del 12 luglio 2016 della
Giunta regionale, con la quale è stata fissata per domenica
11 settembre 2016 l’elezione dei presidenti e dei consigli
dei liberi Consorzi comunali;

Ritenuto, conseguentemente, di dover indire i comizi
elettorali per l’elezione del presidente e del consiglio del
libero Consorzio di Trapani;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, sono indette
domenica 11 settembre 2016 le elezioni del presidente e
del consiglio del libero Consorzio di Trapani.

Art. 2

Le operazioni di voto, a norma dell’art. 18, comma 7,
della legge regionale n. 15 del 4 agosto 2015, si svolgeran-
no domenica 11 settembre 2016 dalle ore 8,00 alle ore
22,00.

Art. 3

Le operazioni di scrutinio avranno luogo alle ore 8,00
del giorno successivo a quello della votazione e continue-
ranno fino alla loro conclusione.

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 1, della
legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, entro cinque giorni
dalla pubblicazione del presente decreto nell’albo pretorio
del libero Consorzio di Trapani, l’Assessore regionale per
le autonomie locali e la funzione pubblica provvederà ad
istituire, con proprio decreto, l’ufficio elettorale presso la
sede dello stesso libero Consorzio.

Art. 5

La Segreteria generale della Presidenza della Regione
è incaricata di notificare il presente decreto al commissa-
rio straordinario del libero Consorzio di Trapani ed al
Dipartimento regionale delle autonomie locali e ne curerà
la pubblicazione sia nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana sia nel sito internet della Regione.

Art. 6

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 3, della
legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, il commissario stra-
ordinario del libero Consorzio di Trapani notificherà il
presente decreto alla Prefettura e al presidente del
Tribunale territorialmente competenti, ai segretari dei
comuni del medesimo libero Consorzio.

Palermo, 20 luglio 2016.
CROCETTA

LANTIERI

(2016.29.1858)050

DECRETI ASSESSORIALI
ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,

DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 7 luglio 2016.
Proroga dell’utilizzo di prodotti fitosanitari in aree urba-

ne per la lotta al punteruolo rosso.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione; 
Visto il D.P.R.S. 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 successi-
ve modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10;

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

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

Visti la delibera n.189 del 17 maggio 2016 e il D.P. Reg.
n. 3071 del 24 maggio 2016, con i quali è stato conferito al

dr. Gaetano Cimò l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea;

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio e succes-
sive modifiche, concernente le misure di protezione con-
tro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunità;

Vista la direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visti i Reg. CE n.1272/2008 e n. 1107/2009;
Visto il decreto legislativo n. 214/2005 “Attuazione

della direttiva n. 2002/89/CE concernente le misure di pro-
tezione contro l’introduzione e la diffusione nella
Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vege-
tali”;

Visti il titolo III e l’art. 50 del suddetto decreto legisla-
tivo, che determinano le tipologie dei controlli fitosanitari,
nonché le finalità e le competenze dei servizi fitosanitari
regionali;

Visto il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 di
attuazione della direttiva n. 2009/1 28/CE, pubblicato in
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 30
agosto 2012;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 del
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del
Ministro dell’ambiente e del Ministro della salute, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014, con
il quale è stato adottato il Piano di azione nazionale per
l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

Visto il D.A. n. 1770 del 18 novembre 2010, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 53 del 13
dicembre 2010, con il quale è stato individuato nel servizio
5 il servizio Fitosanitario regionale, di cui all’art. 50 del
decreto legislativo n. 214/2005;

Visto il D.D.G. n. 4363 del 30 giugno 2015, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 31
luglio 2015, con il quale è stato riorganizzato il servizio
Fitosanitario regionale in attuazione del decreto legislati-
vo n. 214/2005;

Vista la decisione della Commissione n. 2010/467/CE;
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole,

alimentari e forestali del 7 febbraio 2011 “Misure di emer-
genza per il controllo del punteruolo rosso della palma
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento deci-
sione della Commissione n. 2007/365/CE e sue modifiche”;

Visto il decreto dirigenziale n. 1984 del 7 gennaio 2011
“Piano di azione regionale per il contenimento e l’eradica-
zione del punteruolo rosso in zone delimitate e relativi
allegati”;

Visto il paragrafo A.5.6 del Piano d’azione nazionale
per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, dove sono
previste limitazioni d’uso di tali prodotti in ambiente
urbano, fatto salvo quanto previsto in applicazione del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonchè dai decreti ministe-
riali che disciplinano la lotta obbligatoria e, in particolare,
che le regioni e le province autonome possono autorizzare
trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire la diffu-
sione degli organismi da quarantena e di proteggere i
vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti
dalla normativa di riferimento;

Visto il decreto del dirigente generale di questo
Dipartimento n. 9285 del 16 novembre 2015, che riporta
disposizioni per la prima attuazione della difesa fitosani-
taria a basso apporto di prodotti fitosanitari, prevista dal
PAN nel territorio della Regione siciliana;

Considerato che i prodotti fitosanitari ad azione inset-
ticida autorizzati in Italia per le palme contro il Rhyncho-
phorus ferrugineus (Olivier), in ambiente urbano, riporta-
no in etichetta frasi di rischio non conformi a quanto pre-
visto dal Piano di azione nazionale, punto A.5.6.2;

Considerato che alcuni prodotti fitosanitari di cui al
punto precedente contengono sostanze classificate, ai
sensi del reg. CE n.1272/2008, in modo non conforme al
Piano di azione nazionale, punto A.5.6.2;

Considerato che, allo scopo di salvaguardare il patri-
monio verde, è fatto obbligo di prevenire, in base alla nor-
mativa vigente e all’articolo 500 del codice penale, la dif-
fusione delle principali malattie e dei parassiti animali e
vegetali che possono diffondersi nell’ambiente e creare
danni al verde pubblico e/o privato;

Considerato che le amministrazioni comunali, per
effetto dell’art. 8, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 7
febbraio 2011 “Misure di emergenza per il controllo del
punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) e del combinato disposto dell’art. 54 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 2 del decreto

del Ministero dell’interno 5 agosto 2008 “Incolumità pub-
blica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applica-
zione”, devono concorrere utilmente alla salvaguardia
delle palme, attraverso la verifica sull’esecuzione delle
misure fitosanitarie del piano di azione, curando l’emana-
zione di atti/ordinanze per la loro attuazione, anche al fine
di tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano”;

Considerato che dai comuni del territorio siciliano
pervengono richieste per interventi urgenti di cura delle
palme contro il punteruolo rosso delle palme;

Considerato, altresì, che permane la necessità di difen-
dere il patrimonio palmicolo ove possibile e di garantire
l’incolumità della popolazione in aree sensibili, quali par-
chi, giardini e spazi pubblici;

Decreta:

Art. 1

In deroga alle disposizioni previste dal punto A.5.6.2
del Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei pro-
dotti fitosanitari di cui in premessa, è autorizzato nelle
aree urbane del territorio siciliano, in via straordinaria
dall’1 luglio 2016 al 15 ottobre 2016, l’uso dei prodotti fito-
sanitari, che riportano in etichetta lo specifico utilizzo
(palme, punteruolo) e il relativo campo d’impiego (luoghi
pubblici, aree urbane, etc.). Il trattamento deve essere
conforme alla normativa vigente, alle prescrizioni di eti-
chetta, a quelle previste in forma generale dal PAN e dal
decreto dirigenziale n. 1984 del 7 gennaio 2011 “Piano di
azione regionale per il contenimento e l’eradicazione del
punteruolo rosso in zone delimitate” e relativi allegati.

Art. 2

Le amministrazioni comunali, per l’utilizzo dei pro-
dotti di cui al precedente articolo, devono osservare le
seguenti prescrizioni:

– l’esecuzione dei trattamenti, da effettuare nel conte-
sto di una strategia di difesa integrata, deve essere preven-
tivamente valutata da un tecnico in possesso del certifica-
to di abilitazione alla consulenza, di cui all’art. 8, comma
3, del decreto lgs.vo n. 150/2012;

– i trattamenti vanno eseguiti preferibilmente nelle
ore notturne, al fine di evitare la contaminazione di perso-
ne e/o animali;

– è necessario avvalersi di tecniche e attrezzature in
grado di ridurre al minimo la dispersione nell’ambiente
(ad esempio irrorazioni a bassa pressione, endoterapia,
impiego di schermature);

– assicurare la delimitazione delle aree trattate, non-
ché l’apposizione di adeguata segnaletica, con divieto di
accesso alle stesse. La durata di tale divieto non deve esse-
re inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato
nell’etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati che, ove
non riportato, non può essere inferiore a 48 ore.

Art. 3

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione
on-line, tutti gli elementi identificativi del presente provve-
dimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazio-
ne.

Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale
del Dipartimento e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana. 

Palermo, 7 luglio 2016.

