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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 12 settembre 2017.
Trasmissione della deliberazione della Giunta regionale
n. 379 del 7 settembre 2017, relativa a: “Deliberazione della
Giunta regionale n. 176 dell’11 maggio 2016: PAC Sicilia III
fase 2007-2013. Piano di salvaguardia - Rimodulazione ai
sensi dell’articolo 1, comma 109, della legge 28 dicembre
2015, n. 8 - Modifica”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, concernente:
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto
del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”;
Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, concernente:
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo
49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Visto il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali comunitari per il periodo 2007/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera CIPE 30 luglio 2010, n. 79;
Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, concernente: Obiettivi, criteri e modalità di programmazione
delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000/2006 e
2007/2013;
Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113, concernente: “Individuazione delle amministrazioni responsabili
della gestione e dell’attuazione di programmi/interventi
finanziati nell’ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione;
Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)” ed, in
particolare, l’articolo 1, commi 122 e 123;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)” ed, in
particolare, l’articolo 1, comma 109;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 180 del
21 luglio 2015: “PAC Salvaguardia - Nota Agenzia per la
coesione territoriale - DPS prot. n. 2720 del 2 aprile 2015.
Determinazioni” e le precedenti deliberazioni della Giunta
regionale nella stessa richiamate;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 202 del
10 agosto 2015: “Deliberazione della Giunta regionale n.
180 del 21 luglio 2015: “PAC Salvaguardia - Nota Agenzia
per la coesione territoriale - DPS prot. n. 2720 del 2 aprile
2015. Determinazioni” - Modifica”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 176
dell’11 maggio 2016: “PAC Sicilia III Fase 2007/2013.
Piano di salvaguardia - Rimodulazione ai sensi dell’art. 1,
comma 109, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 379 del
7 settembre 2017: “Deliberazione della Giunta regionale n.
176 dell’11 maggio 2016: “PAC Sicilia III Fase 2007/2013.
Piano di salvaguardia - Rimodulazione ai sensi dell’art. 1,
comma 109, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” Modifica”;
Ritenuto di conferire certezza notiziale alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 379 del 7 settembre
2017, attraverso un proprio atto di formale esternazione,
da inoltrare alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 2 del
decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere procedere alla
trasmissione della deliberazione della Giunta regionale n.
379 del 7 settembre 2017;
Decreta:
Art. 1

La trasmissione della deliberazione della Giunta
regionale n. 379 del 7 settembre 2017, relativa a:
“Deliberazione della Giunta regionale n. 176 dell’11 maggio 2016: “PAC Sicilia III Fase 2007/2013. Piano di salvaguardia - Rimodulazione ai sensi dell’art. 1, comma 109,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Modifica”.
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione ,siciliana, nonché nel sito istituzionale dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 68
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 12 settembre 2017.
CROCETTA

N.B. - La deliberazione della Giunta regionale n. 379 del 7 settembre 2017 è
visionabile nel sito http://regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/Delibera-37917.pdf..
Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana,
addì 11 ottobre 2017, reg. 1, Presidenza della Regione, fg. 104.

(2017.44.2962)125

DECRETO PRESIDENZIALE 20 settembre 2017.
Trasmissione della deliberazione della Giunta regionale
n. 415 del 15 settembre 2017, relativa a: “Deliberazione della
Giunta regionale n. 383 dell’8 agosto 2017: ‘Definizione della
base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32 - Schede programmazione attuativa
regimi di aiuti P.O. FESR 2014-2010 - Modifica schede azioni
3.3.2 - 3.3.3 - 3.3.4’ - Modifica”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
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Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, concernente:
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto
del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”;
Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, concernente:
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo
49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, recante ‘Disposizioni
per l’attuazione del POR 2000/2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese’ ed, in particolare, l’art. 185;
Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n.
1080/2006;
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
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21;
Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8;
Visto la deliberazione della Giunta regionale n. 323
dell’8 agosto 2017: “Definizione della base giuridica aiuti
ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32 Schede programmazione attuativa regimi di aiuti P.O.
FESR 2014-2020 - Modifica schede azioni 3.3.2 - 3.3.3 3.3.4” e le precedenti deliberazioni della Giunta regionale
nella stessa richiamate;
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Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 415 del
15 settembre 2017: “Deliberazione della Giunta regionale
n. 383 dell’8 agosto 2017: ‘Definizione della base giuridica
aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.
32 - Schede programmazione attuativa regimi di aiuti P.O.
FESR 2014-2020 - Modifica schede azioni 3.3.2 - 3.3.3 3.3.4’- Modifica”;
Ritenuto di conferire certezza notiziale alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 15 settembre
2017, attraverso un proprio atto di formale esternazione,
da inoltrare alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 2 del
decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
Ritenuto, conseguentemente, di dovere procedere alla
trasmissione della deliberazione della Giunta regionale n.
415 del 15 settembre 2017;
Decreta:
Art. 1

La trasmissione della deliberazione della Giunta
regionale n. 415 del 15 settembre 2017, relativa a:
“Deliberazione della Giunta regionale n. 383 dell’8 agosto
2017: ‘Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - Schede programmazione attuativa regimi di aiuti P.O. FESR 20142020 - Modifica schede azioni 3.3.2 - 3.3.3 - 3.3.4’ Modifica”.
Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti
per la registrazione ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, nonché nel sito istituzionale dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art. 68
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
Palermo, 20 settembre 2017.
CROCETTA

N.B. - La deliberazione della Giunta regionale n. 415 del 15 settembre 2017
è visionabile nel sito http://regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/Delibera415-17.pdf..

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana,
addì 11 ottobre 2017, reg. 1, Presidenza della Regione, fg. 105.

(2017.44.2962)125

DECRETI ASSESSORIALI

Visto lo Statuto della Regione;
ASSESSORATO
Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
dell'Amministrazione della Regione siciliana e ss.mm.ii;

DECRETO 19 ottobre 2017.
Viste le norme per l'amministrazione del Patrimonio e
Approvazione delle Disposizioni applicative dell’aiuto
della contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 18
previsto dall’art. 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
e successive modifiche e integrazioni, valevoli per l’anno 2017. novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato

L’ASSESSORE
PER L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE
E LA PESCA MEDITERRANEA

con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e
successive modifiche ed integrazioni;
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Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8
“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2017. Legge di stabilità regionale”;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 “Bilancio
di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 20172019”;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187 “Legge di stabilità regionale 2017 e bilancio
di previsione per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019”.
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 –
9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017”;
Visto il D.P. Reg. n. 3071 del 24 maggio 2016, con il
quale 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, in esecuzione alla
delibera di Giunta n. 189 del 17 maggio 2016;
Visto il D.D.G. n. 4637 del 14 luglio 2016, con il quale
è stato conferito al dr. Antonino Colombo l'incarico di dirigente del Servizio 2 “Interventi relativi alle produzioni
agricole e zootecniche”;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2009”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 22 del 20 maggio 2009;
Visto l'art. 16 della predetta legge regionale n. 6/2009
“Finanziamenti in favore delle imprese agricole per la formazione delle scorte”, che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato in favore delle imprese agricole
singole, associate e cooperative, finalizzati all'acquisto di
prodotti e materiali di consumo funzionali all'esercizio
dell'attività agricola;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 che prevedeva, tra l'altro, uno stanziamento in bilancio per l'anno
2009 di €. 15.000.000,00 destinato ad incrementare il
Fondo di rotazione costituito presso la Cassa regionale per
il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS);
Vista la legge regionale n. 3/2010 che ha previsto un
ulteriore stanziamento in bilancio per l'anno 2010 di €.
37.500.000,00;
Vista la legge regionale n. 25/2014 che ha ridotto la
disponibilità complessiva di €. 52.500.000,00 di €.
19.000.000,00;
Visti i D.A. n. 1718 del 28 agosto 2009 e D.A. n. 698 del
20 luglio 2010, con cui, per consentire un uso equilibrato
delle risorse tra i diversi settori agricoli, la dotazione
finanziaria disponibile nel Fondo di rotazione costituito
presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane (CRIAS), è stata ripartita nel modo seguente:
- 90% della dotazione totale destinata alle imprese
agricole di produzione primaria;
- 10% della dotazione totale destinata alle imprese
agricole associate attive nel settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli,
ivi comprese le aziende agricole che esercitano attività
agrituristiche.
Vista la convenzione sottoscritta tra il Dipartimento
regionale dell'agricoltura e la Cassa regionale per il credito
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alle imprese siciliane (CRIAS), registrata presso l'Agenzia
delle entrate di Catania in data 30 marzo 2017 al n. 1546,
serie 3, che regola i rapporti tra il Dipartimento regionale
e il gestore concessionario individuato dal comma 5, art.
16, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
Vista la dotazione finanziaria residua del Fondo unico
a gestione separata, relativamente ai finanziamenti scorte
in agricoltura, che è pari a € 12.656.561,08;
Visto il decreto legge n. 33 del 14 marzo 2013 artt. 26
e 27 – Pubblicazione in materia di concessioni di vantaggi
economici;
Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, art. 98,
comma 6, che prevede l'obbligo della pubblicazione dei
decreti dirigenziali nel sito web;
Considerato che l'aiuto previsto dall'art.16 della legge
regionale 14 maggio 2009, n. 6 e s.m.i. può essere concesso secondo le modalità previste dai regolamenti in de
minimis – regolamento CE n. 1535/2007 e regolamento CE
n. 1998/2006;
Ritenuto di dovere approvare le Disposizioni applicative dell'aiuto previsto dall'art. 16 della legge regionale 14
maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni
per l'anno 2017;
A’ termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Sono approvate le Disposizioni applicative dell'aiuto
previsto dall'art. 16 della legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni valevoli per
l'anno 2017, contenute nell'allegato A, - che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto – erogato secondo i criteri di cui al Reg. CE n. 1535/2007 della
Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de
minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli
(“regolamento de minimis”), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 337 del 21 dicembre 2007
e del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del
15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87
e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.
Art. 2

Le presenti Disposizioni applicative dell'aiuto previsto
dall'art. 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni hanno validità di un
anno dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 98,
comma 6, della legge regionale n. 9/2015, nonché ai sensi
degli artt. 26 e 27 del decreto legge n. 33 del 14 marzo 2013
– pubblicazione in materia di concessioni di vantaggi economici e nel sito internet della Regione siciliana
(Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea, Dipartimento regionale
dell'agricoltura, “PRIMO PIANO”) e nel sito internet del
CRIAS all'indirizzo www.crias.it.
Palermo, 19 ottobre 2017.

CRACOLICI
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Allegato A
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DECRETO 3 novembre 2017.
Modifica del decreto 19 ottobre 2017, concernente
approvazione delle Disposizioni applicative dell’aiuto previsto dall’art. 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e
successive modifiche e integrazioni, valevoli per l’anno 2017.

L’ASSESSORE
PER L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE
E LA PESCA MEDITERRANEA

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 e ss.mm.ii;
Viste le norme per l'amministrazione del Patrimonio e
della contabilità generale dello Stato di cui al R.D. 18
novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in
materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8
“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2017. Legge di stabilità regionale”;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 “Bilancio
di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 20172019”;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187 “Legge di stabilità regionale 2017 e bilancio
di previsione per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019.
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 –
9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017”;
Visto il D.P. Reg. n. 3071 del 24 maggio 2016, con il
quale 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, in esecuzione alla
delibera di Giunta n. 189 del 17 maggio 2016;
Visto il D.D.G. n. 4637 del 14 luglio 2016, con il quale
è stato conferito al dr. Antonino Colombo l'incarico di dirigente del Servizio 2 “Interventi relativi alle produzioni
agricole e zootecniche”;
Visto il D.A. n. 78/GAB del 19 ottobre 2017, con cui
sono approvate le Disposizioni applicative dell'aiuto previsto dall'art. 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni valevoli per l'anno
2017;
Considerato che sia nelle premesse che all'art. 1 del
predetto D.A. n. 78/GAB del 19 ottobre 2017 per mero
errore è stato fatto riferimento ai Regg. CE n. 1998/2006 e
n. 1535/2007, anziché ai successivi e vigenti Regg. UE n.
1407/2013 e n. 1408/2013;
Ritenuto di dovere procedere alle rettifiche di cui al
precedente punto;
A’ termini delle vigenti disposizioni;
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previsto dall'art. 16 della legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni valevoli per
l'anno 2017, contenute nell'allegato A, - che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto. L'aiuto
sarà erogato secondo le modalità previste dai regolamenti
in de minimis – Reg. UE, n. 1407 del 18 dicembre 2013 e
Reg. UE n. 1408 del 18 dicembre 2013 (relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo).
Art. 2

E' confermato l'art. 2 del decreto assessoriale n.
78/GAB del 19 ottobre 2017.
Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 98,
comma 6, della legge regionale n. 9/2015, nonché ai sensi
degli artt. 26 e 27 del decreto legge n. 33 del 14 marzo 2013
– pubblicazione in materia di concessioni di vantaggi economici e nel sito internet della Regione siciliana
(Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea, Dipartimento regionale
dell'agricoltura, “PRIMO PIANO”) e nel sito internet del
CRIAS all'indirizzo www.crias.it.
Palermo, 3 novembre 2017.

CRACOLICI

(2017.45.3058)003

DECRETO 7 novembre 2017.
Approvazione delle Regole tecniche relative ai documenti “Regolamento d’uso del Marchio collettivo Qualità Sicura
garantita dalla Regione siciliana” e “Procedura di utilizzo
logo”.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva
il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del Governo e delll’Amministrazione
della Regione”;
Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del
Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
Visto il decreto presidenziale 3 agosto 2017 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione dell'assetto organizzativo del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea. Modifica all'Allegato 1 del
decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n.
12;
Visto il decreto presidenziale n. 27 del 22 ottobre 2014,
Decreta:
recante il regolamento attuativo della legge regionale n.
9/2013;
Art. 1
Visto il decreto presidenziale n. 3071 del 24 maggio
L'art. 1 del D.A. n. 78/GAB del 19 ottobre 2017 è così 2016, con il quale è stato conferito al dott. Gaetano Cimò
sostituito:
l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale
Sono approvate le disposizioni applicative dell'aiuto dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura,

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

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

22

24-11-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 189 del 17 maggio 2016;
Vista il D.D.G. n. 4630 del 14 luglio 2016, con il quale
è stato conferito l'incarico di dirigente dell'area 5 "Brand
Sicilia e Marketing territoriale" del Dipartimento agricoltura al dott. Pietro Miosi;
Visto l'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre
2005, n. 19;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, Titolo II "Libera circolazione delle merci", Capo 3
"Divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri",
articoli 34-36;
Visto il regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,
che modifica i regolamenti CE n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva n.
87/250/CEE della Commissione, la direttiva n. 90/496/CEE
del Consiglio, la direttiva n. 1999/10/CE della Commissione, la direttiva n. 2000/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive nn. 2002/67/CE e 2008/5/CE della
Commissione e il regolamento CE n. 608/2004 della Commissione;
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, in particolare l'articolo
16, comma 1, lettera b);
Vista la direttiva UE n. 2015/1535 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede
una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
società dell'informazione;
Vista la deliberazione n. 58 del 15 febbraio 2017 della
Giunta regionale della Regione siciliana, con cui è stato
approvato il "Progetto di regolamento d'uso del Marchio
collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione siciliana"
dando mandato al Dipartimento agricoltura di proseguire
l'iter previsto dalle vigenti direttive europee con la notifica
alla Commissione europea;
Viste le note prot. n. 11459 del 6 marzo 2017 e prot. n.
13711 del 16 marzo 2017, con cui sono stati notificati alla
Commissione europea, ai sensi della direttiva UE n.
2015/1535 e per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, rispettivamente il “Progetto di regolamento d'uso
del Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla Regione siciliana” e il “Progetto di procedura di utilizzo logo”,
rispettivamente Notifiche”, 2017/0106/I e 2017/0119/I;
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Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 5,
paragrafo 2 della direttiva UE n. 2015/1535, dalla Commissione, pervenute per il tramite del Ministero dello sviluppo economico in data 8 giugno 2017;
Vista la risposta prot. n. 32460 del 27 giugno 2017
dell’Area 5-Brand Sicilia e Marketing territoriale del
Dipartimento regionale dell'agricoltura alle osservazioni
formulate;
Vista la nota del 16 ottobre 2017, con cui il Ministero
dello sviluppo economico ha trasmesso i commenti con
cui la Commissione ha ritenuto soddisfacente la replica
delle autorità italiane;
Vista la deliberazione n. 460 del 23 ottobre 2017 “
‘Regolamento d'uso del Marchio collettivo Qualità Sicura
garantita dalla Regione Siciliana' e 'Procedura di utilizzo
logo' - Approvazione 'Regole tecniche' - Notifiche
2017/0106/I e 2017/0119/I", con la quale la Giunta regionale ha approvato i documenti concernenti il 'Regolamento
d'uso del Marchio collettivo Qualità Sicura garantita dalla
Regione siciliana' e 'Procedura di utilizzo logo', elaborati
dal Dipartimento regionale dell'agricoltura, quali 'Regole
tecniche' da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana prima della Notifica alla Commissione
europea;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34
del 19 agosto 2014 e, in particolare, l'art. 68, relativo
all'obbligo di pubblicazione per esteso di tutti i decreti
dirigenziali;
A termine delle vigenti disposizioni di legge;
Decreta:
Art. 1

In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 460 del 23 ottobre 2017, sono
approvate le 'Regole tecniche' relative ai documenti 'Regolamento d'uso del Marchio collettivo Qualità Sicura
garantita dalla Regione siciliana' e 'Procedura di utilizzo
logo' - Notifiche 2017/0106/I e 2017/0119/I di cui all'Allegato A che fa parte integrante del presente decreto.
Art. 2

Il presente provvedimento, non soggetto al visto della
Ragioneria centrale, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 7 novembre 2017.
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della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
DECRETO 11 ottobre 2017.
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
Scioglimento della cooperativa Orsa Web, con sede in del bilancio della Regione siciliana.