CIMÒ

(2016.29.1812)003
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ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 luglio 2016.

Decreto attuativo dell’articolo 39, comma 4, della legge
regionale n. 9/2015 come modificato dall’articolo 18, comma
7, della legge regionale n. 3/2016. Definizione delle rappre-
sentanze del consiglio di amministrazione, nell’ambito del
numero massimo di tre componenti, dell’Istituto regionale
per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP).

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28/1962 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 10/1991 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 10/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 19/2008, i regolamenti pre-

sidenziali attuativi e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 8/2012 e ss.mm.ii. che isti-

tuisce e disciplina l’Istituto regionale per lo sviluppo delle
attività produttive (IRSAP);

Vista la legge regionale n. 9/2015, ed in particolare l’ar-
ticolo 39, comma 4, il quale, nella nuova formulazione
disposta dalla legge regionale n. 3/2016, prevede che
"Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, fermo restando il numero massimo di tre
componenti, ciascun Assessore regionale, con proprio
decreto, definisce le rappresentanze degli organi degli enti
di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza del
proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previ-
sto un componente in rappresentanza delle istituzioni o
delle associazioni rappresentative di interessi economici e
sociali. Nei successivi 30 giorni gli enti adeguano i propri
statuti alle disposizioni del presente comma.";

Considerato che, in atto, ai sensi dell’articolo 7 della
citata legge regionale n. 8/2012 e ss.mm.ii., l’IRSAP è
amministrato da un consiglio di amministrazione:

a) nominato con decreto del Presidente della Regione,
previa deliberazione di Giunta;

b) composto da cinque membri, dotati di particolare e
comprovata esperienza nel settore delle attività produtti-
ve;

c) due membri sono nominati direttamente su propo-
sta dell’Assessore regionale per le attività produttive;

d) i restanti tre membri sono nominati tra gli iscritti
alle associazioni delle categorie degli industriali, dei com-
mercianti, degli artigiani, delle cooperative e degli agricol-
tori maggiormente rappresentative nel territorio regiona-
le, a seguito di elezione congiunta tra le predette associa-
zioni da svolgersi secondo le modalità individuate dalle
medesime associazioni di categoria. Le predette associa-
zioni comunicano le proprie designazioni entro 60 giorni
dalla richiesta da parte dell’Amministrazione regionale;

e) nel suo ambito, ai sensi dell’articolo 8 della legge
regionale n. 8/2012, è nominato il presidente dell’ente,
individuato tra i componenti designati dalle citate orga-
nizzazioni datoriali, ed il vicepresidente, individuato tra i
componenti in rappresentanza dell’Amministrazione
regionale;

Vista la nota prot. n. 30641 del 10 giugno 2016 del
Dipartimento regionale delle attività produttive - Servizio
"Insediamenti produttivi", contenente le proposte tecniche
riguardanti la riduzione dei componenti degli organi di
amministrazione dell’IRSAP;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere di conseguen-
za e di ridisegnare le rappresentanze del consiglio di
amministrazione dell’IRSAP secondo un criterio diretta-

mente discendente dall’articolo 39, comma 4, della legge
regionale n. 9/2015, ovvero, con la previsione di un organo
consiliare composto da un massimo di tre soggetti, di cui
due nominati su proposta dell’Assessore regionale per le
attività produttive, tra i quali è individuato il vicepresiden-
te, ed uno nominato, secondo le procedure previste dalla
stessa legge regionale n. 8/2012, dalle anzidette organizza-
zioni di categoria (che sono le associazioni rappresentati-
ve di interessi economici e sociali alle quali si riferisce il
nuovo comma 4 dell’articolo 39 della legge regionale n.
9/2015), cui spetta anche il ruolo di presidente;

Decreta:

Art. 1
Nuova composizione del consiglio di amministrazione
e nomina del presidente e del vice presidente dell’IRSAP

1. Alla luce delle superiori premesse, che nel presente
e nel successivo articolo si intendono richiamate, il consi-
glio di amministrazione dell’IRSAP, così come disciplinato
dagli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 8/2012 e
successive modifiche ed integrazioni, è modificato, ed ai
sensi del presente decreto, è ora costituito:

a) da due soggetti dotati di particolare e comprovata
esperienza nel settore delle attività produttive, nominati
su proposta dell’Assessore regionale per le attività produt-
tive;

b) da un soggetto, con i medesimi requisiti professio-
nali di cui alla superiore lettera a), nominato tra gli iscritti
alle associazioni delle categorie degli industriali, dei com-
mercianti, degli artigiani, delle cooperative e degli agricol-
tori maggiormente rappresentative nel territorio regiona-
le, a seguito di elezione congiunta tra le predette associa-
zioni da svolgersi secondo le modalità individuate dalle
medesime associazioni di categoria.

2. In conformità alle competenti disposizioni contenu-
te nella citata legge regionale n. 8/2012 e successive modi-
fiche ed integrazioni:

a) l’intero consiglio di amministrazione è costituito
con decreto del Presidente della Regione, previa delibera-
zione di Giunta regionale, e dura in carica cinque anni;

b) la funzione di presidente dell’IRSAP, la cui nomina
è formalizzata con decreto del Presidente della Regione,
su proposta dell’Assessore regionale per le attività produt-
tive, è conferita al soggetto di cui alla lettera b) del supe-
riore comma 1;

c) il vice presidente dell’IRSAP è scelto dallo stesso
presidente dell’ente tra i componenti di cui alla lettera a)
del superiore comma 1.

3. Resta impregiudicata ogni altra disposizione con-
cernente gli organi dell’IRSAP contenuta nei pertinenti
articoli della legge regionale n. 8/2012 citata, nonchè ogni
altra norma, statale o regionale, disciplinante il possesso
dei requisiti di professionalità, moralità, conferibilità ed
incompatibilità in relazione alla natura degli incarichi da
conferire ai sensi del presente decreto.

Art. 2
Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale delle attività produttive ed è tra-
smesso all’IRSAP, a cura del Dipartimento regionale delle
attività produttive.
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2. Nei successivi 30 giorni, l’ente è tenuto ad apportare
le necessarie modifiche allo statuto al fine di renderlo con-
forme al presente provvedimento.

3. Responsabile del procedimento relativo al presente
decreto è il Servizio 8 “Insediamenti produttivi” del
Dipartimento regionale delle attività produttive, avente
sede legale in via degli Emiri, n. 46, 90135, Palermo -PEC:
dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile, da
parte dei soggetti eventualmente titolari del relativo inte-

resse, ricorso al competente Tribunale amministrativo
regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione
ovvero, nel termine di 120 giorni, al Presidente della
Regione (ricorso straordinario).

5. Dal presente decreto non derivano oneri aggiuntivi
per l’erario regionale.

Palermo, 12 luglio 2016.

LO BELLO

(2016.28.1795)052

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
DECRETO 17 maggio 2016.

Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2016.

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 modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

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

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

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazio-
ni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Visto l’articolo 2 della legge regionale n. 32/2015, con il quale viene stabilito che in applicazione di quanto pre-
visto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’ema-
nazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale
13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2016 e per
il triennio 2016-2018;

Vista la delibera della Giunta regionale del 22 marzo 2016, n. 76, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2016-2018” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2016 e per
il triennio 2016-2018”;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo euro-
peo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

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 del Consiglio;

Vista la decisione comunitaria n. C (2015) 8403 del 24 novembre 2015, che approva il Programma di sviluppo
rurale della Regione Sicilia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale - CCI 2014IT06RDRP021;

Vista la delibera CIPE del 28 gennaio 2015, n. 10;
Viste le note dell’Assessorato agricoltura - Dipartimento agricoltura - n. 18653 del 13 aprile 2016 e n. 18726 del

13 aprile 2016, con le quali si richiede, fra l’altro, l’iscrizione, in termini di competenza, della somma di € 1.000.000,00
al fine di avviare l’attività propedeutica all’apertura dei bandi connessi all’assistenza tecnica del PSR Sicilia 2014/2020
(di cui il 60,50% quale quota a carico del FEASR, il 27,65% quale quota a carico dello Stato e l’11,85% quale cofinan-
ziamento regionale);

Ritenuto, in accoglimento della su menzionata richiesta, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2016 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 76 del
22 marzo 2016, le necessarie variazioni;
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Decreta:

Art. 1 

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2016 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 76 del
22 marzo 2016, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa, il cui utilizzo sia in
termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento dell’agricoltura

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti dall’Unione europea

e dal resto del mondo

TIPOLOGIA       105 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    +           605.000,00

di cui al capitolo
                         7008  Assegnazione dell’Unione europea per la realizzazione del PSR Sicilia 2014-2020  . . . . .         +            605.000,00

TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche

TIPOLOGIA       101 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    +           276.500,00

di cui al capitolo
                         7009  Assegnazioni dello Stato per la realizzazione del PSR Sicilia 2014-2020  . . . . . . . . . . . . .         +            276.500,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento del bilancio

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
MICROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale

MISSIONE          20 -  
PROGRAMMA        3 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    -            118.500,00

di cui al capitolo
                     613950  Fondo da utillizzare per il cofinanziamento regionale del Programma operativo regio-

nale Sicilia 2014-202  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          -             118.500,00

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento dell’agricoltura

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi

agroalimentari, la caccia e la pesca
TITOLO 1 - Spese correnti
MICROAGGREGATO 1.03 - Acquisto di beni e servizi

MISSIONE          16 -  
PROGRAMMA        3 -   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    +        1.000.000,00

di cui al capitolo
                     142536  Spese per le attività di assistenza tecnica prevista dal PSR Sicilia 2014-2020  . . . . . . . . .         +         1.000.000,00
                                   (cod. all. 6/1 D.Lgs. n. 118/2011: U.1.03.02.11.999)

Art. 2

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

Palermo, 17 maggio 2016.
SAMMARTANO

(2016.27.1741)017

Missione                                               DENOMINAZIONE                                                                                                                                    Variazione
Programma
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ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 30 giugno 2016.