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione - Sez. accertamento del 4
marzo 2015, acquisito al prot. n. 16127 del 20 marzo 2015,
effettuato dalla Confcooperative nei confronti della cooperativa Orsa Web, con sede in Palermo, con il quale si propone l’adozione del provvedimento di gestione commissariale, ai sensi dell’art. 2545 sexiesdecies del codice civile;
Vista la nota prot. n. 45318 del 2 settembre 2015, pubblicata senza opposizioni all’albo pretorio del comune di
Palermo dal 25 settembre 2015 al 10 ottobre 2015, con la
quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell’avvio del
procedimento di scioglimento per atto dell’autorità ai
sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile, sussistendone i presupposti;
Visto il promemoria n. 7920 del 12 febbraio 2016 del
servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è
stato richiesto il parere alla C.R.C.;
Vista la nota del dirigente del servizio prot. n. 36889
del 14 luglio 2016, con la quale si dispone che per i fascicoli inoltrati alla segreteria della C.R.C. per l’acquisizione
dei relativi pareri da oltre 90 giorni, vengano applicate le
previsioni dell’art. 17, comma 2, della legge regionale n.
10/1991;
Visto il promemoria prot. n. 12100 dell’1 marzo 2017,
con il quale è stata richiesta all’Assessore la designazione
del professionista al quale affidare l’incarico di commissario liquidatore della cooperativa;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dott. Rosario
Candela;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n 472/Area 1/SG del 4 novembre 2015, con
il quale sono state conferite le funzioni di Assessore regionale per le attività produttive;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Orsa Web, con sede in Palermo, costituita il 22 dicembre 2009, codice fiscale 05874860827,
numero REA PA-281496, è sciolta ai sensi dell’art. 2545
septiesdecies del codice civile.
Art. 2

Il dott. Rosario Candela, nato a Torretta (PA) il 12 febbraio 1963 ed ivi residente in via Umberto I n. 99, è nominato commissario liquidatore della cooperativa di cui
all’articolo 1, con il compito di definire tutte le operazioni
di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 3

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

Art. 4

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

Avverso il presente provvedimento é possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 ottobre 2017.
LO BELLO

(2017.43.2861)042

DECRETO 13 ottobre 2017.
Scioglimento per atto d’autorità della cooperativa Mongibello, con sede in Linguaglossa, e nomina del commissario
liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la segnalazione del 7 dicembre 2010, assunta al
prot. n. 7794 del 24 dicembre 2010, effettuata dalla Confcooperative, nei confronti della cooperativa Mongibello,
con sede in Linguaglossa (CT), con la quale si propone
l’adozione del provvedimento di scioglimento per atto
dell’autorità ai sensi dell’art. 223 septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile;
Vista la nota prot. n. 39713 del 5 giugno 2012, ricevuta
in data 14 giugno 2012, con la quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10, dell’avvio del procedimento di scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile con nomina del liquidatore, sussistendone i presupposti;
Considerato che avverso la predetta comunicazione
non è pervenuta alcuna opposizione;
Visto il promemoria prot. n. 81264 del 3 dicembre
2012, con il quale il servizio 6 Vigilanza e servizio ispettivo
ha chiesto alla commissione regionale cooperazione il
parere sulla proposta di scioglimento per atto dell’autorità
della cooperativa Mongibello, con sede in Linguaglossa
(CT), ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile
con nomina di un commissario liquidatore;
Visto il parere n. 12/13 del 27 febbraio 2013, con il
quale la commissione regionale cooperazione sì è espressa
favorevolmente alla proposta del servizio 6;
Visto il promemoria prot. n. 94/EM del 19 ottobre 2015
del servizio 6 Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è
stata richiesta all’Assessore la designazione del professionista al quale affidare l’incarico di commissario liquidatore
della cooperativa Mongibello di Linguaglossa (CT);
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Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria l’avv. Agostinelli Cristina;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi di cui in premessa, la cooperativa Mongibello, con sede in Linguaglossa (CT), costituita il 16 aprile
1986, codice fiscale 02291580872 numero REA CT189373, è posta in scioglimento per atto dell’autorità, giusto art. 2545 septiesdecies del codice civile.
Art. 2

L’avv. Agostinelli Cristina, nata a Loreto (AN) il 20
marzo 1976 e residente a Catania via Oberdan, 122, è
nominata commissario liquidatore della cooperativa di
cui all’articolo 1 con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
della stessa dal registro delle imprese.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 51

posta del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
Considerato che dall’esame della documentazione in
possesso di questo Ufficio si evince che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile;
Vista la nota del 45628-09-2017, n. 13469, con la quale
si è provveduto a comunicare alla cooperativa l’avvio del
procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile;
Considerato che occorre procedere alla designazione
di un commissario liquidatore;
Visto il promemoria prot. n. 49027 del 26 settembre
2017 del servizio Ispettivo e vigilanza coperative, con il
quale è stato richiesto all’Assessore la designazione di un
nominativo;
Vista la propria determinazione con la quale si designa
in calce al suindicato promemoria il dr. Alessandro
Sciortino;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Decreta:
Art. 1

Art. 3

La cooperativa La Città del Sole, con sede in Catania,
Il compenso spettante al commissario liquidatore per CF. 01230400879, è sciolta e messa in liquidazione coatta
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di civile.
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
Art. 2
del bilancio della Regione siciliana.
Il dr. Alessandro Sciortino, nato a Palermo il 25 settembre 1967 e residente a Palermo in via Emerico Amari,
Art. 4
32, è nominato, dalla data di notifica dei presente decreto,
Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno commissario liquidatore della cooperativa La Città del
della somma necessaria, su presentazione di fattura e Sole con sede in Catania, con il compito di definire tutte
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancelladella cooperativa di cui all’art. 1.
zione della stessa dal registro delle imprese.
Art. 5

Art. 3

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

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

Palermo, 13 ottobre 2017.

LO BELLO

(2017.43.2908)042

DECRETO 17 ottobre 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa La
Città del Sole, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Art. 4

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

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

Visto to Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Palermo, 17 ottobre 2017.
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione effettuato nei confronti
della cooperativa La Città del Sole, con sede in Catania,
redatto dal revisore incaricato da Legacoop recante la pro- (2017.43.2849)041
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DECRETO 18 ottobre 2017.
della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa della cooperativa di cui all’art. 1.
Archetipo, con sede in Messina, e nomina del commissario
Art. 5
liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il supplemento-integrazione al verbale di revisione del 21 maggio 2015 assunto al prot. n. 30787 del 2 giugno 2015, trasmesso dalla Confcooperative, relativo alla
cooperativa Archetipo, con sede in Messina, con il quale si
propone l’adozione del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del
codice civile;
Vista la nota prot. 8955 del 18 febbraio 2016 ricevuta
in data 25 febbraio 2016, con la quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt, 8 e 9 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10, dell’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
del codice civile;
Considerato che avverso la predetta comunicazione
non è pervenuta alcuna opposizione;
Visto il promemoria prot. n. 17093 dell’1 aprile 2016
del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale
è stata richiesta all’Assessore la designazione del professionista al quale affidare l’incarico di commissario liquidatore della cooperativa;
Vista la propria determinazione, con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l’avv. Renata
Sciortino;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa Archetipo, con sede in Messina, costituita il 19 febbraio 1986, codice fiscale 01433210836, numero
REA ME-119119, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies del codice civile.
Art. 2

L’avv. Renata Sciortino, nata a Mistretta il 2 gennaio
1960 ed ivi residente in via R. Cantarella n. 5, è nominata
commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo 1, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal
registro delle imprese.
Art. 3

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

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
II presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2017.

LO BELLO

(2017.43.2862)041

DECRETO 18 ottobre 2017.
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa La
Castellana Sicilia, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione del 20 ottobre 2016, assunto al prot. n. 54940 del 2 novembre 2016, trasmesso dalla
Confcooperative, nei confronti della cooperativa La
Castellana Sicilia, con sede in Palermo, con il quale si propone l’adozione del provvedimento di scioglimento per
atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del
codice civile;
Vista la nota prot. n. 12143 dell’1 marzo 2017 non ricevuta né dalla cooperativa né dal legale rappresentante ma
pubblicata all’albo pretorio del comune di Palermo dal 24
marzo 2017 al 23 aprile 2017, con la quale è stata data
comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell’avvio del procedimento di
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545
terdecies del codice civile, sussistendone i presupposti;
Considerato che avverso la predetta comunicazione
non è pervenuta alcuna opposizione;
Visto il promemoria prot. n. 28491 del 23 maggio 2017
del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione del
professionista al quale affidare l’incarico di commissario
liquidatore della cooperativa;
Vista la propria determinazione, con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l’avv. Maria Grazia
Lo Cascio;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;
Decreta:
Art. 1

La cooperativa La Castellana Sicilia, con sede in
Palermo, costituita il 30 marzo 2010, codice fiscale
Art. 4
05911000825, numero REA PA-283825, è posta in liquidaCon successivo provvedimento si disporrà l’impegno zione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
della somma necessaria, su presentazione di fattura e del codice civile.
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Art. 2

L’avv. Maria Grazia Lo Cascio, nata a Bagheria (PA) il
27 febbraio 1965 ed ivi residente in via B. Mattarella n.
188, è nominata commissario liquidatore della cooperativa di cui all’articolo 1 con il compito di definire tutte le
operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 51

Vista la propria determinazione, con la quale si designa in calce al suindicato promemoria la dott.ssa Teresa
Giacalone;
Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di
società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;
Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.G. del 4 novembre 2015,
con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore
regionale per le attività produttive;

Art. 3
Decreta:
Il compenso spettante al commissario liquidatore per
l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni
Art. 1
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
La
cooperativa
Punto
Grafica, con sede in Villabate
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
(PA),
costituita
il
10
aprile
1989, codice fiscale
spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
03777230826,
numero
REA
PA-155533,
è posta in liquidadel bilancio della Regione siciliana.
zione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
del codice civile.
Art. 4
Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
Art. 2
della somma necessaria, su presentazione di fattura e
La
dott.ssa
Teresa
Giacalone,
nata a Palermo il 7 magdella nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
gio
1958
ed
ivi
residente
in
via
Imperatore
Federico n. 8, è
della cooperativa dì cui all’art. 1.
nominata commissario liquidatore della cooperativa di
cui all’articolo 1, con il compito di definire tutte le operaArt. 5
zioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione
Avverso il presente provvedimento è possibile propor- della stessa dal registro delle imprese.
re ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
Art. 3
entro 120 giorni dalla stessa.
Il
compenso
spettante
al commissario liquidatore per
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
l’attività
svolta
sarà
determinato
alla fine dello operazioni
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di
Palermo, 18 ottobre 2017.
attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi
LO BELLO spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519
del bilancio della Regione siciliana.
(2017.43.2876)041

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l’impegno
DECRETO 18 ottobre 2017.
della
somma necessaria, su presentazione di fattura e
Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
Punto Grafica, con sede in Villabate, e nomina del commis- della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo
della cooperativa di cui all’art. 1.
sario liquidatore.
L’ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di revisione Sez. I - Rilevazione del 3
gennaio 2017, assunto al prot. n. 7923 del 13 febbraio
2017, trasmesso dalla Confcooperative, relativo alla cooperativa Punto Grafica, con sede in Villabate (PA), con il
quale si propone l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
del codice civile;
Vista la nota prot. n. 16028 del 16 marzo 2017, ricevuta in data 21 marzo 2017, con la quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30
aprile 1991, n. 10, dell’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545 terdecies
del codice civile;
Considerato che avverso la predetta comunicazione
non è pervenuta alcuna opposizione;
Visto il promemoria prot. n. 28488 del 23 maggio 2017
del Servizio 1O.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il
quale è stata richiesta all’Assessore la designazione del
professionista al quale affidare l’incarico di commissario
liquidatore della cooperativa;

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro 120 giorni dalla stessa.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 18 ottobre 2017.

LO BELLO

(2017.43.2877)041

DECRETO 9 novembre 2017.
Calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali
per l’anno 2018.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 38 della legge regionale 23 maggio 1991, n.
34, che ha attribuito all'Assessorato della cooperazione,
del commercio, dell'artigianato e della pesca le funzioni
amministrative connesse alla materia "Fiere e mercati";
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Visto il D.P.R.S. n. 44 del 3 settembre 1997, con il
quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, in attuazione del suddetto art. 38;
Visto l'art. 5 del suindicato D.P.R. n. 44/97 e l'errata
corrige (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 71 del
28 dicembre 1997 parte prima) che fissa al 31 maggio
2017 il termine di presentazione per le istanze di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche a
carattere regionale da realizzare nel corso del 2017 nel territorio della Regione Sicilia;
Vista la legge 10 del 15 maggio 2000;
Vista la legge costituzionale n. 3 del 18 gennaio 2001,
che all'art. 3 modifica l'art.117 della Costituzione, individuando la materia fieristica tra quelle che rientrano nella
competenza esclusiva delle Regioni;
Viste le istanze prodotte dai soggetti organizzatori,
così come individuati all'art. 4 del decreto presidenziale n.
44/97;
Viste le risultanze della Conferenza dei servizi effettuata, ai sensi dell'art. 3 del suddetto decreto presidenzia-
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le, in data 12 settembre 2017 per la valutazione delle istanze presentate entro il 31 maggio 2017;
Visto l'art. 8 del più volte citato regolamento, che prevede l'approvazione, da parte di questo Assessorato, del
calendario regionale delle manifestazioni fieristiche e
dispone che non possono aver luogo durante l'anno altre
fiere, mostre ed esposizioni oltre a quelle indicate nel
calendario;
Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni citate in premessa, è approvato il
calendario delle fiere, mostre ed esposizioni regionali, per
l'anno 2018, di cui all'unito elenco che forma parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 9 novembre 2017.
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ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 19 ottobre 2017.
Individuazione dell’area costituente il Parco archeologico delle Isole Eolie.

L’ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI
E L’IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante
norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana
in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la tutela,
la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed
ambientali nel territorio della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme sulla
struttura, il funzionamento e l’organico del personale
dell’Amministrazione dei beni culturali in Sicilia;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato
approvato il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
Vista la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 - Titolo
II - dettante norme sull’istituzione del Sistema dei parchi
archeologici in Sicilia, in attuazione delle finalità di cui
all’art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e finalizzato alla salvaguardia, alla gestione alla difesa del patrimonio archeologico regionale e a consentirne migliori
condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;
Visto il D.A. n. 6263 dell’11 luglio 2001 dell’Assessore
per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, con il quale sono state individuate le aree archeologiche costituenti il Sistema dei parchi archeologici della
Regione;
Visto il D.A. n. 1142 del 29 aprile 2013 recante modifiche ed integrazioni al D.A. n. 6263 dell'11 luglio 2001, con
il quale è stato rimodulato il Sistema dei parchi archeologici della Regione, comprendente quello di “Parco archeologico delle Isole Eolie”;
Visto il D.A. 23 gennaio 2014, n. 117 recante modifiche
ed integrazioni al D.A. n. 6263 dell’11 luglio 2001 e al D.A.
29 aprile 2013, n. 1142, con il quale è stato rimodulato il
Sistema dei parchi archeologici della Regione, comprendente quello di “Parco archeologico e paesaggistico della
Valle dell’Aci”;
Visto il D.A. 30 agosto 2017, n. 3827 recante modifiche
ed integrazioni al D.A. n. 6263 dell’11 luglio 2001, al D.A.
29 aprile 2013, n. 1142 e al D.A. 23 gennaio 2014, n. 117,
con il quale è stato rimodulato il Sistema dei parchi
archeologici della Regione, comprendente quello di
“Parco archeologico di Tindari”;
Visto il D.P.R. 14 giugno 2016, n. 12 di natura regolamentare concernente la rimodulazione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali, comprensivo delle
unità di staff e delle unità operative di base comprese le
strutture afferenti al Sistema dei parchi archeologici di cui
alla legge regionale n. 20 del 3 novembre 2000 e, in particolare, individua il Servizio 28 “Polo regionale delle Isole
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Eolie per i siti culturali - Parco archeologico e Museo
Bernabò Brea”;
Premesso che in data 8 agosto 2013, con nota prot. n.
5401, la Soprintendenza di Messina ha trasmesso ai
comuni interessati di Lipari, Santa Marina Salina, Malfa e
Leni, la proposta di perimetrazione del “Parco archeologico delle Isole Eolie” corredato dei relativi elaborati ex art.
20, comma 6, legge regionale n. 20/2000; con contestuale
convocazione ai comuni in indirizzo dell’incontro per gli
adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 20, comma
4, della legge regionale n. 20;
Considerato che il comune di Lipari, con nota prot. n.
29295 del 23 settembre 2013, e il comune di Santa Marina
Salina, con note prot. n. 5446 del 9 ottobre 2013 e n. 5471
del 10 ottobre 2013, hanno prodotto le loro osservazioni
alla proposta di perimetrazione del Parco archeologico,
così come previsto dal comma 4, art. 20, della legge regionale n. 20/2000;
Preso atto che sono scaduti i termini previsti dall’art.
20, comma 4, della legge regionale n. 20/2000;
Premesso che, con nota prot. n. 8192 del 21 dicembre
2016, la Soprintendenza di Messina ha inviato all'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana, servizio VIII
Pianificazione paesaggistica, la proposta di perimetrazione del “Parco archeologico delle Isole Eolie” corredato
degli allegati grafici della relazione generale e dello schema di regolamento ex art. 20, comma 6, legge regionale n.
20/2000 corredata dalla necessaria documentazione costituita da:
– Relazione generale;
– Schema di regolamento recante le modalità d’uso, i
vincoli ed i divieti vigenti;
– Tav. 1 Isola di Lipari, centro urbano (pianta catastale 1:2000);
– Tav. 2 Isola di Lipari, centro urbano (carta tematica
regime proprietà, perimetrazione su base catastale);
– Tav. 3 Isola di Lipari, aree extraurbane (pianta catastale 1:2000);
– Tav. 4 Isola di Lipari, aree extraurbane (carta tematica regime proprietà, pianta catastale 1:2000);
– Tav. 5 Isola di Lipari (Piano paesistico territoriale
P.T.P.);
– Tav. 6 Isola di Lipari (Piano regolatore generale
P.R.G. 1:10000);
– Tav. 7 Isola di Panarea (pianta catastale 1:2000);
– Tav. 8 Isola di Panarea (carta tematica regime proprietà, pianta catastale 1:2000);
– Tav. 9 Isola di Panarea (Piano paesistico territoriale
P.T.P.);
– Tav. 10 Isola di Panarea (Piano regolatore generale
P.R.G. 1:10000);
– Tav. 11 Isola di Filicudi (pianta catastale 1:2000);
– Tav. 12 Isola di Filicudi (carta tematica regime proprietà, pianta catastale 1:2000);
– Tav. 13 Isola di Filicudi (Piano paesistico territoriale
P.T.P.);
– Tav. 14 Isola di Filicudi (Piano regolatore generale
P.R.G. 1:10000);
– Tav. 15 Isola di Filicudi (Piano regolatore generale
P.R.G. 1:2000);
– Tav. 16 Isola di Salina (pianta catastale 1:2000);
– Tav. 17 Isola di Salina (carta tematica regime proprietà, pianta catastale 1:2000);
– Tav. 18 Isola di Salina (Piano paesistico territoriale
P.T.P.);
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Considerato che il perimetro del Parco archeologico è
atto a circoscrivere l’insieme dei valori storici ed archeologici in esso contenuti, rappresentando adeguatamente
l’ambito della tutela del patrimonio dei beni culturali presenti al suo interno e che, nel loro insieme, interagiscono
con la natura, la storia antropica, insediativa e agricola del
territorio;
Vista la relazione generale di perimetrazione del Parco
archeologico redatta dalla Soprintendenza di Messina,
allegata al presente decreto;
Tenuto conto che, come rilevabile dalla documentazione allegata al presente decreto, l'area del Parco archeologico delle Isole Eolie interessa quattro isole
dell’Arcipelago - nelle quali sono presenti aree archeologiche già in regime di demanio regionale o comunale
(Lipari, Salina, Panarea, Filicudi) - ed è ripartita nelle
seguenti aree interne:
Zona omogenea A - identifica diversi nuclei di parco
già demanializzati, suscettibili di accrescimenti ed integrazioni in prospettiva di nuove acquisizioni al demanio;
Zona omogenea B - la delimitazione è modellata su
fattori obiettivi quali la geomorfologia del sito (l’andamento delle curve di livello, la sentieristica naturalistica) o la
contiguità con alcune emergenze archeologiche inserite in
un contesto geologico e naturalistico di primaria attenzione. Nella zona B sono state incluse le aree indispensabili
per la fruizione del parco e per garantire le finalità di cui
all’art. 1 della legge regionale n. 20/2000;
Tenuto conto dell'importanza strategica del “Parco
archeologico delle Isole Eolie” ai fini della valorizzazione
del territorio individuato, nonché del perseguimento delle
finalità di migliore fruibilità e gestione dell'importante
patrimonio archeologico che vi insiste e che, pertanto,
occorre procedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della
legge regionale n. 20 del 3 novembre 2000, alla individuazione dell'area in cui tale Parco ricade;
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Ritenuto che sussistono le condizioni per la formale
individuazione dell'area costituente il “Parco archeologico
delle Isole Eolie” ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della
legge regionale n. 20 del 3 novembre 2000 e che il
Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali sarà
tenuto ad esprimere parere ai fini dell'istituzione del
Parco e di conseguenza del suo funzionigramma, ai sensi
del comma 7 dell'art. 20 della medesima legge;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in attuazione
del comma 3 dell’art. 20 della legge regionale n. 20 del 3
novembre 2000, all’individuazione dell’area in cui ricade il
“Parco archeologico delle Isole Eolie”;
Decreta:
Art. 1

Per i motivi sopra esposti e per le argomentazioni tecnico scientifiche di cui alla relazione allegata, ai sensi del
comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 20 del 3
novembre 2000, è individuata l’area del Parco con la denominazione di “Parco archeologico delle Isole Eolie” ricadente nei territori dei comuni di Lipari, Santa Marina
Salina, Malfa e Leni. Le aree individuate sono riportate
nella cartografia allegata che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Art. 2

Con successivo decreto si provvederà all’istituzione
del Parco archeologico, così come previsto dal comma 7
dell’art. 20 della legge regionale n. 20/2000.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale del
Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana.
Palermo, 19 ottobre 2017.

NOTARIANNI
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Beni Culturali Territoriali Archeologici
(L. 431/85 art.1/m)

  

(con riferimento alle Schede Archeologiche)

Localizzazione rinvenimenti sporadici,
ruderi ed emergenze isolate: cautele
procedurali di intervento r = 50m.

 

Aree archeologiche con giacimenti
perimetrati

Stratigrafia delle
successioni archeologiche
con evidenziazione delle
culture accertate e con gli
stessi colori delle didascalie
del Museo Archeologico
Eoliano
(cfr. Schede Archeologiche)
EEAE
MEEEEEA

MEEEEEEE

Aree di potenzialità archeologica:
cautele procedurali d'intervento
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Aree archeologiche compresa area di
rispetto (cfr. n° Schede Archeologiche)
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Aree archeotermali

Bacino di alimentazione di acque di
terme di interesse archeologico
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Zone d'interesse archeologico subaqueo
(non rappresentate topograficamente, cfr.
Relazione Archeologica con Schede)

Grotte di interesse etno-antropologico e/o
archeologico
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DECRETO 3 novembre 2017.
Vista la nota prot. n. 48587/servizio 6 Fruizione, valoImpegno di somma da destinare alle Biblioteche aperte rizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblial pubblico - capitolo 377349 - esercizio finanziario 2017.
co e privato del 16 ottobre 2017, con la quale sono state

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Visti lo Statuto della Regione; la legge regionale n. 66
del 16 agosto 1975; i DD.PP.RR. n. 635 e 637 del 30 agosto
1975; la legge regionale n. 73 del 7 maggio 1976; la legge
regionale n. 47 dell’8 luglio 1977 e successive modifiche; la
legge regionale n. 80 dell’1 agosto 1977; la legge regionale
n. 116 del 7 novembre 1980; la legge regionale n. 10/1999,
la legge regionale n. 2 dell’8 febbraio 2007; il D.A. n. 80
dell’11 settembre 2008; la legge n. 136 del 13 agosto 2010;
il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016 e s.m.i.;
Visto il D.P. Reg. n. 5200 del 14 settembre 2017 di
nomina del dirigente generale;
Viste le proprie circolari n. 1 del 22 gennaio 2016 e n.
8 del 19 giugno 2017, che modifica in parte la predetta
cirocolare n. 1 limitatamente all'es. fin. 2017, le quali regolamentano le procedure di richiesta ed erogazione dei
finanziamenti imputati sul capitolo 377306 Contributi per
la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico;
Visto il D.D. n. 1714 del 19 settembre 2017 dell'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento regionale
bilancio e tesoro, Ragioneria generale della Regione, che
ha scisso il predetto capitolo 377306 e ha istituito il nuovo
capitolo 377349 Contributi per la conservazione dei beni
librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle
Biblioteche aperte al pubblico – Trasferimenti correnti a
amministrazioni locali;
Esaminate le istanze pervenute a questo Dipartimento
per il tramite delle Soprintendenze, presentate dalle
Biblioteche interessate ad accedere ai contributi afferenti
all'originario capitolo 377306 per l'esercizio finanziario
2017, nonché le proposte di contributo pervenute dalle
Soprintendenze;
Viste le note:
n. 7618 dell’8 agosto 2017 della Soprintendenza di
Agrigento
n. 5603 del 3 agosto 2017 della Soprintendenza di
Caltanissetta
n. 17280 del 27 settembre 2017 della Soprintendenza
di Catania
n. 1661 del 24 agosto 2017 della Soprintendenza di
Enna
n. 4729 del 27 luglio 2017 della Soprintendenza di
Messina
n. 4688 del 27 luglio 2017 della Soprintendenza di
Palermo
n. 2380 del 25 agosto 2017 della Soprintendenza di
Ragusa
n. 10998 del 26 settembre 2017 della Soprintendenza
di Siracusa
n. 3891 del 26 luglio 2017 della Soprintendenza di
Trapani,
con le quali le Soprintendenze propongono i piani di
intervento per le Biblioteche delle rispettive circoscrizioni,
al fine di incrementare, aggiornare e tutelare il patrimonio
bibliografico mediante l’acquisto di pubblicazioni, di
attrezzature, nonché per le provvidenze necessarie ad una
migliore funzionalità delle biblioteche medesime;

sottoposte all'Assessore regionale per i beni culturali e I. S.
le proposte di ripartizione del finanziamento complessivo
di € 534.600,00 sui capitoli 377306, 377349 e 377915, e, in
particolare di euro 523.527,00 sul cap. 377349, es. fin.
2017, per la condivisione;
Considerato che l'Assessore ha sottoscritto la suddetta
nota prot. n. 48587del 16 ottobre 2017 per la propria condivisione;
Ritenuto di dover intervenire concedendo contributi
alle Biblioteche aperte al pubblico rientranti nella fattispecie contemplata dal cap. 377349 e proposte dalle suddette
Soprintendenze, per la conservazione dei beni librari e per
l’acquisto di pubblicazioni, di attrezzature, nonché per le
provvidenze necessarie per una migliore funzionalità delle
biblioteche medesime;
Verificata, a seguito di istruttoria del servizio 6
Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio
culturale pubblico e privato, la sussistenza dei presupposti
di fatto e di diritto per l’approvazione in linea amministrativa;
Ritenuto che nell'esercizio finanziario 2017 è esigibile
e liquidabile la somma di € 418.821,60, quale anticipo del
80% dell'importo complessivo del contributo da erogare,
secondo quanto previsto dalla cirocolare n. 1/2016, punto
8 “Impegno somme e procedure di spesa”;
Vista la legge regionale n. 9 del 9 maggio 2017 del
bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019;
Visto il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 artt. 26 e 27 e
s.m.i.;
Visto il D.D.G. n. 5136 del 24 ottobre 2017 oggetto di
rilievo da parte della Ragioneria centrale;
Ritenuto di dovere annullare il D.D.G. n. 5136/2017
sopradetto;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto
2014 e s.m.i.;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, è annullato il
D.D.G. n. 5136 del 24 ottobre 2017.
Art. 2

E’ impegnata, sul capitolo 377349 Contributi per la
conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle Biblioteche aperte al pubblico –
Trasferimenti correnti a amministrazioni locali (Cod.
SIOPE U.1.04.01.02.003) del bilancio della Regione siciliana, rubrica BB.CC. e I.S., esercizio finanziario 2017, la
somma di € 523.527,00 da destinare alle Biblioteche aperte al pubblico di cui all’elenco allegato, facente parte integrante del presente decreto.
Art. 3

L’erogazione della somma avverrà in due soluzioni: la
prima, esigibile e liquidabile nell'esercizio finanziario corrente, pari a € 418.821,60 quale anticipo dell’80% dell'importo del contributo assegnato, successivamente all’annotazione del presente decreto; la seconda, pari a €
104.705,40 quale saldo del 20%, ai sensi della circolare n.
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1/2016, punti 8, 9 e 10, sarà erogata a seguito di presentazione della regolare documentazione giustificativa di
spesa, previo nulla osta della Unità operativa beni bibliografici ed archivistici della Soprintendenza BB.CC.AA.
competente per territorio in ordine alla conformità della
spesa medesima al progetto biblioteconomico, nonché a
seguito di ulteriore verifica da parte del Servizio competente in ordine alla regolarità formale e sostanziale della
documentazione prodotta.

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 51

Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale del Dipartimento, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., sarà
trasmesso successivamente alla Ragioneria centrale, per la
registrazione, e verrà inoltre inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 3 novembre 2017.

Art. 4

VOLPES

Al pagamento delle somme si provvederà mediante Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato dei beni culturali e
mandati diretti in favore dei beneficiari.
dell’identità siciliana in data 7 novembre 2017.
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DECRETO 3 novembre 2017.
di € 534.600,00 sui capitoli 377306, 377349 e 377915 e, in
Impegno di somma da destinare alle Biblioteche aperte particolare, di euro 8.673,00 su cap. 377915, es. fin. 2017,
al pubblico - capitolo 377915 - esercizio finanziario 2017.
per la condivisione;

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Visti lo Statuto della Regione; la legge regionale n. 66
del 16 agosto 1975; i DD.PP.RR. n. 635 e 637 del 30 agosto
1975; la legge regionale n. 73 del 7 maggio 1976; la legge
regionale n. 47 dell’8 luglio 1977 e successive modifiche; la
legge regionale n. 80 dell’1 agosto 1977; la legge regionale
n. 116 del 7 novembre 1980; la legge regionale n. 10/1999,
la legge regionale n. 2 dell’8 febbraio 2007; il D.A. n. 80
dell’11 settembre 2008; la legge n. 136 del 13 agosto 2010;
il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016 e s.m.i.;
Visto il D.P. Reg. n. 5200 del 14 settembre 2017 di
nomina del dirigente generale;
Viste le proprie circolari n. 1 del 22 gennaio 2016 e n.
8 del 19 giugno 2017, che modifica in parte la predetta circolare n. 1 limitatamente all'es. fin. 2017, le quali regolamentano le procedure di richiesta ed erogazione dei finanziamenti imputati sul capitolo 377306 Contributi per la
conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico;
Visto il D.D. n. 1714 del 19 settembre 2017 dell'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento regionale
bilancio e tesoro, Ragioneria generale della Regione, che
ha scisso il predetto capitolo 377306 e ha istituito il nuovo
capitolo 377915 Contributi per la conservazione dei beni
librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle
Biblioteche aperte al pubblico – Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private;
Esaminate le istanze pervenute a questo Dipartimento
per il tramite delle Soprintendenze, presentate dalle
Biblioteche interessate ad accedere ai contributi afferenti
all'originario capitolo 377306 per l'esercizio finanziario
2017, nonché le proposte di contributo pervenute dalle
Soprintendenze;
Preso atto che, tra i piani proposte pervenuti, quelli
trasmessi dalle Soprintendenze BB.CC.AA. di Enna,
Ragusa e Trapani contengono soggetti pertinenti al cap.
377915 Contributi per la conservazione dei beni librari e
per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle
Biblioteche aperte al pubblico – Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private;
Viste le note:
n. 1661 del 24 agosto 2017 della Soprintendenza di
Enna
n. 2380 del 25 agosto 2017 della Soprintendenza di
Ragusa
n. 3891 del 26 luglio 2017 della Soprintendenza di
Trapani,
con le quali le Soprintendenze propongono i piani di
intervento per le Biblioteche delle rispettive circoscrizioni,
al fine di incrementare, aggiornare e tutelare il patrimonio
bibliografico mediante l’acquisto di pubblicazioni, di
attrezzature, nonché per le provvidenze necessarie ad una
migliore funzionalità delle biblioteche medesime;
Vista la nota prot. n. 48587/Servizio 6 Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato del 16 ottobre 2017, con la quale sono state
sottoposte all'Assessore regionale per i beni culturali e I. S.
le proposte di ripartizione del finanziamento complessivo

Considerato che l'Assessore ha sottoscritto la suddetta
nota prot. n. 48587del 16 ottobre 2017 per la propria condivisione;
Ritenuto di dover intervenire concedendo contributi
alle Biblioteche aperte al pubblico rientranti nella fattispecie contemplata dal cap. 377915 e proposte dalle suddette
Soprintendenze, per la conservazione dei beni librari e per
l’acquisto di pubblicazioni, di attrezzature, nonché per le
provvidenze necessarie per una migliore funzionalità delle
biblioteche medesime;
Verificata, a seguito di istruttoria del servizio 6
Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio
culturale pubblico e privato, la sussistenza dei presupposti
di fatto e di diritto per l’approvazione in linea amministrativa;
Ritenuto che nell'esercizio finanziario 2017 è esigibile
e liquidabile la somma di € 6.938,40, quale anticipo
dell’80% dell'importo complessivo del contributo da erogare, secondo quanto previsto dalla circolare n. 1/2016,
punto 8 “Impegno somme e procedure di spesa”;
Vista la legge regionale n. 9 del 9 maggio 2017 del
bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019;
Visto il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 artt. 26 e 27 e
s.m.i.;
Visto il D.D.G. n. 5141 del 24 ottobre 2017, oggetto di
rilievo da parte della Ragioneria centrale;
Ritenuto di dovere annullare il predetto D.D.G. n.
5141/2017;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto
2014 e s.m.i.;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa è annullato il
D.D.G. n. 5141 del 24 ottobre 2017.
Art. 2

È impegnata, sul capitolo 377915 (Cod. Siope
U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private) del bilancio della Regione siciliana, rubrica BB.CC. e I.S., esercizio finanziario 2017, la somma di €
8.673,00 da destinare alle Biblioteche aperte al pubblico di
cui all’elenco allegato, facente parte integrante del presente decreto.
Art. 3

L’erogazione della somma avverrà in due soluzioni: la
prima, esigibile e liquidabile nell'esercizio finanziario corrente, pari a € 6.938,40 quale anticipo dell’80% dell'importo del contributo assegnato, successivamente all’annotazione del presente decreto; la seconda, pari a € 1.734,60
quale saldo del 20%, ai sensi della circolare n. 1/2016,
punti 8, 9 e 10, sarà erogata a seguito di presentazione
della regolare documentazione giustificativa di spesa, previo nulla osta della Unità operativa beni bibliografici ed
archivistici della Soprintendenza BB.CC.AA. competente
per territorio, in ordine alla conformità della spesa medesima al progetto biblioteconomico, nonché a seguito di
ulteriore verifica da parte del Servizio competente in ordi-
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ne alla regolarità formale e sostanziale della documenta- della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., sarà
zione prodotta.
trasmesso successivamente alla Ragioneria centrale, per la
registrazione, e verrà inoltre inviato alla Gazzetta Ufficiale
Art. 4
della Regione siciliana per la pubblicazione.
Al pagamento delle somme si provvederà mediante
Palermo, 3 novembre 2017.
mandati diretti in favore dei beneficiari.
VOLPES
Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale del Dipartimento, ai fini dell'assolvimento del- Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato dei beni culturali e
l'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 dell’identità siciliana in data 7 novembre 2017.