Atto integrativo, approvativo degli ulteriori inserimenti
al D.D.S. n. 678 del 13 febbraio 2015, ai sensi dell’art. 12 del
D.D.G. n. 4228 dell’1 agosto 2014 “Decreto di aggiornamento
dell’albo regionale del personale docente e non docente dei
corsi di formazione assunto a tempo indeterminato entro il
31 dicembre 2008”. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
SISTEMA INFORMATICO - ACCREDITAMENTO 
E RECUPERO CREDITI DEL DIPARTIMENTO 

REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28 del 1962 e s.m.i.;
Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 10 del 1991 e s.m.i.;
Vista la legge regionale n. 10 del 2000 e s.m.i.;
Visti la legge regionale n. 19 del 2008 ed il D.P.Reg.

attuativo n. 12 del 2009 e s.m.i.;
Visti i precedenti provvedimenti approvativi dell’Albo

degli operatori della formazione professionale;
Vista la deliberazione di Giunta n. 350 del 2010, che al

punto 2 prevede l’istituzione di un albo da intendersi quale
elenco unico ad esaurimento nel quale fare confluire tutti
gli operatori del settore della formazione professionale
assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008;

Vista la circolare assessoriale n. 1 del 15 maggio 2013
di avvio, a cura del Dipartimento regionale dell’istruzione
e della formazione professionale, delle procedure ordinate
all’approvazione dell’“Albo regionale del personale in  ser-
vizio a tempo indeterminato docente e non docente dei
corsi di formazione professionale” inclusivo dei dipenden-
ti assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31
dicembre 2008, rinviandosi, per ogni altro aspetto applica-
tivo, al D.A. del 16 ottobre 1997;

Vista la deliberazione di Giunta n. 200 del 2013, nella
quale si dispone di “attivare tutte le procedure ammini-
strative per l’aggiornamento del personale docente e non
docente del settore della formazione professionale, secon-
do le previsioni contenute nella circolare n. 1 del 15 mag-
gio 2013 dell’Assessore regionale per l’istruzione e la for-
mazione professionale”;

Visto il D.A. n. 38 GAB/2013 istitutivo dell’albo regio-
nale del personale docente e non docente dei corsi di for-
mazione assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicem-
bre 2008;

Visti i decreti assessoriali nn. 604/605/5899/F.P./2014
che confermano in capo al Dipartimento regionale del-
l’istruzione e della formazione professionale, tra gli altri,
l’obbiettivo operativo della conclusione del procedimento
relativo all’approvazione dell’albo regionale degli operato-
ri della  formazione professionale;

Ritenuto di raggiungere pienamente tale obbiettivo
operativo;

Visto il D.D.G. n. 4228 dell’1 agosto 2014, con il quale,
in esecuzione della circolare n. 1  del 15 maggio 2013 e
della delibera di Giunta regionale n. 200 del 2013, nonché
degli artt. 3 e 6 del D.A. n. 38 GAB/2013, è stato disposto
l’aggiornamento dell’albo regionale del personale docente
e non docente dei corsi di formazione assunto a tempo
indeterminato entro il 31 dicembre 2008, con l’inserimen-
to dei nominativi dei soggetti aventi diritto;

Visto in particolare l’art. 10 del D.D.G. n. 4228/2014
che affida al servizio sistemi informativi, accreditamento
e recupero crediti la gestione e la responsabilità del proce-
dimento relativo all’albo;

Visto il D.D.S. n. 678 del 13 febbraio 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 10 del 6
marzo 2015, che ha integrato ai sensi dell’art. 12 del
D.D.G. n. 4228 dell’1 agosto 2014, l’aggiornamento dell’al-
bo regionale del personale docente e non docente dei corsi
di formazione assunto a tempo indeterminato entro il 31
dicembre 2008;

Vista la sentenza del T.A.R. Sicilia sezione terza Paler-
mo, n. 1255/16 depositata il 24 maggio 2016, che condan-
na l’Amministrazione regionale ed in particolare l’Assesso-
rato dell’istruzione e della formazione professionale,
Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione
professionale, ad inserire nell’albo regionale dei formatori
professionali i ricorrenti Valentina Messina e Claudia Di
Caro;

Decreta:

Art. 1

L’allegato A) del D.D.S. n. 678 del 13 febbraio 2015 è
integrato dall’allegato “1)” che costituisce parte integrante
del presente decreto. Sono inseriti, pertanto, nell’albo
regionale del personale docente e non docente dei corsi di
formazione assunto a tempo indeterminato entro il 31
dicembre 2008, i soggetti iscritti all’allegato “A” del D.D.G.
n. 4228 dell’1 agosto 2014 integrato dal D.D.S. n. 678 del
13 febbraio 2015 e dall’allegato “1)” del presente decreto,
che ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Per tutto quanto non previsto nel presente atto inte-
grativo, si applicano le disposizioni di cui al D.D.G. n.
4228 dell’1 agosto 2014 e la normativa dallo stesso richia-
mata, anche in ordine alla sospensione dell’efficacia del
provvedimento nei confronti dei soggetti di cui all’art. 7
del medesimo D.D.G. n. 4228/2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e nel sito web istituzionale
dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazio-
ne professionale.

Nessun immediato onere finanziario deriva dall’ap-
provazione del presente decreto.

Palermo, 30 giugno 2016.

GAROFALO
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Allegato “1)”

(2016.27.1694)091
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ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE 

DECRETO 30 giugno 2016.

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

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL’URBANISTICA

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

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

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

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

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

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 come modificato ed integra-
to dal D.Lgs. n. 4 del 16 aprile 2008;

Premesso che: 
con D.A. n. 211/DRU del 26 maggio 1999 è stato appro-

vato il piano regolatore generale del comune di Terrasini;
Visto il foglio prot. n. 1335 del 20 maggio 2014, con il

quale il comune di Terrasini ha trasmesso a questo Asses-
sorato la delibera consiliare n. 74 del 19 dicembre 2013 e
i relativi allegati;

Vista la delibera consiliare n. 74 del 19 dicembre 2013,
avente oggetto: “Approvazione variante al P.R.G. finalizza-
ta a dotare il fondo di proprietà dei sigg. Panfalone Salva-
tore, La Piana Giovanna, di apposita disciplina pianifica-
toria, provvedendo ad integrare la lacuna determinatasi
negli strumenti urbanistici comunali”;

Vista la sentenza del T.A.R. Palermo n. 240/2011 del 28
gennaio 2011;

Vista la nota prot. n. 2725 del 5 febbraio 2016, con la
quale l’U.O. 2.1/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso
al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti
relativi, la proposta di parere n. 1 del 3 febbraio 2016;

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

cedura amministrativa adottata dal comune appare rego-
lare ai sensi di legge. In particolare, sono state effettuate le
pubblicazioni ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n.
71/78, a seguito delle quali non sono state prodotte osser-
vazioni riguardo la variante di che trattasi;

• con nota prot. n. 315069 del 25 ottobre 2013, l’ufficio
del Genio civile di Palermo ha espresso parere favorevole
ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74;

• con provvedimento prot. n. 21897 del 14 maggio
2014 dell’autorità competente (Servizio I VAS - VIA del
Dipartimento regionale dell’ambiente), è stata esclusa la
necessità di effettuare la procedura di valutazione
ambientale strategica di cui al D.Lgs. n. 152/06;

• con nota prot. n. 664 del 14 gennaio 2016, in esito
alla richiesta di questo ufficio di cui alla nota prot. n.
13362 del 23 giugno 2014, il dirigente dell’U.T.C. del
comune ha attestato che il fabbisogno relativo ai minimi
inderogabili di standard ex D.I. n. 1444/68 risulta soddi-

sfatto grazie alla cessione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria all’interno dei piani realizzati e con
le aree per servizi ed attrezzature già presenti e che il venir
meno della destinazione d’uso precedente per servizi ed
attrezzature non altera il fabbisogno minimo di standard
di cui al citato decreto;