(2017.46.3110)016
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DECRETO 3 novembre 2017.
Ritenuto di dover intervenire concedendo il contribuImpegno di somma da destinare alla Biblioteca dell’Isti- to di € 2.400,00 alla Biblioteca dell'Istituto comprensivo
tuto comprensivo statale A. Narbone di Caltagirone - capito- statale A. Narbone di Caltagirone al fine di incrementare,
lo 377306 - esercizio finanziario 2017.
aggiornare e conservare il patrimonio bibliografico posse-

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Visti lo Statuto della Regione; la legge regionale n. 66
del 16 agosto 1975; i DD.PP.RR. n. 635 e 637 del 30 agosto
1975; la legge regionale n. 73 del 7 maggio 1976; la legge
regionale n. 47 dell’8 luglio 1977 e successive modifiche; la
legge regionale n. 80 dell’1 agosto 1977; la legge regionale
n. 116 del 7 novembre 1980; la legge regionale n. 10/1999,
la legge regionale n. 2 dell’8 febbraio 2007; il D.A. n. 80
dell’11 settembre 2008; la legge n. 136 del 13 agosto 2010;
il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016 e s.m.i.;
Visto il D.P. Reg. n. 5200 del 14 settembre 2017 di
nomina del dirigente generale;
Viste le proprie circolari n. 1 del 22 gennaio 2016 e n.
8 del 19 giugno 2017, che modifica in parte la predetta circolare n. 1 limitatamente all'es. fin. 2017, le quali regolamentano le procedure di richiesta ed erogazione dei finanziamenti imputati sul capitolo 377306 Contributi per la
conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico;
Visto il D.D. n. 1714 del 19 settembre 2017 dell'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento regionale
bilancio e tesoro, Ragioneria generale della Regione, che
ha scisso il predetto capitolo e ne ha modificato la denominazione in: Contributi per la conservazione dei beni
librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle
Biblioteche aperte al pubblico – Trasferimenti correnti a
amministrazioni centrali;
Esaminate le istanze pervenute a questo Dipartimento
per il tramite delle Soprintendenze, presentate dalle
Biblioteche interessate ad accedere ai contributi afferenti
all'originario capitolo 377306 per l'esercizio finanziario
2017, nonché le proposte di contributo pervenute dalle
Soprintendenze;
Preso atto che, tra i piani proposte pervenuti, solo
quello trasmesso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania con nota prot. n. 17280 del 27 settembre 2017 contiene
un soggetto pertinente al Cap. 377306 Contributi per la
conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle Biblioteche aperte al pubblico –
Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali e cioè la
Biblioteca dell'Istituto comprensivo statale A. Narbone di
Caltagirone, per il quale viene proposto un contributo di €
2.400,00, al fine di incrementare, aggiornare e conservare
il patrimonio bibliografico posseduto mediante l’acquisto
di pubblicazioni e di attrezzature necessarie ad una
migliore funzionalità della biblioteca medesima;
Vista la nota prot. n. 48587/Fruizione, valorizzazione e
promozione del patrimonio culturale pubblico e privato
del 16 ottobre 2017, con la quale sono state sottoposte
all'Assessore regionale per i beni culturali e I. S. le proposte di ripartizione del finanziamento complessivo di €
534.600,00 sui capitoli 377306, 377349 e 377915, e, in particolare, di euro 2.400,00 sul Cap. 377306, es. fin. 2017,
per la condivisione;
Considerato che l'Assessore ha sottoscritto la suddetta
nota prot. n. 48587 del 16 ottobre 2017 per la propria condivisione;

duto mediante l’acquisto di pubblicazioni e di attrezzature
necessarie ad una migliore funzionalità della biblioteca
medesima;
Verificata, a seguito di istruttoria del servizio 6 Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato, la sussistenza dei presupposti di
fatto e di diritto per l’approvazione in linea amministrativa;
Ritenuto che nell'esercizio finanziario 2017 è esigibile
e liquidabile la somma di € 1.920,00, quale anticipo del
80% dell'importo complessivo del contributo da erogare,
secondo quanto previsto dalla circolare n. 1/2016, punto 8,
“Impegno somme e procedure di spesa”;
Vista la legge regionale n. 9 del 9 maggio 2017 del
bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019;
Visto il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, artt. 26 e 27 e
s.m.i.;
Visto il D.D.G. n. 5145 del 24 ottobre 2017, oggetto di
rilievo da parte della Ragioneria centrale;
Ritenuto di dovere annullare il predetto D.D.G. n.
5145/2017;
Visto l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto
2014 e s.m.i.;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, è annullato il
D.D.G. n. 5145 del 24 ottobre 2017.
Art. 2

È impegnata, sul capitolo 377306 (Cod. Siope
U.1.04.01.01.002) del bilancio della Regione siciliana,
rubrica BB.CC. e I.S., esercizio finanziario 2017, la
somma di € 2.400,00 da destinare alla Biblioteca dell'Istituto comprensivo statale A. Narbone di Caltagirone.
Art. 3

L’erogazione della somma avverrà in due soluzioni: la
prima, esigibile e liquidabile nell'esercizio finanziario corrente, pari a € 1.920,00 quale anticipo del 80% dell'importo del contributo assegnato, successivamente all’annotazione del presente decreto; la seconda, pari a € 480,00
quale saldo del 20%, ai sensi della circolare n. 1/2016,
punti 8, 9 e 10, sarà erogata a seguito di presentazione
della regolare documentazione giustificativa di spesa, previo nulla osta della Unità operativa beni bibliografici ed
archivistici della Soprintendenza BB.CC.AA. competente
per territorio, in ordine alla conformità della spesa medesima al progetto biblioteconomico, nonché a seguito di
ulteriore verifica da parte del Servizio competente in ordine alla regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta.
Art. 4

Al pagamento delle somme si provvederà mediante
mandati diretti in favore del beneficiario.
Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito isti-

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

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.
24-11-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 51

71

Palermo, 3 novembre 2017.
tuzionale del Dipartimento, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68
VOLPES
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., sarà
trasmesso successivamente alla Ragioneria centrale, per la Vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato dei beni culturali e
dell’identità siciliana in data 7 novembre 2017.
registrazione, e verrà inoltre inviato alla Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana per la pubblicazione.
(2017.46.3110)016

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA

DECRETO 21 settembre 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

L’ASSESSORE PER L’ECONOMIA

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

8;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma
1, lett. a), dell’articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l’attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 48, comma 1, lett b), del suddetto decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede l’iscrizione nel bilancio della Regione, nella parte corrente, di un fondo di riserva per le spese impreviste per provvedere alle
eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese obbligatorie e che comunque non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;
Visto, in particolare, l’art. 51, comma 2, lett. f), del suddetto decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede nel
corso dell’esercizio che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico
di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti l’utilizzo del fondo di riserva per le spese
impreviste di cui all’articolo 48, comma 2, lettera b);
Vista la circolare n. 19 dell’11 luglio 2016 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione,
con la quale, fra l’altro, vengono fornite le disposizioni relative al rispetto dei saldi di finanza pubblica previsti dall’articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adottati dalla Regione siciliana a seguito dell’Accordo con
lo Stato stipulato in data 20 giugno 2016;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che autorizza il bilancio di previsione della Regione siciliana per
l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale del 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Vista la delibera di Giunta n. 167 del 7 aprile 2017 “Smaltimento del percolato prodotto all’interno della discarica
per i rifiuti non pericolosi siti in c.da Zuppà nel comune di Mazzarrà Sant’Andrea - Provvedimenti”;
Considerato che con la predetta deliberazione viene autorizzato l’utilizzo delle risorse finanziarie allocate sul
capitolo 215702 “Fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione” per interventi di messa in sicurezza trattandosi di spese urgenti ed indifferibili dando mandato al ragioniere generale della Regione di porre in essere
gli adempimenti consequenziali in favore del Dipartimento acqua e rifiuti dell’Assessorato dell’energia ed i servizi di
pubblica utilità, per l’importo di € 300.000,00;
Vista la delibera di Giunta n. 330 dell’8 agosto 2017 “Smaltimento del percolato prodotto all’interno della discarica per i rifiuti non pericolosi siti in c.da Zuppà nel comune di Mazzarrà Sant’Andrea - Ulteriori provvedimenti”;
Considerato che con la predetta deliberazione viene autorizzato l’utilizzo delle risorse finanziarie allocate sul
capitolo 215702 “Fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio della Regione” per interventi di messa in sicurezza trattandosi di spese urgenti ed indifferibili dando mandato al ragioniere generale della Regione di porre in essere
gli adempimenti consequenziali in favore del Dipartimento acqua e rifiuti dell’Assessorato dell’energia ed i servizi di
pubblica utilità, per l’importo di € 200.000,00;
Vista la nota prot. n. 36519 del 30 agosto 2017 Dipartimento acqua e rifiuti, con cui si chiede l’iscrizione della
somma di € 200.000,000 sul capitolo 642068 di cui alla deliberazione n. 330/2017 sopra citata, comunicando inoltre
che verrà attivata la procedura sostitutiva in danno di cui all’art. 250 del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.
mediante versamento sul capitolo di entrata 3872 del Dipartimento acqua e rifiuti;
Ritenuto che per effetto del combinato disposto dell’articolo 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
e dell’articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118/2001, la variazione sul capitolo 642068 utilizzando le
disponibilità del fondo di riserva spese impreviste, potrà essere disposta con decreto dell’Assessore regionale per l’economia previa deliberazione di Giunta regionale;
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Ravvisata, per quanto sopra, la necessità di iscrivere in aumento, in termini di competenza e cassa, del capitolo
642068 la somma di € 200.000,00 mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 215702;
Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l’esercizio
finanziario 2017 le opportune variazioni;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2017, le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
ESERCIZIO 2017

COMPETENZA

CASSA

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione
20
MISSIONE
PROGRAMMA
1
TITOLO
1
MACROAGGREGATO 1.10

-

Fondi ed accantonamenti
Fondo di riserva
Spese correnti
Altre spese correnti

di cui al capitolo:
215702 Fondo di riserva per le spese impreviste

-

200.000,00

-

200.000,00

-

200.000,00

-

200.000,00

-

200.000,00

-

200.000,00

+

200.000,00

+

200.000,00

+

200,000,00

+

200,000,00

+

200,000,00

+

200,000,00

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO
MACROAGGREGATO

9 - Sviluppo sostenibile
e tutela del territorio
2 - Tutela, valorizzazione
e recupero ambientale
2 - Spese capitale
2.02 - Investimenti fissi lordi

Missione 9 - Programma 2
di cui al capitolo:
642068 Fondo per anticipare le somme per gli interventi sostitutivi
da parte della Regione in subordine dei comuni inadempienti, per la bonifica dei siti contaminati

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 4, dell’art. 68, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 21 settembre 2017.

BACCEI

(2017.43.2884)017

DECRETO 10 ottobre 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l’articolo
8, comma 2;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Visto l’art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni:
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
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la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e sm.i. secondo quanto previsto dallo
stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale, tra l’altro, si dispone, ai sensi dell’articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., che per l’esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all’Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità
ed individuano le competenze ìn materia di variazioni di bilancio;
Visto l’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 7, 6 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale del 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Vista la circolare n. 19 dell’11 luglio 2016 della Ragioneria generale della Regione, avente per oggetto: “Saldo di
finanza pubblica ai sensi dell’articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l’anno
2016). Accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica stipulato il 20 giugno 2016”, con la quale vengono fornite,
fra l’altro, disposizioni in merito al rispetto dei medesimi saldi;
Vista la nota prot. n. 97710 del 5 settembre 2017 del Dipartimento funzione pubblica - Servizio 12, con la quale
viene richiesta la variazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, all’articolo 30 del capitolo 108164 della
somma di euro 1.743,57 risultante alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012 tra le economie del medesimo articolo
del capitolo 212019, al fine di provvedere al pagamento dell’indennità di risultato 2012 al dirigente generale Bossone
Biagio oltre la variazione sul cap. 108166 art. 4 di euro 2.905,66 per provvedere agli oneri sociali e la variazione sul
cap. 109017 art. 4 di euro 1.020,65 per provvedere al pagamento dell’IRAP;
Vista la nota prot. n. 44960 del 13 settembre 2017, con la quale la Ragioneria centrale economia trasmette la citata nota dipartimentale ed esprime parere favorevole alla variazione richiesta;
Ravvisata la necessità di iscrivere, in termini di competenza e di cassa, all’articolo 30 del capitolo 108164 la
somma di euro 1.743,57 con riduzione del medesimo importo dei capitoli 613952 e 215710 nonché di iscrivere in
aumento sui capitoli 108166 art. 4 per € 2.905,86 e 109017 art. 4 per € 1.020,65 con la contemporanea riduzione del
complessivo importo di € 3.926,51 del capitolo 215744 in termini di competenza e di cassa apportando al bilancio della
Regione, per l’esercizio finanziario 2017, le opportune variazioni;
Decreta:
Art. 1

Sono apportate al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2017, le seguenti variazioni in termini di
competenza e di cassa:

ESERCIZIO 2017

COMPETENZA

CASSA

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione
20
MISSIONE
PROGRAMMA
1
TITOLO
2
MACROAGGREGATO 2.05

-

Fondi di accantonamento
Fondo di riserva
Spese in conto capitale
Altre spese in conto capitale

Missione 20 - Programma 1
di cui al capitolo
613952 Fondo di riserva per la utilizzazione delle economie di spesa
e delle maggiori entrate accertate, corrispondente alla
quota vincolata dei fondi regionali di cui al risultato di
amministrazione, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del
23 maggio 2011
3 - Altri fondi
PROGRAMMA
TITOLO
1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.10 - Altre spese in conto capitale

Missione 20 - Programma 3
di cui al capitolo
215710 Fondo di riserva per l’integrazione delle autorizzazioni di
cassa

-

1.743,57

-

1.743,57

-

1.743,57

-

1.743,57
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ESERCIZIO 2017

COMPETENZA

CASSA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
MISSIONE

PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

1 - Servizi istituzionali, generali
e di gestione
10 - Risorse umane
1 - Spese correnti
1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Missione 1 - Programma 10
di cui al capitolo
108164 Oneri relativi al trattamento di posizione e di risultato del
personale con qualifica dirigenziale non erogati nell’esercizio di competenza
Articolo:
30 Dipartimento del bilancio e del tesoro
Trattamento accessori di risultato

+

1.743,57

+

1.743,57

+

1.743,57

-

3.926,51

-

3.926,51

+

+

1.743,57

1.743,57

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro
Ragioneria generale della Regione

20
MISSIONE
PROGRAMMA
1
TITOLO
1
MACROAGGREGATO 1.10

-

Fondi e accantonamenti
Fondo di riserva
Spese correnti
Altre spese correnti

Missione 20 - Programma 1
di cui al capitolo
215744 Fondo di riserva per le spese obbligatorie dipendenti dalla
legislazione in vigore

-

-

3.926,51

3.926,51

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale
MISSIONE

PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

1 - Servizi istituzionali, generali
e di gestione
10 - Risorse umane
1 - Spese correnti
1.01 - Redditi da lavoro dipendente

Missione 1 - Programma 10
di cui al capitolo
108166 Oneri sociali a carico dell’Amministrazione regionale su
emolumenti non erogati sull’esercizio di competenza
(Spese obbligatorie)
Art. 4 Assessorato economia

+

2.905,86

+

2.905,86

+

2.905,86

+

1.020,65

+

1.020,65

+

1.020,65

+

+

2.905,86

2.905,86

MACROAGGREGATO 1.02 - Imposte e tasse a carico dell’ente

Missione 1 - Programma 10
di cui al capitolo
109017 Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), su emolumenti non erogati nell’esercizio di competenza, da versare ai sensi del c. 2 dell’art. 16 del d.lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446 a carico della Presidenza e degli Assessorati
regionali
(Spese obbligatorie)
Art. 4 Assessorato economia

+

+

1.020,65

1.020,65

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet
della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Palermo, 10 ottobre 2017.

(2017.43.2856)017
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DECRETO 11 ottobre 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.

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;
Visto l'articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi
della Regione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l'altro, si dispone,
ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015 continuano a
trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano
le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;
Visto l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto
dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi
all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n.
3/2015;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale del 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il "Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019" e il "Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2017 e per il
triennio 2017-2019";
Vista la legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 ed in particolare:
- l'articolo 1 “Finanziamento per l'Irsap”;
- l'articolo 2 “Trattamento pensionistico sostitutivo agli ex dipendenti dei consorzi ASP”;
- l'articolo 4 “Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione. Riconoscimento di debito fuori bilancio
ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
- l'articolo 8 “Provvedimenti per i lavoratori dei Consorzi di Bonifica”;
- l'articolo 10 “Contributi per lo sviluppo e l'occupazione nei settori strategici della microelettronica e delle biotecnologie”;
- l'articolo 11 “Iniziative per la diffusione delle tecnologie digitali nelle aree SNAI”;
- l'articolo 12 “Ufficio stampa e documentazione della Regione”;
- l'articolo 13 “Implementazione dei canali di comunicazione multimediale”;
- l'articolo 14 “Continuità servizi di Trasporto pubblico locale passeggeri su strada”;
- l'articolo 15 “Trasporto ferroviario regionale”;
- l'articolo 16 “Borse di studio per area non medica”;
- l'articolo 18 “Biobanca del Mediterraneo”;
- l'articolo 19 “Norme in materia di acquisizione di benti confiscati alle criminalità organizzate”;
- l'articolo 21 “Contributi per la rielaborazione degli strumenti urbanistici”;
- l'articolo 22 “Iniziative a sostegno della destagionalizzazione e la valorizzazione delle eccellenze artistiche”;
Visti in particolare i seguenti articoli della citata legge regionale n. 16/2017:
- articolo 1: con cui a fronte agli oneri ivi previsti, corrispondenti all'incremento dell'autorizzazione di spesa per
le finalità degli articoli 2 e 4 della legge regionale n. 8/2012 (capitolo 243301), pari a 3.900 migliaia di euro annui per
il triennio 2017-2019, la relativa copertura finanziaria viene disposta mediante utilizzo delle risorse di cui al capitolo
413333;
- articolo 2: con il quale si costituisce il “Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza
dei consorzi ASI in liquidazione”, per le finalità previste nel medesimo articolo, con una dotazione annua nel limite
massimo di 376 migliaia di euro, cui si provvede ai relativi oneri mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
alla Missione 14, Programma 1, capitolo 243301 e si dispone, altresì, che le variazioni di bilancio per l'attuazione di
dette disposizioni sono da effettuarsi annualmente, nella misura strettamente necessaria ad assicurare i trattamenti
pensionistici previsti, con decreto del ragioniere generale su proposta del Dipartimento regionale delle attività produttive;
Tenuto conto che, a seguito delle riunioni congiunte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 4 aprile 2017 e del 20 luglio 2017,
è stato accertato che la Regione siciliana presentava, a consuntivo 2016, una situazione di equilibrio e di conseguenza
Tavolo e Comitato hanno valutato positivamente che le coperture preposte dalla Regione, nell'anno 2017, potessero
rientrare nella sua disponibilità;
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Considerato che il Dipartimento per la pianificazione strategica, a seguito di quanto stabilito nelle citate riunioni
congiunte del Tavolo e Comitato, ha provveduto a disporre il disimpegno, per l'esercizio finanziario 2017, delle relative
somme a valere sul capitolo 413333 “Ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie ed ospedaliere.” delle relative
somme;
Considerato, pertanto, che a fronte degli oneri previsti dal citato articolo 1 della citata legge regionale n. 16/2017,
la relativa copertura finanziaria ivi prevista mediante utilizzo delle risorse di cui al capitolo 413333, al momento viene
assicurata solo per l'esercizio finanziario 2017;
Vista la nota del Dipartimento regionale delle attività produttive - Servizio 8 insediamenti produttivi - prot. n.
50903 del 4 ottobre 2017 - con cui si chiede l'iscrizione nel bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario in corso,
della somma di euro 376.000,00 ai sensi del citato articolo 2 della legge regionale n. 16/2017;
Ravvisata la necessità, per quanto sopra premesso, di apportare al bilancio della Regione, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, le necessarie variazioni per l'attuazione dei su menzionati articoli della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16;
Decreta:
Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate
al bilancio della Regione le necessarie variazioni in attuazione delle disposizioni della legge regionale 11 agosto 2017,
n. 16 ed, in particolare, degli articoli 1 e 2, limitatamente per l'esercizio finanziario 2017, e degli articoli 4, 8, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,21 e 22 per quanto negli stessi disposto, come contenute nell'Allegato A che fa parte integrante
del presente provvedimento.
Art. 2

Costituiscono, altresì, parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
Allegato B “Equilibri di bilancio”;
Allegato C “Prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica”;
Allegato D “Quadro generale riassuntivo”
contenenti i dati del bilancio di previsione 2017-2019 a legislazione vigente, comprensivi, pertanto, delle variazioni disposte in attuazione della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 come riportate nell'Allegato A di cui all'articolo
1.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 11 ottobre 2017.
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Allegato A
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DECRETO 16 ottobre 2017.
Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018.