• la variante interessa un’area ubicata nel comune di
Terrasini, sita a sud-ovest del centro abitato, identificata
in catasto al foglio di mappa n. 9, p.lle 267 - 475 - 479 - 545
- 546 - 802 - 1222, di proprietà dei ricorrenti sigg. Panfalo-
ne Salvatore e La Piana Giovanna;

• è stata attribuita al lotto la stessa destinazione urba-
nistica delle aree limitrofe di edilizia residenziale stagio-
nale con il simbolo “C4”. Pertanto, andranno rispettati i
seguenti parametri normativi:

– indice densità territoriale z.t.o. “C4”mc/mq 0,75
– altezza massima m 7,50  
– distanza minima dai confini m 5,00
– distanza minima tra pareti finestrate m 10,00
– dotazione servizi pubblici mq/ab 18,00;
Per quanto sopra premesso, visto e considerato, rite-

nuto che vada tuttavia precisato che il piano di lottizzazio-
ne deve essere esteso all’intera superficie catastale del-
l’area, si esprime parere positivo sulla variante urbanistica
finalizzata a dotare il fondo di proprietà dei sigg. Panfalo-
ne Salvatore e La Piana Giovanna (identificata in catasto
al foglio di mappa n. 9, p.lle 267 - 475 - 479 - 545 - 546 -
802 - 1222) di apposita disciplina pianificatoria, conferen-
do allo stesso la destinazione urbanistica di edilizia resi-
denziale stagionale con il simbolo “C4”, così come adotta-
to con delibera di consiglio comunale n. 74 del 19 dicem-
bre 2013.»;

Visto il voto n. 7 del 9 giugno 2016 con il quale il Con-
siglio regionale dell’urbanistica, nel condividere la propo-
sta di parere n. 1 del 3 febbraio 2016 resa dall’U.O.
2.1/DRU, ha espresso il parere “favorevole alla variante di
P.R.G. in esecuzione della sentenza T.A.R. Palermo n.
240/11, finalizzata a dotare il fondo di proprietà dei sigg.
Panfalone Salvatore e La Piana Giovanna di apposita
disciplina edificatoria provvedendo ad integrare la lacuna
determinatasi negli strumenti urbanistici comunali, in
conformità a quanto contenuto nella proposta di parere n.
11 del 3 febbraio 2016 del servizio 2- U.O.2.1”;

Ritenuto di poter condividere il parere reso dal Consi-
glio regionale dell’urbanistica con il voto n. 7 del 9 giugno
2016 con riferimento alla proposta di parere dell’U.O.
2.1/DRU n. 1 del 3 febbraio 2016;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità al parere del
Consiglio regionale dell’urbanistica espresso con il voto n.
7 del 9 giugno 2016, è approvata la variante al P.R.G.
vigente del comune di Terrasini, adottata con delibera di
consiglio comunale n. 74 del 19 dicembre 2013, avente
oggetto: “Approvazione variante al P.R.G. finalizzata a
dotare il fondo di proprietà dei sigg. Panfalone Salvatore,
La Piana Giovanna, di apposita disciplina pianificatoria,
provvedendo ad integrare la lacuna determinatasi negli
strumenti urbanistici comunali”.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costi-
tuiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
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1. proposta di parere n. 1 del 3 febbraio 2016 resa
dall’U.O. 2.1/DRU di questo Assessorato;

2. parere del Consiglio regionale dell’urbanistica reso
con il voto n. 7 del 9 giugno 2016;

3. delibera del consiglio comunale di Terrasini n. 74
del 19 dicembre 2013.

Art. 3

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

Art. 4

Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 1150/42, il presente
decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubbli-

cato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Art. 5

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

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

Palermo, 30 giugno 2016.

GIGLIONE

(2016.27.1695)114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
PRESIDENZA

Nomina del commissario straordinario presso la Città
metropolitana di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 567/Gab del 20 luglio 2016, su pro-
posta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione
pubblica, la dott.ssa. Volpes Maria Elena è stata nominata commis-
sario straordinario presso la Città metropolitana di Palermo.

(2016.29.1870)023

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Revoca dei decreti 11 dicembre 2015 e 16 febbraio 2016,

relativi all’attribuzione dei seggi alle associazioni di catego-
ria ed alle organizzazioni sindacali legittimate a designare i
propri rappresentanti in seno alla Camera di commercio di
Palermo-Enna.

Con decreto n. 1588 del 30 maggio 2016 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, sono stati revocati il D.A. n. 3244 dell’11 dicembre
2015 e il D.A. n. 230 del 16 febbraio 2016, con i quali sono stati attri-
buiti i seggi alle associazioni legittimate a designare i componenti del
nuovo consiglio della Camera di commercio Palermo-Enna.

(2016.27.1718)056

Attribuzione dei seggi alle associazioni legittimate a desi-
gnare i componenti del nuovo consiglio della Camera di com-
mercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale.

Con decreto n. 1854 del 16 giugno 2016 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, sono stati attribuiti i seggi alle associazioni legittima-
te a designare i componenti del nuovo consiglio della Camera di com-
mercio Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale.

(2016.27.1718)056

Attribuzione dei seggi alle associazioni legittimate a
designare i componenti del nuovo consiglio della Camera di
commercio di Palermo-Enna.

Con decreto n. 1855 del 16 giugno 2016 dell’Assessore per le atti-
vità produttive, sono stati attribuiti i seggi alle associazioni legittima-

te a designare i componenti del nuovo consiglio della Camera di com-
mercio Palermo-Enna.

(2016.27.1718)056

Comunicato relativo ad una cooperativa in liquidazione
volontaria da cancellare dal registro delle imprese.

Dall’esame della documentazione agli atti dell’Ufficio si rileva
che la sottoelencata cooperativa, pur avendo deliberato lo sciogli-
mento volontario con nomina di un liquidatore, non ha depositato i
bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Per quanto sopra, riscontrato che non è intervenuta per la stessa
società la nomina di un liquidatore da parte dell’autorità giudiziaria,
sussistendo i presupposti per l’applicazione del secondo comma
dell’art. 2545 octiesdecies del codice civile, si dispone la pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la conseguente
cancellazione dal registro delle imprese, della cooperativa di seguito
indicata:
Denominazione                           |                     Sede legale                       |            Cod. Fiscale

Consulting Team                  | Via A. Toscanini n. 2 - Palermo  |  04958250823

(2016.27.1717)041

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Provvedimenti concernenti cambio di titolarità di tabac-

cai nel servizio di riscossione delle tasse automobilistiche
nella Regione siciliana.

Con decreto n. 1007 del 23 giugno 2016 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2016.27.1730)083

N.
Riv.

    PA1268      1273                Bucchieri Rosaria                   Via Scorza, 89                        Gela                           CL
                                                  c.f.: BCCRSR52B47D960Q                                                            

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale
nuovo titolare

N.
Ric.

Cod.
Lottomatica
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Con decreto n. 1078 del 30 giugno 2016 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2016.27.1729)083

Con decreto n. 1084 del 30 giugno 2016 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2016.27.1731)083

Istituzione del collegio straordinario dei revisori dei
conti del Consorzio di bonifica Palermo 2.

Con decreto n. 8/Gab del 29 giugno 2016, l’Assessore per l’econo-
mia, ai sensi del comma 2 dell’art. 19 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123, ha costituito il collegio straordinario del revisori dei
conti del Consorzio di bonifica Palermo 2, con sede legale in Palermo
secondo la seguente composizione:

1. dott.ssa D’Amico Giuseppa, nata a Bagheria il 18 luglio 1956 -
dipendente in servizio presso l’Assessorato dell’economia iscritta al n.
11 della sezione B dell’albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui
all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. - pre-
sidente;

2. dott.ssa Laura Alario, nata a Palermo il 4 luglio 1956 - dipen-
dente in servizio presso l’Assessorato dell’economia iscritta al n. 1
della sezione B dell’albo dipendenti regionali e degli enti di cui all’ar-
ticolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. - compo-
nente;

3. dott.ssa Princiotta Cariddi Amalia, nata a Palermo il 20 luglio
1965 - dipendente in servizio presso l’Assessorato dell’economia
iscritta al n. 39 della sezione B dell’albo dei dipendenti regionali e
degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10 e s.m.i. - componente.

Il collegio straordinario cesserà le proprie funzioni all’atto di
nomina del nuovo collegio ordinario.

Al collegio straordinario dei revisori dei conti nominato con il
suddetto decreto spettano i compensi stabiliti dalla normativa in atto
vigente.