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 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’attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, 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 previsto dall’articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale
13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;
Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il “Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per
il triennio 2017-2019”;
Visto il D.P.Reg. n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n.
283 del 4 luglio 2017, è stato conferito al dott. Giovanni Bologna l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell’Assessorato regionale economia;
Vista la delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali
e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c), della legge n. 190/2014”;
Vista la delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)”;
Vista la deliberazione della Giunta n. 185 del 17 maggio 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della
Sicilia 2016 (Patto per il Sud)” - Interventi;
Vista la deliberazione della Giunta n. 301 del 10 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della
Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio Approvazione”;
Vista la deliberazione della Giunta n. 303 del 21 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della
Regione siciliana - Interventi - Presa d’atto”;
Vista la deliberazione della Giunta n. 358 del 26 ottobre 2016, avente per oggetto “Modifica deliberazione della
Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Approvazione rimodulazione interventi”;
Vista la deliberazione della Giunta n. 20 del 18 gennaio 2017, avente per oggetto “Patto per lo sviluppo della
Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016”;
Vista la deliberazione della Giunta n. 29 del 21 gennaio 2017, avente per oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell’elenco degli interventi
contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Modifica”;
Vista la nota prot. n. 45567 del 21 settembre 2017, con la quale l’Unità di staff 4 della Ragioneria generale della
Regione trasmette la nota n. 21037 del 20 luglio 2017, con la quale il Dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo chiede di iscrivere sul capitolo 872413 la somma complessiva di euro 658.900,00 di cui euro
300.000,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2017 ed euro 358.900,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2018;
Visto il decreto n. 1644 del 10 luglio 2017, con cui il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello.spettacolo ha accertato sul capitolo di entrata 7485 complessivamente euro 300.000,00 per l’esercizio 2017 ed euro
358.900,00 per l’esercizio 2018;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7485 la somma di euro 300.000,00 per il
2017 e di euro 358.900,00 per il 2018 con la contemporanea iscrizione sul capitolo di spesa 872413 di euro 300.000,00
nel 2017 ed euro 358.900,00 nel 2018;
Decreta:
Art. 1

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2017 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
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ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI
competenza e cassa

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
TITOLO
4 200 TIPOLOGIA
1 CATEGORIA
di cui al capitolo
7485

Entrate in conto capitale
Contributo agli investimenti
Contributo agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Assegnazioni dello Stato, per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di
sviluppo e coesione 2014-2020 per l’impiantistica sportiva

+

300.000,00

+

300.000,00

+

300.000,00

+

300.000,00

SPESA

AASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
3 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero
2 - Spese in conto capitale

2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 6 - Programma 3
di cui al capitolo
872413 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per l’impiantistica sportiva
(cod. U.2.03.01.02) - V - rif. cap. entrata 7485
Del. CIPE n. 26/16

Art. 2

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:
ESERCIZIO 2018

VARIAZIONI
competenza

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
4 TITOLO
TIPOLOGIA
200 1 CATEGORIA
di cui al capitolo
7485

Entrate in conto capitale

Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Assegnazioni dello Stato, per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di
sviluppo e coesione 2014-2020 per l’impiantistica sportiva

+

358.900,00

+

358.900,00

+

358.900,00

+

358.900,00

SPESA

AASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO
MACROAGGREGATO

6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

3 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero
2 - Spese in conto capitale

2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 6 - Programma 3
di cui al capitolo
872413 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per l’impiantistica sportiva
(cod. U.2.03.01.02) - V - rif. cap. entrata 7485
Del. CIPE n. 26/16
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Art. 3

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, 16 ottobre 2017.

BOLOGNA

(2017.43.2859)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 31 ottobre 2017.

Istituzione del Tavolo tecnico per la verifica dell’attuazione e la gestione dell’Accordo, relativamente alla parte inerente la DPC dei medicinali A PHT ai sensi del D.A. n.
1857/17.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale n. 6/81;
Visto il D.Lvo n. 502/92, riguardante il riordino della
disciplina della materia sanitaria a norma dell’art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il D.M. 22 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale
n. 7 del 10 gennaio 2001, di revisione delle “note” e s.m.i.;
Visto l’art. 8, lettera a), della legge n. 405/2001 che dà
facoltà alle Regioni di stipulare accordi con le associazioni
sindacali delle farmacie pubbliche e private finalizzati a
consentire agli assistiti di rifornirsi dei medicinali che
richiedono un controllo ricorrente del paziente, anche
presso le farmacie predette;
Vista la legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 e, in particolare, l’articolo 9, comma 15, della legge medesima;
Visto l’articolo 11 della citata legge regionale n. 12/07;
Visto il D.A. n. 2205 del 17 ottobre 2007, che identifica
nei medicinali a base dei principi attivi inclusi nel PHT
(Prontuario della distribuzione diretta per la continuità
assistenziale ospedale - territorio) di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 pubblicata nel S.O. n.162
alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, quelli indicati nell’articolo
11 della legge regionale n. 12/07;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino
del Servizio sanitario regionale;
Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui Livelli essenziali
di assistenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 65 del 12 marzo 2017;
Visto il D.A. n. 1857/17 del 26 settembre 2017, con il
quale è stato approvato l’Accordo per la distribuzione dei
farmaci inclusi nel PHT di cui alla determinazione AIFA
del 29 ottobre 2004, per i quali è prevista la duplice via di
distribuzione;
Visto l’articolo 9 dell’Accordo tra l’Assessorato della
salute della Regione siciliana, Federfarma, ADF e
Federfarma servizi, stipulato in data 14 settembre 2017,
con il quale si dispone che “Con successivo provvedimento
assessoriale sarà costituito un Tavolo tecnico, per la verifica dell’attuazione e la gestione del presente accordo,
relativamente alla parte inerente la DPC dei medicinali A
PHT”;

Considerato che il suddetto articolo dispone altresì
che il Tavolo tecnico deve avere la seguente composizione:
– presidente del Tavolo tecnico - dirigente generale o
suo delegato;
– 1 componente per il servizio 7 Farmaceutica
dell’Assessorato della salute;
– 3 componenti per le AA.SS.PP.;
– 3 componenti per Federfarma;
– 1 componente per Assofarm;
– 1 componente per ADF;
– 1 componente per Federfarma Servizi;
– segreteria tecnica (senza diritto di voto);
Viste le designazioni di Federfarma, Assofarm, ADF e
Federfarma Servizi;
Ritenuto di dover individuare quali rappresentanti
delle AA.SS.PP. i dottori Giuseppe Bellavia, Maurizio
Pastorello e Carmela Sgroi;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare,
l’art. 68, recante “Norme in materia di trasparenza e di
pubblicità dell’attività amministrativa”;
Ritenuto di dove istituire il Tavolo tecnico per la verifica dell’attuazione e la gestione dell’Accordo, relativamente alla parte inerente la DPC dei medicinali A PHT,
secondo la composizione sopra descritta;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono confermate, presso l’Assessorato regionale della
salute, Dipartimento per la pianificazione strategica, è
istituito il Tavolo tecnico per la verifica dell’attuazione e la
gestione dell’Accordo, relativamente alla parte inerente la
DPC dei medicinali A PHT di cui al D.A. n. 1857/17, la cui
composizione è la seguente:
– dirigente generale o suo delegato - presidente;
– dr.ssa Claudia La Cavera Servizio 7 - DPS;
– dr. Pasquale Cananzi CRFV - Segreteria tecnicoscientifica
– dr.ssa Claudia Minore CRFV - Segreteria tecnicoscientifica;
– dr. Alessandro Oteri CRFV - Segreteria tecnicoscientifica;
– dr. Giuseppe Bellavia direttore del Dipartimento del
farmaco ASP Agrigento;
– dr. Maurizio Pastorello direttore del Dipartimento
del farmaco ASP Palermo;
– dr.ssa Carmela Sgroi direttore del Dipartimento del
farmaco ASP Messina;
– dr. Luigi Bianculli Federfarma Sicilia;
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– dr.ssa Maria Ippolito Federfarma Sicilia;
– dr. Leonardo Galatioto Federfarma Sicilia;
– dr. Giuseppe Barone referente regionale Assofarm;
– dr. Walter Farris referente regionale ADF;
– dr. Lucio Schembari referente regionale di
Federfarma Servizi.
Art. 2

La partecipazione alle riunioni è strettamente personale. I componenti della segreteria tecnico - scientifica
non hanno diritto di voto.
Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e
avrà efficacia a decorrere dal giorno successivo la data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 4

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del
procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione.
Art. 5

Nessun compenso a carico del bilancio regionale è
dovuto ai componenti del Tavolo tecnico sopra indicati
per l’espletamento di tale attività; le spese inerenti i rimborsi di missione restano a carico delle Amministrazioni
di rispettiva appartenenza.
Palermo, 31 ottobre 2017.
GUCCIARDI

(2017.44.2928)102

DECRETO 3 novembre 2017.

Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nell’anagrafe degli animali d’affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti.

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con
il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del
Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la “Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia” conclusa a Strasburgo il 13
novembre 1987;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in
materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, concernente la “Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela
degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”;
Visto l’Accordo del 6 febbraio 2003 Rep. Atti n.
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1618/Csr tra il Ministero della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
“Benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”
recepito con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 febbraio 2003;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, relativa a “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti
clandestini o competizioni non autorizzate”;
Visto il decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2007, n. 7, con il quale è stato approvato il regolamento
esecutivo dell’articolo 4 della legge regionale 3 luglio 2000,
n. 15 «Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo»”;
Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201, concernente
“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia fatta a Strasburgo
il 13 novembre 1987”;
Visto l’Accordo del 24 gennaio 2013, Rep. Atti n. 5/CU,
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, i comuni e le comunità montane in
materia di “Identificazione e registrazione degli animali
d’affezione”;
Visto il decreto assessoriale n. 2504 del 30 dicembre
2013 di “Recepimento dell’Accordo del 24 gennaio 2013,
Rep. Atti n. 5/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le comunità
montane in materia di «Identificazione e registrazione
degli animali d’affezione»”;
Viste le linee guida relative alla movimentazione e
registrazione nell’anagrafe degli animali d’affezione ai
sensi dell’Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i
comuni e le comunità montane in materia di “Identificazione e registrazione degli animali d’affezione” diramate
dal Ministero della salute con la nota prot. n. 11642 del 29
maggio 2014;
Visto il decreto interassessoriale n. 1535 del 22 agosto
2013, concernente “Disposizioni per la semplificazione
amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione dei randagismo”;
Vista la circolare 17 settembre 2013, n. 1306/prot.
71429, con oggetto “Decreto n. 1535 del 22 agosto 2013
contenente “Disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione
del randagismo”;
Vista la sentenza della Corte di giustizia europea del 3
dicembre 2015 nella causa n. C-301/14 che ha classificato
come movimentazioni commerciali, indipendentemente
dal fatto che generino profitto o meno, le movimentazioni
di animali oltre i confini nazionali, considerando come
attività economica anche il pagamento da parte di una
persona che si sia impegnata ad accogliere uno o più animali di una somma che copra in linea di massima le spese
sostenute da una associazione che effettua il trasporto;
Ritenuto di dovere estendere tale principio anche alle
movimentazioni regionali ed extraregionali di animali
oggetto di affidamento anche allo scopo di stabilire l’obbligo della compilazione della documentazione di scorta
al fine di consentire la necessaria rintracciabilità delle
movimentazioni e degli inserimenti nell’anagrafe degli
animali d’affezione;
Visto il decreto interassessoriale dell’8 marzo 2016,
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concernente “Modifiche ed integrazioni al decreto interassessoriale del 22 agosto 2013 concernente «Disposizioni
per la semplificazione amministrativa in tema di strutture
veterinarie e di prevenzione del randagismo»”;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 1312
del 23 marzo 2017, con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta regionale n. 116 del 15 marzo 2017, è
stato conferito l’incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute;
Considerate le continue segnalazioni di movimentazioni di cani, sia adulti che cuccioli, in partenza dalla
Sicilia per alimentare il fenomeno delle adozioni e considerate le non poche evidenze di trasporti in carenza di
requisiti dei mezzi, di identificazione degli animali e di
idonea documentazione di scorta;
Considerate, altresì, le ricorrenti segnalazioni di strutture di ricovero non autorizzate ai sensi della legge regionale n. 15 del 2000 e delle successive modifiche, ma operanti sotto la surrettizia denominazione di “stalli” o “strutture di pre-affido” in regime di vero e proprio abusivismo
in assenza di requisiti strutturali e funzionali e in assenza
di una corretta gestione anagrafica e documentale degli
animali detenuti e movimentati;
Ritenuto di dovere introdurre la prescrizione dell’applicazione del punto 1 delle linee guida ministeriali relative alla movimentazione e registrazione nell’anagrafe degli
animali d’affezione oltre che nei casi di trasferimento di
animali tra privati, anche nei casi di trasferimento di titolarità dei cani e dei gatti tra rifugi e tra rifugi e soggetti
privati sia all’interno della Regione che fuori Regione
quando il numero di animali da trasferire è superiore alle
due unità;
Ritenuto di dovere stabilire una apposita disciplina
autorizzatoria per l’attivazione e la conduzione di strutture già adibite o da adibire alla custodia, anche se temporanea, di cani in numero superiore alle cinque unità, fatta
eccezione per i cani dei cacciatori e dei cani delle imprese
zootecniche;
Ritenuto, ancora, di dovere introdurre il divieto di
movimentare all’interno del territorio regionale e al di
fuori della Regione, salvo casi particolari, cuccioli non
identificati elettronicamente e di dovere vincolare i trasferimenti dei cani tra le province regionali e il rimanente territorio nazionale a specifici adempimenti di tipo autorizzatorio e di comunicazione nei riguardi del servizio medico veterinario ufficiale;
Ritenuto, inoltre, di dovere stabilire la piena e uniforme applicazione nel territorio regionale delle linee guida
in materia di movimentazione e registrazione nell’anagrafe degli animali d’affezione diramate dal Ministero della
salute con la sopra richiamata nota prot. n. 11642 del 29
maggio 2014, di dovere rafforzare con più stringenti e tassative previsioni taluni obblighi come quello del divieto di
movimentazione di cuccioli non microchippati e di animali non sterilizzati e di dovere integrare con note aggiuntive il modello A allegato alle linee guida concernente la
dichiarazione di provenienza degli animali;
Considerata la necessità di dovere stabilire criteri vincolanti per ciò che riguarda i tempi e le modalità di trasporto;
Vista la nota prot. n. 68157 in data 30 agosto 2017, con
la quale il Dipartimento per le attività sanitarie e osserva-
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torio epidemiologico di questo Assessorato ha richiesto
l’avviso del Ministero della salute circa una serie di misure
da adottare nell’ambito di un provvedimento regionale da
emanare al fine di regolamentare l’attivazione delle strutture diverse da quelle individuate dall’articolo 12 della
legge regionale n. 15 del 2000 già adibite o da adibire al
ricovero, anche temporaneo, di cani;
Vista la nota prot. n. 20710 in data 12 settembre 2017,
con la quale il Ministero della salute si è espresso favorevolmente sullo schema di provvedimento, condividendo
l’iniziativa e suggerendo di considerare e inserire nell’emanando provvedimento anche gli aspetti sanzionatori;
Ritenuto, pertanto, di dovere adottare disposizioni per
la corretta custodia e la registrazione nella anagrafe degli
animali d’affezione e norme per la corretta movimentazione di cani e gatti;
Decreta:

Art. 1
Principi generali

1. Per quanto riportato nelle premesse, che qui si
intende interamente ripetuto e trascritto, ai fini di una
armonica e uniforme applicazione nel territorio della
Regione siciliana, per le movimentazioni e le registrazioni
nella anagrafe canina della Regione siciliana (A.C.Re.S.),
si applicano le linee guida diramate dal Ministero della
salute con la nota circolare prot. n. 11642 del 29 maggio
2014 con le integrazioni e gli adempimenti aggiuntivi contenuti nel presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nei casi di trasferimento del possesso di cani e gatti tra
privati, tra rifugi e tra rifugi e privati sia all’interno della
Regione, tra province diverse, e sia per trasferimenti extraregionali quando il numero degli animali da trasferire è
superiore a due unità. Si applicano altresì alla detenzione
di cani e gatti presso strutture di ricovero diverse da quelle
individuate dall’articolo 11 della legge regionale n. 15 del
2000.
Art. 2
Obblighi e divieti

1. Nei casi di trasferimento del possesso di cani e gatti
tra privati, tra rifugi e tra rifugi e privati, sia in ambito
regionale tra province diverse che in ambito extraregionale, prima che intervenga la movimentazione e l’affidamento deve essere annotato il passaggio di proprietà in anagrafe attribuendo la titolarità del cane o del gatto all’adottante o alla struttura di ricovero che si fa carico dell’accoglienza dell’animale.
2. È vietata la movimentazione di animali la cui età sia
inferiore a otto settimane in assenza di identificativo e di
iscrizione nella anagrafe canina regionale. Casi particolari
come quello di cuccioli al seguito della madre devono
essere autorizzati caso per caso dal servizio medico veterinario competente.
3. Fatti salvi i casi di trasferimento di animali al seguito del proprietario, che è comunque tenuto a dimostrarne
il possesso, è fatto obbligo a chiunque movimenti a qualsiasi titolo cani e gatti all’interno del territorio regionale e
tra la Regione e il resto del continente nazionale o extranazionale di rispettare i requisiti indicati nell’allegato alle
linee guida ministeriali sopra richiamate.
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4. Le movimentazioni di cui ai commi precedenti
devono avvenire previa compilazione del Modello A accluso al presente decreto che, in aggiunta alle indicazioni
riportate nel corrispondente Modello accluso alle linee
guida, contiene informazioni aggiuntive obbligatorie concernenti (i) l’indicazione, nella sezione trasporto, dell’itinerario e dei tempi di spostamento, (ii) l’impegno a comunicare tempestivamente al servizio medico veterinario
competente sul luogo di partenza e di destinazione qualunque variazione dell’orario di partenza e/o di arrivo e
dell’itinerario e (iii) l’obbligo di informare preventivamente il servizio medico veterinario competente sul luogo di
destinazione degli animali.
5. Ai fini del rilascio del Modello A il servizio medico
veterinario ufficiale è tenuto ad acquisire la certificazione
rilasciata da un medico veterinario attestante l’idoneità
degli animali al trasporto in relazione anche alla durata
prevista.
6. Per l’emissione del Modello A il servizio medico
veterinario ufficiale acquisisce la ricevuta dell’avvenuto
pagamento della corrispondente voce del tariffario regionale per le prestazioni medico-veterinarie.
7. Nei casi di affidamento in adozione di cani è fatto
assoluto divieto di movimentare o affidare animali non
sterilizzati. Eventuali richieste di deroghe all’obbligo della
sterilizzazione devono essere motivate e autorizzate dal
servizio medico veterinario competente.
Art. 3
Detenzione di cani e gatti in strutture diverse
da quelle individuate dall’articolo 11
della legge regionale n. 15 del 2000