(2016.27.1724)039

N.
Riv.

    PA2821      2826                Laudicina Antonia Maria       Contrada Terrenove, 441/C    Marsala                     TP
                                                  c.f.: LDCNNM78M55E974D     

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale
nuovo titolare

N.
Ric.

Cod.
Lottomatica

N.
Riv.

    PA1803      1808      302    Lo Piccolo Fabiola                  Via G. Pitrè, 2/C                     Palermo                    PA
                                                  c.f.: LPCFBL68C49G273O                                                             

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione sociale
nuovo titolare

N.
Ric.

Cod.
Lottomatica

Istituzione del collegio straordinario dei revisori dei
conti dell’Azienda autonoma delle terme di Sciacca.

Con decreto n. 9/Gab del 29 giugno 2016, l’Assessore per l’econo-
mia, ai sensi del comma 2 dell’art. 19 del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123, ha costituito il collegio straordinario del revisori dei
conti dell’Azienda autonoma delle terme di Sciacca, con sede legale
in Sciacca, secondo la seguente composizione:

1. sig.ra Piazza Rosaria, nata a Palermo il 5 ottobre 1961 - dipen-
dente in servizio presso l’Assessorato dell’economia iscritta al n. 38
della sezione B dell’albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui
all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. - pre-
sidente;

2. dott. Di Leo Giuseppe, nato a Palermo il 18 marzo 1959 -
dipendente in servizio presso l’Assessorato dell’economia iscritto al n.
15 della sezione B dell’albo dipendenti regionali e degli enti di cui
all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. -
componente;

3. sig.ra Innaimi Maria Gabriella, nata a Palermo il 13 febbraio
1967 - dipendente in servizio presso l’Assessorato dell’economia
iscritta al n. 23 della sezione A dell’albo dei dipendenti regionali e
degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.
10 e s.m.i. - componente.

Il collegio straordinario cesserà le proprie funzioni all’atto di
nomina del nuovo collegio ordinario.

Al collegio straordinario dei revisori dei conti nominato con il
suddetto decreto spettano i compensi stabiliti dalla normativa in atto
vigente.

(2016.27.1724)053

Istituzione del collegio straordinario dei revisori dei
conti dell’Azienda autonoma terme di Acireale.

Con decreto n. 10/Gab del 29 giugno 2016, l’Assessore per l’eco-
nomia ha costituito il collegio straordinario del revisori dei conti
dell’Azienda autonoma terme di Acireale, con sede legale in Acireale,
secondo la seguente composizione:

1. dott.ssa Laura Alario, nata a Palermo il 4 luglio 1956 - dipen-
dente in servizio presso l’Assessorato dell’economia iscritta al n. 1 della
sezione B dell’albo dipendenti regionali e degli enti di cui all’articolo 1
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. - presidente;

2. dott.ssa Donatella Milazzo, nata a Palermo il 22 giugno 1967
- dipendente in servizio presso l’Assessorato dell’economia iscritta al
n. 34 della sezione B dell’albo dei dipendenti regionali e degli enti di
cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. -
componente.

3. dott. Carmelo Cacciatore, nato a Palermo l’1 luglio 1967 -
dipendente in servizio presso l’Assessorato dell’economia iscritto al n.
4 della sezione A dell’albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui
all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. -
componente.

Il collegio straordinario cesserà le proprie funzioni all’atto di
nomina del nuovo collegio ordinario.

Al collegio straordinario dei revisori dei conti nominato con il
suddetto decreto spettano i compensi stabiliti dalla normativa in atto
vigente.

(2016.27.1724)053
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ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Approvazione del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti
dalle navi e dei residui del carico nel porto di Termini
Imerese.

Con decreto n. 1003 del 29 giugno 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stato approvato, ai
sensi del d.lgs. n. 182/2003, il Piano di raccolta dei rifiuti prodotti
dalle navi e dei residui del carico nel porto di Termini Imerese (PA).

(2016.27.1706)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Chiusura del progetto “Matisse” con capofila la Soc.
coop. sociale Nuova Generazione, presentato a valere sull’av-
viso n. 1/2011 - priorità C.

Con decreto n. 1229 dell’1 giugno 2016 del dirigente del servizio
1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali,
registrato alla Corte dei conti, reg. 4, foglio n. 245, il progetto
“Matisse” CIP: 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0123 - CUP:
G95E12000090009 con capofila Soc. coop. sociale Nuova
Generazione, finanziato con il D.D. n. 869 del 9 maggio 2012, regi-
strato alla Corte dei conti il 25 giugno 2012, reg. 1, foglio 35, con il
quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammis-
sibili a finanziamento a valere sull’avviso n. 1/2011 relativa alla prio-
rità C, è stato chiuso.

(2016.27.1715)132

Chiusura del progetto “Ricomincio da qui” del Centro
Studi Creapolis, presentato a valere sull’avviso n. 2/2009.

Con decreto n. 1358 dell’8 luglio 2016 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali,
registrato alla Corte dei conti, reg. 4, foglio n. 247, il progetto
“Ricomincio da qui”, CIP 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0044 -
CUP G45E12000170009 del Centro Studi Creapolis finanziato con il
D.D.G. n. 1322 del 28 giugno 2010 imp. 2, registrato alla Corte dei
conti in data 4 agosto 2010, registro n. 1, foglio n. 3, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 13 agosto 2010, con
il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti pre-
sentati a valere sull’avviso n. 2/2009 “per la presentazione di progetti
sperimentali per l’inclusione sociale di soggetti in condizione di svan-
taggio” ed è stato disposto l’impegno complessivo di € 12.077.394,00
sul capitolo n. 583307 del bilancio della Regione siciliana esercizio
finanziario 2010, è stato chiuso.

(2016.27.1716)132

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Declassificazione a strada comunale di un tratto della
SP n. 179 Sommatino-Porcaria-Marcato Bianco ricadente nel
comune di Sommatino.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1461/S9.03 del 28
giugno 2016, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 aprile
1992 n. 285 e s.m.i. e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., il
tratto della SP n. 179 Sommatino-Porcaria-Marcato Bianco, compre-
so tra il km. 0+000 e il km. 0+300 cessa di appartenere alla categoria
delle strade provinciali ed è classificato tra le strade comunali del
comune di Sommatino.

(2016.27.1725)117

Revoca del contributo concesso al comune di Altofonte a
valere sul Programma di riqualificazione urbana per alloggi
a canone sostenibile.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1514 del 30 giu-

gno 2016, è stato revocato il contributo di € 1.683.000,00, in favore
del comune di Altofonte (PA), giusta D.A. n. 147/ex S4.01 del 15 feb-
braio 2010 di approvazione delle graduatorie a valere sul
“Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sosteni-
bile.”.

(2016.27.1711)048

Ammissione a finanziamento di un progetto relativo al
programma innovativo in ambito urbano - Contratto di quar-
tiere II Enna Centro.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1515 del 30 giu-
gno 2016, è stato ammesso a finanziamento il progetto 1° stralcio per
il recupero e risanamento di n. 7 unità abitative nell’ambito dei piani
di recupero del programma innovativo in ambito urbano - Contratto
di quartiere II Enna Centro per l’importo di € 1.500.000,00.

La versione integrale del suddetto decreto n. 1515 del 30 giugno
2016 è stata pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(2016.27.1726)090

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Modifica del decreto 19 maggio 2016, relativo al rinnovo

del rapporto di accreditamento istituzionale del Centro psi-
cofisico e di fisiokinesi s.r.l., sito in Palermo.

Con decreto n. 1123 del 20 giugno 2016 del dirigente dell’U.O.5.1
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato sostituito l’art.1
del decreto n. 924/2016 del 19 maggio 2016, relativo al rinnovo trien-
nale del rapporto di accreditamento istituzionale per il presidio di
recupero e riabilitazione funzionale denominato “Centro psicofisico
e di fisiokinesi s.r.l.” sito nel comune di Palermo in via Principe di
Villafranca n. 50/b.

(2016.27.1687)102

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

Con decreto n. 1124 del 20 giugno 2016 del dirigente dell’U.O.5.1
dell’area interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale, per la branca di
radiologia, alla struttura denominata “STAF s.r.l.” sita nel comune di
Capo d’Orlando (ME) in via L. Piccolo n. 9.

(2016.27.1688)102

Con decreto n. 1243 del 6 luglio 2016 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale concesso, per la branca specialistica di oculistica
- chirurgia ambulatoriale, alla struttura denominata “Ambulatorio
medico oculistico dott. A. Massaro”, partita IVA 02314100849, per la
gestione della struttura omonima con sede nel comune di S. Stefano
Quisquina (AG) in via Reina n. 1.

(2016.27.1750)102

Con decreto n. 1244 del 6 luglio 2016 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale concesso, per la branca specialistica di odontoia-
tria, alla struttura denominata “Studio odontoiatrico dott. Salvatore
Lipani” c.f. LPN SVT 66L08 G273Z per la gestione della struttura
omonima con sede nel comune di Casteltermini (AG) in via G. La
Pira n. 9.

(2016.27.1747)102
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Con decreto n. 1245 del 6 luglio 2016 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale concesso, per la branca specialistica di radiolo-
gia, alla struttura denominata “Centro radiologia medica s.r.l. di
Piazza Vita” partita IVA 02385520842 per la gestione della struttura
omonima con sede nel comune di San Giovanni Gemini (AG) in via
M. Amari n. 2/h.

(2016.27.1749)102

Con decreto n. 1246 del 6 luglio 2016 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale concesso, per la branca specialistica di presidio
ambulatoriale recupero riabilitazione, alla struttura denominata
“Nova Salus di Fisioter s.r.l.” c.f. 97143920821 per la gestione della
struttura omonima con sede nel comune di San Giovanni Gemini
(AG) in via Enna n. 46.

(2016.27.1748)102

Con decreto n. 1248 del 6 luglio 2016 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale del “Centro clinico Lampedusa s.r.l.” per la
gestione di laboratorio di analisi sito nel comune di Lampedusa-
Linosa, frazione Lampedusa, in via Grecale n. 22, piano terra.

(2016.27.1744)102

Con decreto n. 1258 del 7 luglio 2016 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accredita-
mento istituzionale, per la branca di oculistica, dello Studio oculisti-
co dr. Giovanni Lo Bianco s.a.s. per la gestione della struttura sita nel
comune di Cefalù in via Prestisimone n. 17.

(2016.27.1753)102

Accreditamento istituzionale della struttura di medicina
di laboratorio aggregata denominata LA.RI.T. Laboratori riu-
niti trapanesi società consortile a r.l., con sede legale in
Trapani.

Con  decreto n. 1125 del 20 giugno 2016 del dirigente dell’area
interdipartimentale 5 del Dipartimento regionale per le attività sani-
tarie e osservatorio epidemiologico, è stata istituzionalmente accre-
ditata la struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata
“LA.RI.T. Laboratori Riuniti Trapanesi società consortile a r.l.” con
sede legale nel comune di Trapani in via Villa Rosina n. 31F e costi-
tuita da un laboratorio centralizzato sito nel comune di Trapani in via
Villa Rosina nn. 31F-33F e da quattro punti di accesso siti in via
Cascio Cortese n. 9, in via Marino Torre n. 132/A e in via Mazzini n.
22 nel comune di Trapani e in via G. Cesarò n. 6 nel comune di Erice
Casa Santa (TP).

(2016.27.1689)102

Integrazione del decreto 25 marzo 2011, relativo all’isti-
tuzione del Coordinamento regionale per la salute mentale.

Con decreto dell’Assessore per la salute n. 1194 del 30 giugno
2016, il Coordinamento regionale per la salute mentale, istituito con
D.A. n. 512 del 25 marzo 2011 e modificato con i DD.AA. n. 674 del
14 aprile 2016 e n. 903 del 17 maggio 2016, è così composto:

– dott.ssa Giuseppa Carmela Russo, medico neuropsichiatra
infantile ASP di Catania;

– dott. Fiorentino Trojano, medico psichiatra ASP di Catania;
– dott. Raffaele Barone, medico psichiatra ASP di Catania;
– dott. Antonio Ciraolo, medico psichiatra ASP di Messina;
– dott. Salvatore Varia, medico psichiatra ASP di Palermo;
– dott.ssa Giovanna Gambino, responsabile Centro di riferimen-

to regionale per l’autismo;
– dott.ssa Giovanna Mendolia, medico neuropsichiatra infantile

ASP di Trapani;

– dott. Guido Faillace, responsabile Coordinamento SERT ASP
di Trapani;

– dott. Michele Schifano, psicologo presso l’U.O.C. Servizio di
psicologia dell’ASP di Trapani;

– dott. Filippo La Mantia, medico neurologo Ospedale Giglio di
Cefalù;

– presidente pro-tempore della sez. reg.le. della Società italiana
di psichiatria;

– dirigente responsabile del servizio 8 “Programmazione territo-
riale e integrazione socio-sanitaria”;

– dirigente responsabile del servizio 9 “Tutela delle fragilità”.
Il dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione stra-

tegica presiederà il gruppo di Coordinamento regionale.
L’attività di coordinamento e di segreteria sarà assicurata dal

servizio 9 “Tutela delle fragilità”.

(2016.27.1751)102

Sostituzione di un componente della Commissione
regionale per il diabete in età evolutiva.

Con decreto n. 1211 del 30 giugno 2016 dell’Assessore per la
salute, il componente della Commissione regionale per il diabete in
età evolutiva dr. Giovanni Lo Grasso, rappresentante
dell’Associazione O.S.DI. nominato con decreto assessoriale n. 338
del 7 marzo 2014, è stato sostituito dal sig. Salvatore Strano.

(2016.27.1690)102

Modifica del decreto 20 maggio 2016, relativo al trasfe-
rimento del rapporto di accreditamento individuale dalla
ditta individuale Dott. Laudicina Antonino alla società
Centro Odontostomatologico di Laudicina Antonino e
Corvasi Giuseppa & C., sito in Trapani.

Con decreto n. 1213 del 30 giugno 2016 del dirigente del servizio
1 “Accreditamento istituzionale” del Dipartimento regionale per le
attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, nel D.D. n. 939 del 20
maggio 2016, le parole “Centro Odontostomatologico di Laudicina
Antonino e Corvasi Giuseppa & C.” sono sostituite dalle parole
“Centro Odontostomatologico di Laudicina Antonino e Corbasi
Giuseppa & C.”

Resta confermato quanto disposto con il D.D. n. 939 del 20 mag-
gio 2016 e non modificato dal suddetto provvedimento.

(2016.27.1736)102

Modifica del decreto 2 maggio 2016, relativo al rinnovo
del rapporto di accreditamento istituzionale del Centro
Emodialitico Meridionale s.r.l., sito in Palermo.

Con decreto n. 1218 dell’1 luglio 2016 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato modificato l’art. 1 del decreto n. 786 del 2 mag-
gio 2106, relativo al rinnovo triennale del rapporto di accreditamento
istituzionale del “Centro Emodialitico Meridionale s.r.l.” per la
gestione dell’ambulatorio di dialisi con trentacinque posti rene per
pazienti Hbs Ag positivo, sito nel comune di Palermo in via Generale
Cantore n. 21.

(2016.27.1732)102

Integrazione del decreto 8 giugno 2016, relativo all’auto-
rizzazione alla farmacia San Giorgio, sita in Catania, al com-
mercio di farmaci SOP e OTC on line.

Con decreto del dirigente del servizio 7 - Farmaceutica del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1223 del 4
luglio 2016, si è provveduto ad integrare il D.D.S. n. 1041 dell’8 giu-
gno 2016 di autorizzazione al commercio di farmaci on line in favore
del dr. Claudio Benedetto Di Stefano, titolare della farmacia San
Giorgio del dr. Claudio Benedetto Di Stefano, sita in Catania, piazza
Cavour n. 39 con l’indirizzo web http://www.farmaviva.it del sito logi-
stico da utilizzare per la vendita di farmaci on line.

(2016.27.1710)028
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Autorizzazione al responsabile della farmacia Palazzolo
Cipriano s.n.c., al commercio on line di farmaci SOP e OTC.

Con decreto del dirigente del servizio 7 - Farmaceutica del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1227 del 4
luglio 2016, la dr.ssa Palazzolo Maria Cristina, responsabile della far-
macia Palazzolo Cipriano s.n.c., è stata autorizzata al commercio dei
farmaci SOP e OTC on line, utilizzando il seguente indirizzo
http://www.farmaspazio.it.

(2016.27.1737)028

Autorizzazione alla ditta UNICO la farmacia dei farmaci-
sti S.p.A. Palermo alla distribuzione di specialità medicinali
per uso umano su tutto il territorio nazionale.

Con decreto n. 1228 del 4 luglio 2016 del dirigente del servizio 7
- Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione stra-
tegica, la ditta UNICO la farmacia dei farmacisti S.p.A. Palermo è
stata autorizzata a distribuire specialità medicinali per uso umano ai
sensi degli artt. 100 e 101 del D.Lvo n. 219/2006, su tutto il territorio
nazionale.

(2016.27.1720)028

Integrazione del decreto 8 giugno 2016, concernente
autorizzazione al dr. Rosario De Leo, titolare dell’omonima
farmacia, al commercio on line di farmaci SOP e OTC.

Con decreto del dirigente del servizio 7 - Farmaceutica del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 1230 del 4
luglio 2016, si è provveduto ad integrare il D.D.S. n. 1036 dell’8 giu-
gno 2016 di autorizzazione al commercio di farmaci on line in favore
del dr. Rosario De Leo, titolare della farmacia dr. Rosario De Leo, sita
in Messina, via Madonna delle Grazie n. 1, con indirizzo web
http://www.pharmasi.it del sito logistico da utilizzare per la vendita di
farmaci on line.