1. La detenzione stabile o temporanea a qualsiasi titolo di più di dieci cani deve avvenire presso strutture che
abbiano acquisito un nulla osta da parte del servizio medico veterinario della competente azienda sanitaria provinciale a seguito di un sopralluogo per la verifica dei requisiti minimi necessari per assicurare agli animali idonee
condizioni di benessere.
2. L’interessato al nulla osta inoltra apposita istanza al
servizio medico veterinario che entro dieci giorni dalla
ricezione effettua un sopralluogo e, verificati i requisiti
minimi necessari per assicurare agli animali idonee condizioni di benessere, emette apposito nulla osta. In carenza
dei requisiti minimi il servizio medico veterinario formula
prescrizioni scritte assegnando i termini per l’adeguamento.
3. Sulle strutture di cui al comma 1 del presente articolo il servizio medico veterinario assicura la vigilanza
veterinaria permanente ai sensi del vigente regolamento di
polizia veterinaria con la effettuazione di almeno un
sopralluogo l’anno.
4. Le strutture di ricovero che ottengono il giudizio di
idoneità favorevole vengono registrate sul sistema informativo A.C.Re.S. con la annotazione anche degli estremi
del nulla osta del servizio medico veterinario competente.
5. Le strutture che alla scadenza del sesto mese dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana non abbiano ottenuto il
nulla osta del servizio medico veterinario e la conseguente
iscrizione in anagrafe sono considerate abusive e in quanto tali sottoposte ad ordinanza sindacale di sgombero. In
caso di mancato sgombero entro il termine stabilito,
ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge e la
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segnalazione all’autorità giudiziaria, i comuni, anticipando le spese, procedono in forma coatta al trasferimento
dei cani in idonee strutture di ricovero autorizzate. Le
spese sostenute sono poste a carico dei proprietari delle
strutture sgomberate.
6. Le strutture di ricovero di cui al presente articolo
non possono ospitare animali in convenzione con le
amministrazioni comunali.
7. Fatta eccezione per gli allevamenti professionali e
commerciali, per i cacciatori e per le imprese zootecniche,
per i quali vige comunque l’obbligo dell’iscrizione degli
animali detenuti in anagrafe, gli animali custoditi nelle
strutture di cui al presente articolo devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario o del detentore.
L’eventuale esonero dall’obbligo della sterilizzazione per
uno o più cani può essere concesso dal servizio medico
veterinario competente per motivi sanitari o di benessere
o a richiesta del proprietario o del detentore che è tenuto
a fornire adeguata motivazione scritta e garanzie a proposito della gestione di eventuali cucciolate.
8. Il mancato rispetto dell’obbligo di sterilizzazione da
parte dei proprietari o dei detentori dei cani detenuti nelle
strutture di cui al presente articolo comporta l’adozione di
una ordinanza sindacale recante l’obbligo di provvedere
entro un termine stabilito, trascorso il quale i cani saranno prelevati a cura dei comuni e sterilizzati dal servizio
medico veterinario negli ambulatori pubblici o nei rifugi
sanitari. I costi del trasferimento dei cani e della sterilizzazione sono posti a carico del proprietario.
Art. 4
Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni del presente decreto,
salvo che il fatto costituisca reato, sono punite con le sanzioni opportunamente aggiornate previste dall’articolo 26
della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.
2. La conduzione di strutture di ricovero in assenza di
nulla osta medico veterinario e registrazione nella anagrafe degli animali d’affezione comporta la segnalazione al
sindaco per la emissione della ordinanza di sgombero e,
ove ricorrano condizioni di maltrattamento, la segnalazione all’autorità giudiziaria.
3. L’accertamento di condizioni di trasporto in assenza
delle prescrizioni contenute nel presente decreto, ivi compresa la mancata o incompleta compilazione del Modello
A, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal precedente comma 1 e il blocco della movimentazione con il
vincolo del rientro presso la sede di partenza. Le stesse
sanzioni si applicano nei casi in cui il trasporto avvenga
con mezzi non idonei e, nei casi di accertate condizioni di
maltrattamento si procede alla segnalazione all’autorità
giudiziaria con la eventuale richiesta di sequestro del
mezzo.
Art. 5
Pubblicazione

1. Il presente decreto viene trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e al
gestore del sito web di questo Assessorato.
2. Viene, altresì, tasmesso al Ministero della salute e
alle Aziende sanitarie provinciali della Regione.
Palermo, 3 novembre 2017.

GUCCIARDI
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ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 12 ottobre 2017.
Approvazione della revisione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle norme tecniche di
attuazione del comune di Gela.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n.
1444;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto
1990;
Visto l’art.9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;
Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;
Visto l’art. 5, legge regionale n. 28 del 22 dicembre
1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del’11
luglio 2000;
Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo
n. 302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;
Visto il D.lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.lgs.
n. 4/08;
Visto l’art.59 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6,
così come modificato dal comma 41 dell’art. 11 della legge
regionale n. 26/2012;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;
Visto il DPRS n. 23/2014 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge regionale n. 6
del 14 maggio 2009, il Modello metodologico procedurale
della Valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e
programmi della Regione siciliana, nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 6, comma 12, del citato D.Lgs. n. 152/06;
Visto il comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6,
dall’art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9;
Visto il foglio, a firma del sindaco pro tempore del
comune di Gela prot. n. 134632 del 23 ottobre 2012, pervenuto il 25 ottobre 2012 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 29 ottobre 2012 al n. 22302, con il
quale sono stati trasmessi, ai sensi e per gli effetti dell'art.
4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi all’adozione del piano regolatore generale, nonché gli
atti relativi all’avvio delle procedure VAS;
Visto il foglio prot. n. 61382 del 13 maggio 2013 a
firma del sindaco pro tempore del comune di Gela, pervenuto il 14 maggio 2013 ed assunto al protocollo di questo
Assessorato in data 21 maggio 2013 al n. 22302, con il
quale viene evidenziato l’approssimarsi della scadenza
delle misure di salvaguardia previste (14 giugno 2013), a
tutela delle previsioni del PRG, la cui istruttoria è stata
sospesa in attesa della chiusura del procedimento di V.A.S.
ex D.lgs. n. 152/06, per cui è stata richiesta di proroga delle
stesse;
Vista la nota prot. n. 11813 del 31 maggio 2013, con la
quale è stato notificato al comune Gela il decreto D.D.G.
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n. 136 del 28 maggio 2013 di proroga di dodici mesi delle
misure di salvaguardia del PRG;
Visto il foglio prot. n. 13752 del 29 gennaio 2014 a
firma del dirigente del settore territorio - servizio urbanistica del comune di Gela, pervenuto il 30 gennaio 2014 ed
assunto al protocollo di questo Assessorato in data 31 gennaio 2014 al n. 2363, con il quale il suddetto Ente ha dato
riscontro parziale, alla nota dipartimentale prot. n. 21264
del 23 ottobre 2013;
Vista la nota dipartimentale prot. n. 11187 del 22 maggio 2014, con la quale è stato invitato il comune di Gela,
nelle more dell’emissione del parere motivato ex art. 15
del D. Lgs. n. 152/2006, da parte del Servizio 1/DRA, VAS
– VIA, ad adempiere agli obblighi di legge, relativamente
alla corretta procedura di pubblicazione del Piano;
Viste le note prott. n. 71740 del 27 maggio 2014 e n.
75696, assunte rispettivamente al protocollo di questo
Assessorato in data 28 maggio 2014 al n. 11739 e il 6 giugno 2014 al n. 12294, con le quali il settore urbanistica del
comune di Gela ha riscontrato la quanto richiesto con la
nota dipartimentale prot. n. 11187 del 22 maggio 2014, ed
in particolare i chiarimenti relativi gli atti e le procedure
di pubblicazione del PRG, di cui ai sensi dell’art. 3 della
legge regionale n. 71/78;
Vista la nota dipartimentale prot. n. 2256 del 2 febbraio 2015, con la quale il comune di Gela, è stato sollecitato
regolarizzare le procedure di pubblicazione del Piano
mediante avviso su quotidiano a diffusione regionale, nonchè nelle more dell’emissione del parere motivato ex art.
15 del D. Lgs. n. 152/2006, da parte del Servizio 1/DRA,
VAS – VIA, ad adempiere agli obblighi di legge, relativamente alla corretta procedura di pubblicazione del Piano;
Vista la nota dirigenziale prot. n. 4708 del 3 marzo
2015, con la quale è stata avanzata richiesta di parere
all’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana relativamente <<alla possibilità di considerare
“nella fattispecie” sostanzialmente equivalente a quanto
previsto dall’art. 3, comma 2, della legge regionale n.
71/78, ai fini della notizia tramite pubblicazione dell’avvenuto deposito su quotidiani a diffusione regionale, l’autonoma divulgazione di articoli informativi>>, contestualmente veniva chiesto se in caso affermativo del quesito di
cui sopra, << sulla data di decorrenza dei termini assegnati per l’emissione del provvedimento finale di questo DRU
e previsti dall’art. 4 della medesima legge regionale n.
71/78 che a parere dello scrivente non possono decorrere
dalla data di acquisizione del parere sulla legittimità delle
procedure di pubblicazione>>;
Visto il parere prot. n. 11080/29.2015.11. del 7 maggio
2015/Pos. Coll. e Coord. n. 2 con il quale l’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana relativamente al quesito sopra descritto si è espresso, << intendendo necessaria la pubblicazione sul quotidiano a diffusione regionale in quanto la stessa ”….costituisce condizione per l’acquisizione di efficacia degli atti di governo
del territorio….”;
Vista la dipartimentale prot. n. 13767 del 10 giugno
2015 con la quale questo Dipartimento ha trasmesso al
comune di Gela il parere prot. n. 11080/29.2015.11. del 7
maggio 2015, reso dall’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana, contestualmente è stato
evidenziato che nelle more dell’acquisizione di quanto
sopra specificato “non decorrono i termini di cui all’art. 4,
comma 1, della medesima legge regionale n. 71/78, assegnati a questo DRU per l’emissione del provvedimento
finale”;
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Vista la nota dipartimentale prot. n. 17547 del 27 luglio
2015 con la quale questo Dipartimento ha ritrasmesso al
comune di Gela il parere prot. n. 11080/29.2015.11. del 7
maggio 2015, sollecitando nel contempo ad adempiere a
quanto riportato nel succitato parere;
Visto il foglio prot. n. 123643 del 21 ottobre 2015 pervenuto il 23 ottobre 2015 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 23565, con il quale il
comune di Gela ha comunicato che sta procedendo alla
pubblicazione degli atti del PRG adottato con delibera del
commissario ad acta n. 60 del 14 giugno 2010;
Vista la dirigenziale prot. n. 26740 del 3 dicembre
2015, con la quale questo Dipartimento ha sollecitato di
comune Gela alla conclusione dell’iter riavviato ed a provvedere alla formulazione delle controdeduzioni da parte
dei progettisti e del consiglio comunale sulle osservazioni/opposizioni presentate avverso il Piano nel 2010 e nel
2015;
Visto il foglio prot. n. 11590 del 28 gennaio 2016 pervenuto l’1 febbraio 2016 ed assunto al protocollo di questo
Assessorato in pari data al n. 2233, con il quale il comune
di Gela evidenzia l’incompetenza del consiglio comunale
ad esaminare osservazioni/opposizioni relative ad un
Piano adottato in via sostitutiva dal commissario ad acta,
contestualmente ha richiesto di “riconsiderare il percorso
di approvazione del P.R.G. “ essendo stato adottato da un
commissario;
Visto il foglio prot. n. 44243 del 7 aprile 2016 pervenuto l’8 aprile 2016 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 11 aprile 2016 al n. 7912, con cui il comune
di Gela trasmette a seguito pubblicazione del Piano, elenco delle osservazioni ricevute e relativa attestazione del
segretario generale;
Vista la dirigenziale prot. n. 8052 del 12 aprile 2016
2015, con la quale questo Dipartimento nel rilevare la
mancata trasmissione di alcune osservazioni, sollecita la
trasmissione di un elenco delle stesse, con relativa visualizzazione dei manufatti edilizi realizzati a far data dal 14
giugno 2010;
Vista l’ulteriore corrispondenza tra questo Dipartimento ed il comune di Gela e per ultimo il foglio 47663 del
15 aprile 2016 pervenuto 22 aprile 2016 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in pari data al n. 8913, con
cui il comune di Gela dà riscontro a quanto richiesto con
nota dirigenziale prot. n. 8052 del 12 aprile 2016 2015;
Vista la delibera del commissario ad acta n. 60 del 14
giugno 2010 avente ad oggetto: “Adozione della revisione
del Piano regolatore generale del Regolamento edilizio
comunale e della Norme di attuazione” del comune di
Gela;
Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della
legge regionale n. 71 del 27 dicembre 61978, relativi alla
delibera del commissario ad acta n. 60 del 14 giugno 2010;
Vista la certificazione datata 22 febbraio 2013 a firma
del segretario generale del comune di Gela, in ordine alla
regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione
della delibera consiliare n. 10 del 18 maggio 2012, attestante inoltre che sono state presentate avverso la stessa n.
581 osservazioni/opposizioni entro i termini di legge e n.
79 fuori termine;
Visto il registro delle osservazioni-opposizioni presentate avverso la delibera del commissario ad acta n. 60 del
14 giugno 2010, nonchè i relativi elaborati di visualizzazione delle stesse redatti dai progettisti unitamente alla
relazione contenente le determinazioni avverso le medesime;
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Visti gli atti di pubblicazione, a completamento di
quanto richiesto con nota dipartimentale prot. n. 13767
del 10 giugno 2015, a seguito della quale l’avviso di deposito è stato pubblicato all’albo pretorio e sul quotidiano
“La Sicilia”;
Vista la certificazione datata 7 aprile 2016 a firma del
segretario generale del comune di Gela, in ordine alla
regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione del
Piano, a seguito della nota dipartimentale sopra citata,
attestante inoltre che sono state presentate avverso la stessa n. 100 osservazioni/opposizioni entro i termini di legge
e n. 11 fuori termine, attestante inoltre che n. 110 osservazioni sono state contro dedotte dal progettista e visualizzate su appositi elaborati grafici e che n. 1 osservazione
non è stata contro dedotta;
Visto l’elenco delle osservazioni-opposizioni, allegato
alla certificazione di cui sopra, nonchè i relativi elaborati
di visualizzazione delle stesse redatti dai progettisti unitamente alla relazione contenente le determinazioni avverso
le medesime;
Vista la nota prot. n. 3415 del 6 marzo 2007, con la
quale l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con parere n. 23/05 del 6
marzo 2007 sul Piano in argomento, ha espresso parere
favorevole sulla compatibilità geomorfologica con prescrizioni;
Vista la nota prot. n. 13590 dell’1 ottobre 2010, con la
quale l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con parere n. 44/10 dell’1 ottobre 2010 sul Piano in argomento, ha espresso parere favorevole alle modifiche apportate con la delibera del commissario ad acta n. 60 del 14 giugno 2010 con indicazioni;
Vista la nota prot. n. 4665 del 7 gennaio 2013, con la
quale l'ufficio del Genio civile di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, con parere n. 28/12 ha confermato sul Piano in argomento, quanto già riportato nei precedenti pareri n. 23/2005 e n. 44/10, ribadendo contestualmente le prescrizioni di cui al parere 23/05;
Vista la nota prot. n. 41112 dell’11 settembre 2014 con
cui il Servizio 1 – V.A.S. – V.I.A. di questo Assessorato ha
trasmesso il D.D.G. n. 835 del 10 settembre 2014 con il
quale è stato espresso sulla proposta di piano regolatore
generale, “Parere motivato favorevole”, ai sensi dell'art.15
del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
Vista la nota prot. n. 371 dell’11 gennaio 2017, con la
quale l’U.O.3.2 del servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato
ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere
n. 1 dell’11 gennaio 2017, resa ai sensi dell'art. 68 della
legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
<<...Omissis...
Il progetto di piano
Il progetto di redazione del PRG in trattazione è stato
affidato al prof. Leonardo Urbani con atto commissariale
n. 57/bis del 22 gennaio 1990. Con atto successivo di C.C.
n. 386 del 6 novembre 1990 detto incarico veniva integrato, assegnando allo stesso anche quello occorrente alla
redazione delle Prescrizioni esecutive ed il Regolamento
edilizio.
Da quanto rilevato dagli atti trasmessi, risulta che la
stesura definitiva degli elaborati di P.R.G., avviata nel
2005, si è conclusa, dopo un iter formativo durato diversi
anni, a causa:
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a) Delle complessità previsionali con le quali il progetto di PRG si è dovuto confrontare con le pianificazioni
presenti nel territorio, carenti di una programmazione
generale (localizzazioni di piani e di programmi attuativi
e di varianti) attività operata dal comune, per superare i
limiti di uno strumento urbanistico vigente ( P.U.C. del
1971) ma ormai obsoleto;
b) Delle subentranti normative in tema di compatibilità ambientale (VAS-VIA), nonché l’introduzione di strumenti pianificatori sovraordinati (PAI, SIC, ZPS, ecc) che
vincolano un territorio complesso, sul quale insistono problematiche diversificate e conflittuali (naturalistiche,
ambientali, idrogeologiche, industriali ecc.), hanno reso la
prima stesura del Piano necessaria di studi integrativi per
la definizione dello stesso (Studi di incidenza 2007-2009,
RIR 2009).

Gli studi di supporto
Lo studio geologico è stato affidato al geologo dr.
Alberto Psaila e collaboratori.
Lo studio agricolo forestale è stato affidato al dott.
agronomo Piero Lo Nigro.
Studio di incidenza ambientale occorrente e relativo
al SIC ITA 050011 – “Torre Manfria” e della ZPS ITA
050012- “Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela” (ricadenti
in Z.T.O. “C3”) è stato redatto dal dott. P. Rigoni (Studio
Silva) - anno 2007.
Studio d’incidenza ambientale occorrente e relativo
all’incidenza indiretta sul SIC ITA 050011 – “Torre Manfria” e ZPS ITA 050012- “Torre Manfria, Biviere e Piana di
Gela” della pianificazione riguardante l’intero territorio, è
stato redatto dallo studio Urbani – anno 2009.
Elaborato tecnico R.I.R. (Rischio Incidente Rilevante)
D.M. 9 maggio 2001 n. 151, relativo alla compatibilità
delle Società Raffineria di Gela, Polimeri Europa, EniMed
(stabilimento Centro Raccolta Olio Perla-Prezioso, Stabilimento Nuovo Centro di Raccolta Olio e Stabilimento 3°
Centro di Raccolta Olio) e Gela Gas rientranti nel sito
industriale di Gela, è stato redatto dallo studio Urbani –
anno 2009.