(2016.27.1714)028

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzio-
nale dalla ditta individuale D.ssa E. Bartoli alla società
Ambulatorio Josema di Emanuela Bartoli s.a.s., con sede in
Gela.

Con decreto n. 1233 del 5 luglio 2016 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accre-
ditamento istituzionale dalla ditta individuale “D.ssa E. Bartoli” alla
società denominata “Ambulatorio Josema di Emanuela Bartoli
s.a.s.”, con sede in via Borromini n. 8, Gela (CL).

(2016.27.1735)102

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

Con decreto n. 1234 del 5 luglio 2016 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accredita-
mento istituzionale, per la branca di Presidio ambulatoriale recupero
riabilitazione, dalla società denominata “San Calogero di Lisinicchia
Vincenza & C. s.a.s.” alla ditta individuale “San Calogero di
Lisinicchia Vincenza” per la gestione di un gabinetto di terapia fisica
e ginnastica medica riabilitativa sito in via Vittime del terrorismo n.
5 nel comune di Naro (AG).

(2016.27.1734)102

Con decreto n. 1235 del 5 luglio 2016 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accredita-
mento istituzionale, per la branca di odontoiatria, dall’Ambulatorio

odontoiatrico del dr. Antonino Ferrara alla società “Studio dentistico
del dott. Ferrara Antonino s.a.s.” per la gestione in forma societaria
dello studio dentistico sito in piazza Carmine n. 9 nel comune di
Sciacca (AG).

(2016.27.1746)102

Con decreto n. 1241 del 5 luglio 2016 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accredita-
mento istituzionale, per la branca di medicina di laboratorio dalla
struttura “Analisi cliniche dott. Angelo Guccione” alla società deno-
minata “Centro analisi cliniche Guccione s.r.l.” per la gestione del
laboratorio analisi sito in via Francia n. 4, nel comune di Canicattì
(AG).

(2016.27.1743)102

Provvedimenti concernenti trasferimento della sede
operativa di alcune strutture sanitarie della Regione.

Con decreto n. 1238 del 5 luglio 2016 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato approvato il trasferimento della sede operativa
della struttura denominata “Otodiagnostica s.r.l.” dalla via Sac. La
Porta n. 2, nel comune di Raffadali (AG) alla via Maggiore
Crapanzano n. 28, stesso comune.

(2016.27.1745)102

Con decreto n. 1240 del 5 luglio 2016 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato approvato il trasferimento della sede operativa
della struttura denominata “Salus s.r.l.” dalla via Diana n. 27 nel
comune di Raffadali (AG) alla via Maggiore Crapanzano n. 26, stesso
comune.

(2016.27.1733)102

Trasferimento del punto di accesso della struttura di
medicina di laboratorio aggregata “Unilab Laboratori analisi
riuniti Niscemi s.r.l.”, con sede in Niscemi.

Con decreto n. 1247 del 6 luglio 2016 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stato approvato il trasferimento del punto di accesso
sito nel comune di Niscemi (CL) dai locali di via S. Noto n. 10 ai loca-
li di via F.lli Vivaldi n. 65, della struttura di medicina di laboratorio
aggregata denominata “Unilab Laboratori analisi riuniti Niscemi
s.r.l.” di Niscemi.

(2016.27.1742)102

Accreditamento istituzionale della struttura di medicina
di laboratorio aggregata denominata Società Consortile
Ricerca a r.l., con sede legale in Gela.

Con decreto n. 1264 del 7 luglio 2016 del dirigente del servizio 1
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, è stata istituzionalmente accreditata la struttura di
medicina di laboratorio aggregata denominata Società Consortile
Ricerca a r.l., con sede legale nel comune di Gela (CL) in piazza
Calvario n. 16, e costituita da un laboratorio centralizzato sito nel
comune di Gela (CL) in piazza Calvario n. 16 e da un punto di accesso
sito nel comune di Riesi (CL) in via Catania n. 6.

(2016.27.1754)102

Rettifica della graduatoria di medicina generale relativa
al settore di assistenza primaria valida per l’anno 2016.

Con decreto n. 1318 del 18 luglio 2016 del dirigente generale del
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, fermo restan-
do quanto altro disposto con il D.D.G. n. 131 dell’1 febbraio 2016,
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pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 7 - S.O. -
del 12 febbraio 2016 e successive modifiche e integrazioni, la gradua-
toria di medicina generale relativa al settore di assistenza primaria
valida per l’anno 2016 risulta così integrata:

graduatorie di settore per l’assistenza primaria 2016:
D’Amico Vitaliana nata il 27 maggio 1956 da esclusa a inserita

con p. 47,70.

(2016.29.1836)102

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di un accompagnatore turistico al relativo
albo regionale.

Il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1220 /S9 Tur
del 24 maggio 2016, ha disposto l’iscrizione all’albo regionale degli
accompagnatori turistici del sig. Privitera Giuseppe Diego, nato a
Catania il 26 dicembre 1978 residente in Catania in via Degli Ulivi n.
65, con l’abilitazione nelle lingue inglese e tedesco.

(2016.27.1708)111

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

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1651/S9
del 24 giugno 2016, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche
e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide
subacquee il sig. Saraceno Fabio, nato ad Augusta (SR) il 26 febbraio
1973 e ivi residente in via Saffo n. 7.

(2016.27.1699)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1652/S9
del 24 giugno 2016, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche
e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide
subacquee il sig. Tammaro Luigi, nato a Favignana (TP) il 26 gennaio
1963 e ivi residente in via Libertà n. 25.

(2016.27.1698)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1653/S9
del 24 giugno 2016, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche
e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide
subacquee il sig. Landolina Francesco Fabio, nato a Catania il 25 feb-
braio 1966 e ivi residente in via Ingegnere n. 20.

(2016.27.1702)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1654/S9
del 24 giugno 2016, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche
e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide
subacquee il sig. Vella Vincenzo, nato a Messina il 29 marzo 1986 e
ivi residente in S.S.114 Km. 10250 Galati Marina.

(2016.27.1705)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1655/S9
del 24 giugno 2016, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche
e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide
subacquee il sig. Cuscona Rosario, nato a Catania il 12 giugno 1982
e residente a Giarre (CT) in via Ungaretti 22/A.

(2016.27.1703)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1656/S9 del
24 giugno 2016, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e
agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide subac-
quee il sig. Gennuso Corrado, nato a Pachino (SR) il 15 settembre
1969 e residente a Siracusa in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 6.

(2016.27.1701)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1657/S9
del 24 giugno 2016, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche
e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide
subacquee il sig. Selvaggio Manfredi, nato a Palermo il 12 giugno
1966 e ivi residente in via delle Alpi n. 9.

(2016.27.1704)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1664/S9
del 24 giugno 2016, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche
e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide
subacquee il sig. Parisi Maiorana Leonardo, nato a Erice (TP) il 30
settembre 1969 e residente a Favignana (TP) in via P. Tedesco n. 10
fraz. Marettimo.

(2016.27.1700)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1665/S9
del 24 giugno 2016, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche
e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide
subacquee il sig. Torre Giuseppe, nato a Erice (TP) il 7 marzo 1987 e
residente a Favignana (TP) in via S. Noto n. 2 fraz. Marettimo.

(2016.27.1697)104

Iscrizione di un centro di immersione e addestramento
subacqueo al relativo elenco regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1659/S9
del 24 giugno 2016, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche
e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale dei centri di
immersione e addestramento subacqueo il diving “Egadi Escursioni”,
c.f. 02427280819, con sede legale in Favignana (TP) via S. Noto n. 14
fraz. Marettimo e unità appoggio sull’imbarcazione iscritta al n. LM
1872 dei registri di navi minori denominata Costa del Sole dei
Cantieri navali Boschetti.

(2016.27.1696)104

FURS 2016 - “Fondo unico regionale per lo spettacolo”.
Attività teatrali private - legge regionale n. 25/07. Comuni-
cato relativo ai decreti n. 1842 e n. 1843 del 18 luglio 2016.

Sono pubblicati nel sito del Dipartimento del turismo, dello
sport e dello spettacolo, www.regione.sicilia.it/turismo, i seguenti
decreti:

• decreto assessoriale n. 1842 del 18 luglio 2016 di approvazione
dell’avviso per l’accesso ai contributi in favore di associazioni, fonda-
zioni ed enti teatrali privati, come previsto dall’art. 6, comma 6, dal-
l’art. 7, lett. a), e dall’art. 11 della legge regionale n. 25/07;

• decreto assessoriale n. 1843 del 18 luglio 2016 di approvazione
dell’avviso per la stipula di convenzioni con associazioni, fondazioni
ed enti teatrali privati, come previsto dall’art. 7, comma 2, e dall’art.
12 della legge regionale n. 25/07.