Parere del Genio civile ex art.13 legge n. 64/74
Il Piano è stato sottoposto nella sua prima stesura alla
valutazione dell'ufficio del Genio civile di Caltanissetta
che si è espresso con parere n. 23/05 di posizione (acquisito dal comune con prot. n. 35066 del 7 marzo 2007) reso
ai sensi dell'art.13 della legge n. 64/74.
Successivamente il comune dovendo aderire agli adeguamenti imposti dalle prescrizioni formulate con l’atto
commissariale n. 60 del 14 giugno 2010 di adozione del
Piano, ha affidato al gruppo di progettazione il compito di
apportare le consequenziali modifiche alle tavole interessate dalle stesse, così come risulta dalla determina dirigenziale n. 658 del 24 settembre 2010, procedendo di conseguenza alla nuova richiesta con nota prot. n. 13590 dell’1
ottobre 2010, avanzata all’ufficio del Genio civile competente che ha infine restituito detti elaborati modificati in
ossequio alle prescrizioni commissariali, munendoli dell'apposito visto n. 44/10 di posizione dell’1 ottobre 2010.
Inoltre in seguito a richiesta comunale prot. n. 14942
del 24 novembre 2012 lo stesso ufficio del Genio civile ha
rilasciato il parere prot. n. 4665 del 7 gennaio 2013 riepilogativo sul PRG, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64/74
che fa riferimento ai contenuti ed alle prescrizioni dei precedenti provvedimenti nn. 23/05 e 44/10.
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Istruttoria amministrativa
Situazione urbanistica precedente
Il comune di Gela risulta dotato di un P.R.G. approvato con D.A. n. 171 del 18 luglio 1971;
…Omissis
Non risultano adottate unitamente al PRG le prescrizioni esecutive ex art. 2 della legge regionale n. 71/78 e art.
3 della legge regionale n. 15/91, e s.m.i., avendo il commissario proceduto secondo quanto consentito dall’art. 102
della legge regionale n. 4/2003, al differimento della adozione delle PP.EE..
L’ufficio del Genio civile di Caltanissetta ha espresso il
parere favorevole n. 23/2005 del 6 marzo 2007 sul PRG,
trasmesso al comune con nota prot. n. 3415 del 6 marzo
2007. Lo stesso, reso ai sensi dell'art. 13 della legge n.
64/74, è stato emesso con le seguenti prescrizioni:
a) per la zona “D8” posta in c/da Manfria (area delimitata in rosso nella tav. “D1” della carta della “disciplina dei
suoli e degli edifici”); per la zona “D5” posta in c/da Olivo
(area delimitata in rosso nella tav. “D3” della carta della
“disciplina dei suoli e degli edifici”) ; per il parcheggio in
c/da Mulini a Vento e per la zona “C” in c/da Fiaccavento
(area delimitata in rosso nella tav. “D4” della carta della
“disciplina dei suoli e degli edifici”), non è possibile esprimere parere alcuno, in quanto, ancorchè nella <carta delle
pericolosità geologiche> le aree sono definite “zone a
rischio di alluvionamento e/o impaludamento”, nulla si
evince dalla letture delle carte di progetto e dalle relazioni
allegate, sulla soluzione delle problematiche connesse ai
fenomeni di cui s’è detto relativamente all’edificabilità dei
suoli, oltre alle “possibili amplificazioni diffuse del moto
del suolo” la cui entità non è nota, anche in funzione della
possibile liquefazione dei terreni in occasione di eventi
sismici di elevata intensità.
b) Per le zone “C5.1” (ad esclusione delle aree segnate
in rosso e tratteggiate nella tav. D1 e D2 della carta della
“disciplina dei suoli e degli edifici”) e zone “C5.2” situate
in c/da Manfria, ricadenti in “zona a media instabilità
potenziale”, non si è in grado di esprimere alcun parere,
poiché nulla si evince dalla lettura delle carte di progetto
e dalle relazioni allegate sulla suscettività edificatoria di
tali zone e sulla reale stabilità, e non si propongono di
conseguenza soluzioni alle problematiche connesse ai
fenomeni di cui s’è detto relativamente all’edificabilità dei
suoli.
c) Per la zona “D4” in c/da Scavone (tav. D4 della carta
della “disciplina dei suoli e degli edifici”) valgono le considerazioni di cui al superiore p.to “b”).
d) Per la zona “D2” in c/da Poggi, limitatamente
all’area segnata in rosso nella tav. D4 (della carta della
“disciplina dei suoli e degli edifici”), si esprime parere
negativo in quanto tale area rientra all’interno del vincolo
del PAI in una zona ritenuta, dallo stesso, ad alto rischio
idrogeologico (D.A. n. 298/41 del 4 luglio 2000).
e) Non essendo presente uno studio specifico per la
nuova viabilità, in occasione della sua realizzazione sarà
necessario acquisire il previsto parere sull’art. 13 legge n.
64/74; per quanto riguarda i limiti di in edificabilità assoluta relativa a fiumi e torrenti, a meno di studi particolari
che non ne modifichino i contorni, questi devono intendersi estesi ad almeno 10 metri dalla sponda e successivamente il parere favorevole n. 44/10 dell’1 ottobre 2010 trasmesso con nota prot. n. 13590 di pari data, a seguito delle
modifiche apportate agli elaborati progettuali in adeguamento alla delibera del commissario ad acta n. 60 del 14
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giugno 2010 reso ai sensi della sopracitata legge con le
indicazioni del seguente rilievo:
“che parte delle aree C2 e C3.6 ricadenti nelle Tavv. E4
ed E5 sono classificate, nel vigente PAI, quali “sito di
attenzione” e che pertanto gli studi a corredo delle progettazioni esecutive dovranno tenere conto delle relative
norme di attuazione del PAI”.
Inoltre l’ufficio del Genio civile, con nota prot. n. 4665
del 7 gennaio 2013, in seguito a richiesta comunale (prot.
n. 14942 del 24 novembre 2012) ha confermato i pareri
favorevoli sulla compatibilità geomorfologica delle previsioni di piano (n. 23/2005 e n. 44/2010) precedentemente
rilasciati, ribadendo le prescrizioni di cui al parere n.
23/05 sopracitato ed in particolare quelle relative ai punti
a), b), c), e) ad esclusione del punto d) in quanto, in seguito alle modifiche introdotte con l’aggiornamento del PAI,
la zona D2 in c/da Poggi non risulta più classificata ad
“elevato rischio idrogeologico” ma “sito d’attenzione”.

Programmazione commerciale (legge regionale n. 28/99)
Il P.R.G., come si rileva dalla relazione generale (1a
parte) è stato redatto tenendo conto delle pianificazioni e
delle varianti che hanno avuto collocazione nel territorio.
In particolare il Piano commerciale è divenuto efficace
alla scadenza dei termini assegnati dalla legge regionale n.
28/99, in regime di silenzio assenso di questo Assessorato,
in seguito alla proposta di variante adottata con delibera
commissariale n. 52 del 28 giugno 2002 ed è stato redatto
tenendo conto della riforma della nuova disciplina del
commercio approvata dall'Assemblea regionale con la
legge regionale n. 28/99, e delle norme aggiornate al D.P.
dell'11 luglio 2000 e come tali conformi alla normativa
urbanistica che disciplina gli insediamenti commerciali.
L’approvazione del Piano in argomento è stata comunicata
al comune, dall’ARTA con nota prot. n. 62419 del 28 settembre 2004.
Verbale consistenza aree per attrezzature ex art.8 disciplinare
Verificato dal responsabile area tecnica in data 20
maggio 2009 e trasmesso alla segreteria generale dal dirigente settore urbanistica con prot. n. 88765 del 10 giugno
2009 espresso alle condizioni e prescrizioni riportate
nell’atto di adozione n. 60 del 14 giugno 2010.

Procedure di pubblicazione
Il P.R.G., Regolamento edilizio e norme di attuazione,
adottato con la citata delibera commissariale n. 60 del 14
giugno 2010, è stato depositato e pubblicizzato secondo le
modalità previste dall’art. 3 della legge regionale n. 71/78
così come risulta dall’attestazione del segretario generale
del 22 febbraio 2013, dalla quale si rileva che “ la delibera
del commissario ad acta n. 60 del 14 giugno 2010 assunta
in sostituzione del consiglio comunale, in uno agli allegati
è stata depositata a libera visione del pubblico presso la
segreteria generale di questo comune per la durata di giorni 20, naturali e consecutivi, a decorrere dall’ultimo avviso
pubblico in ordine temporale e che entro il termine di
dieci giorni dalla scadenza del periodo di deposito atti
sono pervenute n. 581 osservazioni come trascritte nell’allegato elenco e di seguito distinte: n. 1 redatta dal settore
territorio, n. 503 pervenute entro i termini, n. 79 fuori termine”.
Le osservazioni presentate sono state inviate al gruppo
di progettazione, sulle quali a seguito della prevista visualizzazione, si è espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della
legge regionale n. 71/78. Le stesse sono state trasmesse ex
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art. 4 della legge regionale n. 65/81, a questo Assessorato
unitamente alla sopracitata attestazione del segretario
generale ulteriori n. 8 osservazioni fuori termine.
Si rileva, tuttavia, che gli atti di pubblicazione riguardanti la delibera di adozione sopracitata, trasmessi risultavano carenti dell’avviso sul quotidiano a diffusione
regionale previsto dall’art. 3 della legge regionale n. 71/78,
pur se da quanto rilevabile dalla determinazione dirigenziale n. 658 del 24 settembre 2010 il medesimo atto avrebbe dovuto essere prodotto mediante l’inserzione sul “Quotidiano regionale”. Nel merito, della formale assenza di
detto atto, a seguito di interlocuzione con l’Amministrazione veniva chiarito con la nota comunale prot. n. 71440
del 27 maggio 2014 (ARTA prot. n. 11739 del 28 maggio
2014), che in realtà la pubblicazione “non è avvenuta”.
Al fine di evitare l’insorgere di probabili contenzioni, e
non compromettere la chiusura delle procedure si è proceduto in ragione delle indicazioni fornite con il parere prot.
n. 11080 del 7 maggio 2015 dall’Ufficio legislativo e legale,
a sottoposto alla procedure di pubblicazione sui quotidiani a diffusione regionale, “La Sicilia” e “Il Giornale di Sicilia”, entrambi il 12 ottobre 2015, e all’albo pretorio dal 12
ottobre 2015 al 10 novembre 2015, giusto certificato di
pubblicazione n. 545 dell’11 novembre 2015.
Il settore urbanistica ed edilizia – servizio urbanistica,
ha attestato l’avvenuto deposito del Piano, nonché della
delibera del commissario ad acta di adozione del piano
medesimo, presso la segreteria generale, a libera visione
del pubblico per venti giorni consecutivi più 10 giorni, a
seguito del quale sono state presentate 111 osservazioni,
di cui n. 100 pervenute entro i termini e n. 11 fuori termini.
Il procedimento è stato completato con la trasmissione dei seguenti atti ed elaborati:
- Fascicolo delle osservazioni e opposizioni (presentate a seguito della pubblicazione del piano sui quotidiani a
diffusione regionale del 12 ottobre 2015);
- Controdeduzioni del progettista alle osservazioni e
opposizioni (presentate a seguito della pubblicazione del
piano sui quotidiani a diffusione regionale del 12 ottobre
2015);
- Tavole di visualizzazione delle osservazioni e opposizioni (presentate a seguito delle pubblicazioni del 2010 e
del 2015).
Procedura di V.A.S.
Il Piano ed il rapporto ambientale, sono stati sottoposti alla procedura di Valutazione ambientale strategica e
di Valutazione di incidenza ambientale, in seguito alla
quale il dirigente generale del D.R.A. con il D.D.G. n. 835
del 10 settembre 2014 ha espresso il “Parere motivato
favorevole”, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i..
Con lo stesso sono stati forniti alcuni indirizzi di
carattere generale, da perseguire per ridurre gli impatti
ambientali e paesaggistici derivanti da interventi connessi
al PRG e, finalizzati a rendere compatibile la situazione
ambientale presente sul territorio e le previsioni del piano
e ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici derivanti
da interventi connessi al PRG e suggeriscono strumenti di
pianificazioni coerenti, successivi all’approvazione dello
stesso, ciò al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente nonché le condizioni per uno sviluppo
sostenibile.
A tali indirizzi ed indicazioni, seguono una serie di
prescrizioni, tutte riportate all’art. 3 del decreto di V.A.S.,
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che incidono sulla zonizzazione generale, disattendendo
in particolare la previsioni di alcune zone del PRG quali: la Zona “D8” speciale per insediamenti di grandi strutture
di vendita ubicate a nord di Manfria, estese 66,4 Ha, da
stralciare, la Zona “C” di Manfria, da stralciare ad esclusione della zona C5.1 (tav. 4.a allegata allo studio di incidenza) per la quale il P.P. potrà essere attuato solo parzialmente con le prescrizioni di cui al punto 8) del citato art.
3.
Si richiama inoltre quanto riportato all’art. 2, comma
7, lett. c) in merito al Piano di zona adottato antecedentemente al PRG con atto commissariale n. 93 del 9 luglio
2009, del quale il decreto prescrive la trasmissione al serv.
1 vas via del DTA, affinchè venga valutata la necessità di
attivare le successive procedure ambientali, procedendo al
suo ridimenzionamento in relazione alla presenza di
un’area archeologica da tutelare .
In generale il contenuto del decreto assume valore di
verifica e di prescrizione sulle norme di attuazione che,
prevalendo sulle stesse, ed, in quanto condivise, dovranno
costituire oggetto della revisione ed adeguamento delle
norme di attuazione e del regolamento edilizio da modificare a seguito dell’emissione del decreto di approvazione
del PRG.
Caratteri del territorio
Il territorio del comune di Gela ha una superficie complessiva di 27.337 Ha, si estende per intero sulla Piana che
va da Licata a Vittoria. La Piana è delimitata a nord da un
sistema collinare che si collega con i più alti rilievi costituiti dai Monti Erei ed Iblei dai quali scendono corsi d’acqua a regime torrentizio, di cui i più importanti sono, a est
il Gela il Maroglio, con il suo affluente e ad ovest il Torrente Gattano. Il torrente Comunelli, che incide il Piano Marina, scorrendo da nord a Sud costituisce a ovest il limite
fisico del comune di Gela. Ad est, la Piana non ha un limite fisico, ma prosegue con un sistema collinare dolce,
naturalisticamente pregiato in quanto si trovano la Piana
del Signore e la Riserva del Biviere (importanti per la
migrazione degli uccelli) e le dune litoranee coperte di
vegetazione mediterranea chiamate “Macconi”. A nord del
territorio si trova il Monte della Guardia sul quale si trova
il Castelluccio, antico baluardo difensivo della Piana. Il
territorio è delimitato dalla costa estesa per 25 Km con
orlature sabbiose e poco accennate. I fondali sono generalmente bassi e tutto il litorale è privo di porti naturali.
Ad ovest vi è il Parco di Montelungo, al termine del quale
si trova il lido di Manfria.
- Da est verso ovest il territorio è costituito da una
serie di episodi insediativi così descritti. Il “Parco Naturalistico del Biviere”, compreso tra il territorio di Vittoria e
l’insediamento industriale su cui sorge l’ecomostro dello
stabilimento dell’ANIC. Segue il fiume Gela oltre il quale
si estende la città di Gela, fortemente edificata. Proseguendo verso ovest, si estende il Parco di Montelungo e
successivamente, quasi al confine con il comune di Licata,
la zona turistica di Manfria.
- Il sistema orografico in cui si trova la città è sostanzialmente una conca che racchiude la stessa, lasciando
nella parte più a nord una vasta piana ed a sud il mare
Mediterraneo. Rispetto a questo anfiteatro naturale la
città di Gela occupa il posto centrale sul quale si erge,
posizionata così com’è su una collina.
L’assetto vegetazionale del territorio è desumibile dal
Piano agricolo-forestale dal quale si evince che lo stesso
presenta diversità di ambienti in funzione dell’altitudine e
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di conseguenza dalle condizioni climatiche, dalle caratteristiche del suolo e dell’influsso antropico, che hanno contribuito la formazione di diversi ecosistemi denominati,
“Unità di paesaggio”. Sono individuati, da detto Piano 11
Unità di paesaggio.

Il sistema dei vincoli
Il territorio è gravato da:
– vincolo paesaggistico apposto ai sensi della legge n.
1497 del 29 giugno 1939, abrogata e sostituita dalla legge
n. 490/99, e del R.D. n. 1357 del 3 giugno 1940, alla località
“Manfria” spingendosi fino ad identificare Manfria come
“Zona A” e Poggio Arena come “Zona B” (D.A. del 21 agosto 1987 dei BB.CC.AA.) e all’area del Castelluccio (D.A.del
10 agosto 1991 dei BB.CC.AA.);
– vincolo archeologico apposto ai sensi della legge n.
1089/39 abrogata e sostituita dalla legge n. 490/99 al contesto archeologico in località Piano Camera (D.A. n. 2039
del 26 luglio 1990 Ass.to BB.CC.AA.), in località Manfria
c/da Monumenti – Manfria (D.A.n.1528 del 09/07/85 Ass.to
BB.CC.AA.), c/da Catania (D.A. n. 5763 del 13 giugno 1992
del Ass.to BB.CC.AA.) ed altri siti archeologici sottoposti a
tutela (legge n. 490/99) individuati in località Settefarine,
località Spinasanta, località Casa Mastro, località Grotticelle – Rinazze, area Madonna dell’Allemanna, località
Manfria, località Predio Sola, c/da Piano Notaro. Altri siti
archeologici sono stati segnalati dal Piano paesistico della
Regione siciliana in c/da Mangiova, Monte Lungo, Ramatto, Passo di Piazza, Poggio Campana, Poggio d’Alessi, Spinasanta. Il patrimonio archeologico tutelato continua
all’interno della città individuando in essa altri siti in:
piazza Calvario (D.A. n. 6572 del 10 agosto 1993), Capo
Soprano (D.A. n. 6906 del 4 dicembre 1992), Costa Zampogna, area tra via Candioto – Morselli, ex Scalo Ferroviario, località Molino a Vento, località Bitalemi. Inoltre è
stata individuata nel territorio una numerosa presenza di
beni architettonici sparsi meritevoli di attenzione (case,
abbeveratoi, fattorie, buncker ecc) i quali insieme alla
numerosa presenza di edifici di pregio storico - artistico
presenti nel centro abitato costituiscono il patrimonio
architettonico sottoposto ma anche da sottoporre a vincolo di tutela ai sensi della legge n. 1089/39 .
– vincoli discendenti da norme di tutela SIC – ZPS
della Rete Natura 2000 e salvaguardia di ambiti con caratteri speciali del territorio (Riserva naturale del Biviere
1977 – Parco Territoriale di Montelungo 1989 – foce del
fiume Acate, Macconi di Gela) e R.N.O. “Sughereta di
Niscemi” (presente solo nella VAS ma non nella relazione
generale e nelle n. t.a.).
Nel territorio sono stati istituiti, secondo le direttive
comunitarie
• originariamente:
– SIC-ZPS ITA 050001 – “Biviere e Macconi di Gela”;
(identificato solo nella relazione generale – 1° parte);
– SIC ITA 050011; (identificato solo nella relazione
generale – 1° parte)
• successivamente sono stati istituiti:
– SIC ITA050007 “Sughereta di Niscemi;
– SIC “ Torre Manfria” codice ITA 050012;
– ZPS “Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela”;
– IBA IT 166 “Biviere e Piana di Gela”;
– Sito Rasmar ZIT 041”.
Questi ultimi sono presenti soltanto nella VAS, ma non
nella relazione generale e nelle n.t.a.)
– vincoli idrogeologici. Nelle aree a pericolosità e
rischio idraulico e geomorfologico nonché nei siti di atten-
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zione idraulica e geomorfologica, si applicano le disposizioni :
– del Piano straordinario per l’assetto idrogeologico
previste dal D.A. n. 78/41 del 27 febbraio 2001 dell’ARTA
quale “Modifica del Piano straordinario per l’assetto idrogeologico relativamente al centro abitato di Gela” in cui
sono state individuate tre aree :
1) aree a rischio idraulico (molto elevato) - interessano
la c/da Pozzilli, Margi e Gattano;
2) aree denominate “A” – interessano la c/da Oliva,
c/da Catania, Piano Nocera, in esse è possibile edificare
con l’avvertenza di sollevare i piani di sistemazione di 50
cm ;
3) aree denominate “B” – interessa area a nord SS115
di fronte Poggio Arena, in essa si può intervenire con l’avvertenza di sollevare i piani di sistemazione di 80 cm.
– del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, decreto presidenziale del 27 marzo 2007- bacino idrografico del fiume Gela e area territoriale tra il bacino idrografico del fiume Gela e il bacino del fiume Acate;
– del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, decreto presidenziale del 10 aprile 2007;
– area territoriale tra il bacino del fiume Gela e il
bacino del torrente Comunelli, del bacino del torrente
Comunelli, del bacino del torrente Rizzato, e dell’area territoriale tra il bacino del torrente Rizzato e il bacino del
fiume Imera Meridionale.