Gli enti interessati dovranno far pervenire apposita istanza al
protocollo di questo Dipartimento entro il termine perentorio del 5
settembre 2016, secondo le modalità previste dai succitati avvisi.

(2016.29.1864)103
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FURS 2016 - “Fondo unico regionale per lo spettacolo”.
Attività bandistiche - legge regionale n. 25/07. Comunicato
relativo ai decreti n. 1844 e n. 1845 del 18 luglio 2016.

Sono pubblicati nel sito del Dipartimento del turismo, dello
sport e dello spettacolo, www.regione.sicilia.it/turismo, i seguenti
decreti:

• decreto assessoriale n. 1844 del 18 luglio 2016 di approvazione
dell’avviso per l’accesso ai contributi in favore di associazioni e com-
plessi bandistici, come previsto dall’art. 6 della legge regionale n. 44/85;

• decreto assessoriale n. 1845 del 18 luglio 2016 di approvazione
dell’avviso per l’accesso ai contributi per l’organizzazione di festival
di spettacoli bandistici, come previsto dall’art. 8 della legge regionale
n. 44/85.

Gli enti interessati dovranno far pervenire apposita istanza al
protocollo di questo Dipartimento entro il termine perentorio del 5
settembre 2016, secondo le modalità previste dai succitati avvisi.

(2016.29.1864)103

CIRCOLARI
ASSESSORATO 

DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 1 luglio 2016.

Esercizio dell’attività di revisione di veicoli a motore
capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il
conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico
fino a 3,5 t. - Annullamento del decreto assessoriale n. 2281
del 23 settembre 2014.

AI DIRIGENTI DEI SERVIZI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE

AL DIRIGENTE DELL’AREA 6 - COORDINAMENTO UFFICI DELLA

MOTORIZZAZIONE CIVILE

Con decreto dell’Assessore per le infrastrutture e la
mobilità della Regione siciliana n. 2281 del 23 settembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana del 10 ottobre 2014, n. 43, è stato approvato il
“Regolamento per l’esercizio dell’attività di revisione vei-
coli a motore”, stabilendo le modalità di rilascio della rela-
tiva autorizzazione nel territorio regionale.

In merito all’esercizio di tale attività, il Nuovo codice
della strada (D.Lgs. n. 285/1992), all’articolo 80, comma 8,
relativamente alle “revisioni periodiche dei veicoli a moto-
re capaci di contenere al massimo sedici persone compre-
so il conducente ovvero con massa complessiva a pieno
carico fino a 3,5 t”, prevede che il Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti possa “affidare in concessione
quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoripa-
razione che svolgono la propria attività nel campo della
meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommi-
sta ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività
di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere
meramente strumentale o accessorio, l’attività di autoripa-
razione.

Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle
imprese (...)”. Il successivo comma 9 del medesimo artico-
lo 80, dispone altresì che “le imprese di cui al comma 8
devono essere in possesso di requisiti tecnico-professiona-
li, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio
delle attività di verifica e controllo per le revisioni, preci-
sati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il
responsabile tecnico devono essere in possesso dei requi-
siti personali e professionali precisati nel regolamento.
Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo
della concessione”.

In attuazione di tali norme, l’art. 239 del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495 (“Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo codice della strada”), dispone che le
predette imprese “al fine dell’affidamento in concessione
delle revisioni di cui all’articolo 80, comma 8 del codice,
devono possedere i seguenti requisiti: [...]”.

In ambito nazionale, il D.lgs. n. 112/1998, con l’artico-
lo 102, lett. d), ha soppresso la funzione amministrativa
relativa alle concessioni alle imprese di autoriparazione
per l’esecuzione delle revisioni, attribuendo alle province
in forza dell’art. 105, comma 3, lett. d) le funzioni relative
“al rilascio di autorizzazioni” in favore delle medesime
tipologie di imprese.

In ambito regionale, con il D.D.G. 22 ottobre 2002, n.
598 (“Disposizioni e modalità per il rilascio della conces-
sione all’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli a
motore e loro rimorchi) si subordinava il rilascio o il rin-
novo della concessione all’esercizio dell’attività di revisio-
ne al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80,
comma 8 e seguenti del codice della strada e dagli articoli
239, 240 e 241 del relativo regolamento di esecuzione,
attribuendo la relativa competenza all’Ufficio provinciale
della motorizzazione civile competente per territorio:
infatti, in virtù degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 17 dicembre
1953, n. 1113 (“Norme di attuazione dello Statuto della
Regione siciliana in materia di comunicazioni e traspor-
ti”), come modificato dal decreto legislativo 11 settembre
2000, n. 296, nell’ambito della Regione siciliana le relative
funzioni statali, spettanti in ambito nazionale alle provin-
ce, sono intestate ai servizi della motorizzazione civile.

Con il citato decreto assessoriale n. 2281 del 23 set-
tembre 2014, è stato successivamente disciplinato anche
nella Regione siciliana il passaggio dal regime concessorio
a quello autorizzatorio, uniformando così la disciplina
regionale al dettato del D.lgs. n. 112/1998 (articoli 102 e
105).

Il T.A.R. Sicilia - Palermo, con sentenza del 26 febbra-
io 2016 n. 998, ha annullato il decreto assessoriale n. 2281
del 23 settembre 2014 per incompetenza dell’Organo
regionale che ha emanato l’atto, fermo restando che “l’an-
nullamento del provvedimento [...] non comporta affatto il
riconoscimento della liberalizzazione dell’attività inerente
la revisione di automezzi”. Secondo la citata sentenza del
T.A.R. Palermo, inoltre, la disposta caducazione del D.A.
in questione non ha fatto “rivivere” automaticamente il
precedente D.D.G. n. 598/2002 (all’uopo richiamando su
tale punto “la pronuncia del C.G.A. n. 371 dell’8 maggio
2015”).

Il Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti, con nota prot. n. 22240 del 4 maggio 2016, in
considerazione dell’annullamento del D.A. n. 2281/2014,
ha richiesto all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza
della Regione siciliana un parere relativamente all’effica-
cia dei provvedimenti per i quali non si è ancora concluso
l’iter tecnico-amministrativo ed alla tipologia di provvedi-
mento (concessione o autorizzazione) che l’amministra-
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zione richiedente deve rilasciare nell’ipotesi di ricezione di
nuove istanze.

Con parere prot. n. 10823/59.2016.11. del 16 maggio
2016, l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della
Regione siciliana ha fornito indicazioni in merito alle que-
stioni richieste, che costituiscono oggetto delle presente
circolare, ed ha chiarito preliminarmente che, sulla base
del quadro normativo sopra illustrato, "trattandosi di
materia di competenza statale, la fonte normativa prima-
ria è costituita dalla legge dello Stato, che a sua volta ha
previsto una regolamentazione attuativa di carattere
secondario adottata con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495".

Per quanto sopra premesso, si ritiene di fornire agli
uffici le seguenti indicazioni relativamente alla normativa
applicabile per il rilascio dei provvedimenti per l’esercizio
dell’attività di revisione dei veicoli a motore nel territorio
regionale:

1) successivamente alla pubblicazione della sentenza
del TAR (26 aprile 2016), le istanze per il rilascio dell’auto-
rizzazione allo svolgimento dell’attività di revisione dei
veicoli a motore sono definite applicando le disposizioni
dell’articolo 80, commi 8 e seguenti del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, degli articoli 239 e seguenti del
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, nonché del combinato
disposto di cui agli artt. 102 e 105 del decreto legislativo n.

112/1998, tenuto conto che le funzioni statali relative al
rilascio delle autorizzazioni nell’ambito della Regione sici-
liana sono esercitate dagli uffici della motorizzazione civi-
le le ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 17 dicembre 1953,
n. 1153, come modificato dal decreto legislativo 11 set-
tembre 2000, n. 296;

2) gli uffici competenti, per i provvedimenti autorizza-
tivi rilasciati successivamente alla pubblicazione della
sentenza TAR (26 aprile 2016), adotteranno uno specifico
provvedimento di conferma, previa verifica del possesso -
in capo ai beneficiari - dei requisiti richiesti dalla norma-
tiva nazionale e fatti salvi, in ogni caso, gli effetti già pro-
dotti;

3) le concessioni ancora in vigore per le quali non sia
stato ancora definito l’iter tecnico-amministrativo volto
alla trasformazione in autorizzazione mantengono la loro
efficacia, anche in ragione dell’affidamento dei terzi, pur-
ché non siano in contrasto con la normativa nazionale di
riferimento in merito ai requisiti richiesti, che devono
comunque essere rispettati.

La presente circolare sarà pubblicata nel sito web
dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

L’Assessore: PISTORIO

(2016.28.1776)110

VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                       MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