Aree sottoposte a vincoli speciali
Bosco o macchia mediterranea
Le aree sboscate sono state definite secondo le risultanze dello studio agricolo-forestale e quanto richiamato
nel progetto di piano in trattazione, redatto ai sensi della
legge regionale n. 78/76, della legge regionale n. 13/99 e del
D.P. 28 giugno 2000, nonché alla legge regionale n. 6 del 3
maggio 2001 e s.m.i. Qualunque intervento all’interno
delle aree boscate e delle relative fasce di rispetto si applicano le disposizioni dell’art.146 della legge n. 490/99, lettera c), che definisce i beni tutelati come beni paesaggistici e ambientali.
Bosco o macchia mediterranea e fasce ripariali di solo
interesse
Sono parti del territorio che lo studio agroforestale
segnala di “solo interesse”, per la presenza di insediamenti
arborei, arbustivi e ripariali costituiti da essenze di rilevante valore ambientale, meritevoli di tutela.
Sono aree in cui è inibita l’edificazione ma le cui
superfici concorrono alla determinazione del volume edificabile del lotto in cui insistono con gli indici e i parametri propri della ZTO in cui ricadono.
Fasce di arretramento e/o di rispetto
Si intendono le fasce di rispetto stradale, cimiteriale,
impianti di depurazione, dei fiumi e dei corsi d’acqua. Le
fasce di rispetto generano l’obbligo di arretramento della
nuova edificazione. L’area della fascia di rispetto concorre
alla determinazione del volume ricadente in zona edificabile limitrofa. Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica in esse sono ammesse attrezzature tecnologiche pubbliche o di interesse pubblico, gli allacciamenti ai servizi
tecnologici, parcheggi, sistemazione a verde, percorsi
pedonali ed il mantenimento dell'attività agricola con
esclusione di qualsiasi tipo di edificazione. Le fasce di
arretramento interessano le strade extra urbane, nonché le
distanze del confine stradale fuori dal centro abitato determinate e normate dal Nuovo codice della strada secondo
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la catalogazione delle diverse strade che attraversano il
territorio comunale.
Il sistema della viabilità principale
La viabilità esterna presente nel territorio consente di
tagliare il sistema orografico della conca con vie di accesso secondo un sistema a raggiera di diverso andamento
quali:
– NE-SO - SS117 bis, viabilità extraurbana che collega Gela con piazza Armerina, Pergusa ed Enna, innestandosi sulla SS124 e realizzando uno dei collegamenti con
Caltagirone e Catania;
– N-S - via Settefarine;
– NO-SE – SP80 – viabilità che passa da Butera;
– E-O - SS85 attraversa orizzontalmente il territorio;
– la SS115, viabilità extraurbana che percorre parallelamente il lungomare e collega ad occidente Gela con
Licata, Agrigento e quindi Sciacca, Marsala fino ad arrivare a Trapani ed a oriente con Ragusa e Siracusa.
Questo sistema di strade, che incide direttamente sulla
città, si intreccia con la viabilità interna, la quale si articola sviluppando un circuito di strade urbane che spesso
hanno la funzione di circonvallazione. Tale sistema di
strade interne alla città, di andamento pressoché regolare,
geometricamente ordinato nel centro storico, appartengono allo sviluppo degli anni ’50. In corrispondenza dello
sviluppo avvenuto nella città negli anni ’70 e ’80 il sistema
di strade prosegue irregolarmente per assecondare l’orografia del territorio. A questo sistema di rete stradale, va
aggiunto un’ulteriore sistema cinematico, che si collega
alla viabilità esterna a servizio della zona industriale.
Il territorio è dotato delle seguenti infrastrutture territoriali, collegate alla viabilità sopracitata:
– il Campo di Fortuna di Gela (ex aeroporto militare);
– il Porto Rifugio, situato in corrispondenza della
città ed il Porto Isola oltre il fiume Gela in corrispondenza
del Petrolchimico, che interessa esclusivamente il traffico
merci (transito navi petrolifere);
– la rete ferroviaria costituita dalle linee: CataniaAgrigento, 77Km elettrificata dal 1992; Catania-Gela, 137
Km, monorotaia non elettrificata, definita nel 1977; Canicattì-Siracusa , 264 Km monorotaia non elettrificata, conclusasi nel 1893.
Il territorio è dotato di un’area ASI pari a 128 Ha che
si trova ad est del fiume Gela. La sua accessibilità è garantita: per via mare dal porto di Isola di pertinenza dell’area
industriale; per via terra dal sistema stradale esistente,
nonché dalla rete ferroviaria. All’interno di detta area
sorge il grande insediamento Petrolchimico, in cui si trova
lo stabilimento dell’ANIC.

Il piano
Le scelte del Piano regolatore generale, da quanto rilevato dalla relazione generale (2a parte), sono state formulate valutando il riassetto urbano della città, viste in relazione allo sviluppo socio-economico e culturale del territorio. La ri-territorializzazione della economia è lo scenario che fa da sfondo al concepimento dello strumento
urbanistico, il quale apre le basi ad una fase della postmodernità che vede il cambiamento socio-culturale-fisico
del territorio, attraverso il futuro delle piccole e medie
industrie, protagoniste della nuova era artigianale. Il PRG
in questo quadro tematico proposto considera il riassetto
urbano e territoriale incentrato su tre settori fondamentali
che richiedono maggiore attenzione:
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I) La mobilità ed accessibilità;
II) La riorganizzazione della centralità;
III) Il recupero delle aree abusive.
I primi due settori sono strettamente collegati tra di
loro e pertanto il PRG propone per far fronte a questa esigenza di connessione la “riorganizzazione delle centralità,
intendendo l’integrazione della “centralità storica di Gela”
con altre due “centralità direzionali” di nuova proposta. In
definitiva sono concepite tre “centralità direzionali”:
– la “centralità direzionale” del centro storico;
– la “centralità direzionale lineare” di viale Venezia;
– la “centralità direzionale a cuneo” tra Settefarine e
Margi.
All’interno di queste strategie generali del PRG, sono
previsti interventi significativi, tra di loro interdipendenti
che non possono essere interpretati come isolati e pertanto richiedono per la realizzazione degli stessi il rispetto di
una pianificazione programmata e di una tempistica ordinata e conseguenziale.
A tale scopo le proposte progettuali del PRG seguono
una priorità di tipo organizzativo e strategico utile per il
prosieguo dei lavori per la realizzazione degli interventi
che riguardano;

La viabilità di previsione
1. La Tangenziale Nord, porta con sé altri importanti
interventi quali la “Centralità a Cuneo”, nonché la definizione di tutte le aree verdi che il Piano colloca a sud della
stessa. La realizzazione di essa è suddivisa a tratti di cui si
indicano le seguenti priorità:
– tratto tra asse Nord e la via Butera, è quello più
importante poiché collegherà direttamente l’Area Produttiva-Artigianale con l’Asse Nord e quindi con l’area industriale ma anche con la Stazione ferroviaria e l’Aeroporto;
– tratto tra la via Butera e l’asse che scendendo dall’area Catania-Casciana lo collegherà con la via Venezia,
SS115 e il porto;
– tratto tra Manfria e l’Area Catania-Casciana, realizza il collegamento fondamentale con quella che sarà l’area
turistica, ma che necessita dei tratti sopracitati.
1. Il rafforzamento dell’Asse Nord permetterebbe i collegamenti con l’area industriale, la realizzazione di tutte
quelle attrezzature che il Piano colloca a sud dello stesso e
destina alla produttività e all’artigianato;
2. L’Asse di attraversamento cittadino. Esso è direttamente collegato alla realizzazione della “Centralità a
Cuneo”.
3. Il collegamento con il Porto Rifugio.
– La realizzazione del Passaggio sotto la Ferrovia.
Il sistema della centralità
1. Centralità del Centro urbano consolidato. Realizzazione della grande piazza in corrispondenza dell’attuale
largo S. Biagio.
2. Centralità lineare di via Venezia.
3. Centralità a cuneo. È un intervento che trova le sue
interdipendenze nella tangenziale a nord, nell’asse di
attraversamento cittadino sempre a nord, come anche
nella centralità lineare a sud.
Aree verdi
Queste possono essere suddivise in due categorie di
interventi: quelli che dipendono direttamente dalla realizzazione della tangenziale e quelli sul litorale che invece
possono considerarsi indipendenti.
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La costa
Per ciò che riguarda gli interventi previsti sulla costa,
questi possono essere considerati tra di loro indipendenti
e pertanto realizzabili senza specifiche priorità.
Attività artigianali
Le aree all’uopo destinate, essendo collocate su arterie
di importanza strategica, l’una sulla S.S. 117bis e l’altra
sulla via Butera, risultano di fatto ben collegate alla struttura della grande viabilità nonché a quella urbana.
Il recupero urbanistico
Inteso non solo riferendoci allo stato degradato dell’edilizia ma anche per una produttività capace potenzialmente di essere competitiva nel mondo attuale e non
ancora in grado di farlo perché non organizzata in termini
moderni. Il recupero urbanistico è ipotizzato non solo per
Margi, Settefarine e qualche altro nucleo investito dall’abusivismo ma a tutto il corpo urbano di Gela . A nord di
via Venezia il Piano individua sottozone urbanistiche da
affrontare con Piani particolareggiati unitari di recupero
urbanistico.
Turismo relazionale integrato (T.R.I.)
Individuazione e mappatura della rete della micro
centralità e delle Porte di servizio al comparto di Turismo
relazionale integrato
Il dimensionamento del piano
Dalla relazione generale si rileva che l'andamento
demografico così come desunto dai dati statistici ISTAT
dei censimenti generali forniti dal comune 1971, 1981,
1991, 2001, risulta di discreta portata, evidenziando un
andamento crescente nell'arco temporale '71-'81 (la popolazione gelese subisce una variazione di + 7.727) per poi
diminuire secondo valori uniformi nel periodo '81-'91
(variazione negativa – 2.428) e subire un’inversione con
l’incremento registrato dal '91-'01 ( variazione di + 242).
Conseguentemente si ha un saldo positivo per il periodo
valutato dal progettista dal ’72 al ’01 di 5.541 unità.
Saldo che si mantiene positivo se valutato in ragione
dei dati censuari della popolazione residente a Gela che
alla data del 31 dicembre 2001 risulta di 72.774 ab. E si
attesta sul valore di 77.360 al 31/12/2010 (anno di adozione del P.R.G.), evidenziando in tal modo un trend positivo.
Il patrimonio edilizio esistente al ’91, distribuito in
tutte le località abitative, risulta pari a 27.966 abitazioni di
cui 21.040 risultano occupate e 6.926 non occupate e di
queste ultime le abitazioni utilizzate per le vacanze si attestano su 2.600, mentre quelle destinate al lavoro e altro
sono 813 del totale.
Il numero dei vani complessivi alla stessa data, cioè il
totale dei vani occupati e di quelli non occupati è di 97.374
vani (3,48 vani/abitazione).
Inoltre, nel periodo che va dal ’92 al ’99, il progettista
relaziona che l’attività edilizia nel comune è cresciuta di
ulteriori 230 fabbricati ad uso residenziale e 71 ad uso non
residenziale, per un totale di 812 abitazioni, residenziali e
non, che si traducono in 3.721 stanze e 2.505 vani accessori.
Nel calcolo assunto per la determinazione del fabbisogno pregresso al 91, il progettista prende in considerazione diverse caratteristiche del patrimonio edilizio, sia relativamente al patrimonio occupato che di quello non occupato; superficie dei vani, epoca di costruzione, perdita di
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vani per ristrutturazione ed adeguamento igienico di
alloggi, per determinare condizioni di vita più consono
alle necessità moderne; questo valore, per le considerazioni sopraesposte, è stato stimato in un fabbisogno di 14.226
stanze di taglio moderno per adeguare il patrimonio abitativo occupato, più 2.920 stanze riutilizzabili secondo il
medesimo standard di confort previsto per il patrimonio
occupato; pertanto si avrà: 14.226 – 2.920 = 11.306 stanze
(fabbisogno pregresso al ’91).
Per la determinazione del fabbisogno residenziale al
2025, il progettista del Piano assumendo
un indice di affollamento pari a 1,35 vano/abitante
ed un incremento di popolazione che vive al di fuori
delle zone abusive di 11.758 abitanti
si ottiene:
adeguamento patrimonio abitativo
occupato al 91 stanze
14.226
utilizzo e/o riutilizzo del patrimonio
non utilizzato al ’91 stanze
- 3.460
conversione patrimonio stagionale
in centro urbano stanze
- 824
incremento popolazione 1992 – 2025
11.758
incremento stanze utilizzate per lavoro
3.779
incremento stanze utilizzate per altro
156
25.635
stanze
Considerato che nel periodo 1992 – 2001, nel territorio
comunale di Gela sono state realizzate complessivamente
(tenendo conto del fatto che le stesse rappresentano la
sommatoria di stanze destinate alle vacanze e di stanze
destinate alla residenza) 5.224 nuove stanze, il progetto di
piano stima un fabbisogno di nuova edificazione al 2025
di : 25.635 – 5.224 = 20.411 nuove stanze.
Verifica dati Istat

…Omissis
La proposta dimensionale del Piano prende spunto e
origine dal diritto edificatorio del precedente Piano regolatore generale e pertanto la strategia e l’impostazione del
Piano nella sua strutturazione appare condivisibile, atteso
che prefigura, attraverso gli interventi previsti, un generale riordino e riqualificazione delle aree urbanizzate e una
sostanziale attenzione per tutte le emergenze naturalistiche, architettoniche e storico-culturali presenti nel territorio. Tuttavia si deve rilevare che il dimensionamento del
piano, in relazione anche alla verifica effettuata sulla scorta dei dati ISTAT, successivi all’ultimo anno utile preso a
riferimento dai progettisti, pur evidenziando una sostanziale tendenza positiva proiettata al 2025, rilevati contro
un evidente decremento nel biennio 2013-2015 e un saldo
migratorio negativo riferito allo stesso periodo, nonché un
sostanziale ridursi il numero delle nascite e conseguentemente quello dei componenti dei nuclei familiari.
Sulla scorta di dette considerazioni si ritiene che la
riduzione delle possibilità edificatoria, legata alle prescrizioni di cui ai pareri rilasciati, non incide sostanzialmente
sul dimensionamento e sull’assetto generale del PRG in
esame e delle previsioni in esso contenute.
Zonizzazione, destinazioni d’uso del territorio e norme tecniche di attuazione
Zone territoriali omogenee
Il P.R.G. prevede la suddivisione dell’intero territorio
comunale in zone definite ai sensi dell'art.2 del D.I. n.
1444/68 e suddivise in rapporto alle diverse destinazioni
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d’uso, ai vincoli ed alle opere o trasformazioni consentite
ai sensi della vigente normativa.
Zone “A” (sottozone A1, A2) – Ambiti urbani di prevalente
interesse storico e ambientale:
Zona A1 - Centro storico Federiciano (art. 32 n. t.a.)
Comprende il nucleo consolidato del centro urbano
interessato da tessuti urbani e/o complessi edilizi che rivestono carattere storico – artistico di particolare pregio,
comprese le aree circostanti che sono considerate parti
integranti degli agglomerati stessi. All’interno della zona
omogenea del centro storico è prevista, anche per parti, la
formazione di Piani particolareggiati di recupero, ai sensi
dell’art. 28 della legge n. 457 del 1978. L’area del centro
storico è individuata come area di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’art. 27 della legge n. 457
del 1978. Nella zona A sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro conservativo,
consolidamento previa autorizzazione o concessione edilizia. Non sono ammesse demolizioni e ricostruzione di edifici se non previsti dalle norme del Piano particolareggiato
di recupero finalizzate ad interventi di risanamento conservativo, demolizione con ricostruzione filologica e/o
tipologica. Sono consentiti tutti quegli interventi di sistemazione ad arredo e riqualificazione urbana volti al
miglioramento delle qualità ambientali ed architettoniche, nonché al ripristino di particolari condizioni di decoro urbano complessivo. È possibile procedere in zona A
con Piani di recupero interessanti complessi edilizi, comprendenti uno o più isolati e la sistemazione di spazi urbani esterni di uso pubblico.
Zona A2 – Manufatti e/o complessi di interesse storico-monumentale. (Art. 33 n. t.a.)
Comprende manufatti o complessi edilizi che rivestono carattere storico- artistico di particolare pregio comprese le aree circostanti. Rientrano in tale zonizzazione
tutti gli edifici o complessi di interesse storico – monumentale individuati dall’art.26 delle Norme di attuazione.
Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di consolidamento, di restauro previa autorizzazione o concessione edilizia. Sono consentiti tutti
quegli interventi di sistemazione ad arredo e riqualificazione urbana volti al miglioramento delle qualità ambientali ed architettoniche, nonché al ripristino di particolari
condizioni di decoro urbano o paesaggistico complessivo.
Zone “B”– Capit. II Ambiti urbani saturi storicizzati
(Art. 34 n.t.a.) Ambiti urbani B1 e B2
Ambiti urbani della città urbana in cui il processo edificatorio è sostanzialmente completato e i valori urbani
definiti.
Ciascuna area è individuata come area di recupero ex
art. 27, legge n. 457/78.
Nelle sole B1sono consentiti per i lotti interclusi:
a) per i lotti interclusi aventi superficie non superiore
a mq. 120 l’indice di fabbricabilità è di 9.00 mc/mq non
superiore a 1000 mc con massimo di tre piani f.t.;
b) per i lotti interclusi aventi una superficie compresa
tra mq 120 e mq.200 è ammesso un volume massimo realizzabile di 1000 mc con massimo di tre piani f.t..
Gli standard per attrezzature e servizi sono stati verificati nell’ambito del Piano secondo quanto prescritto dal
D.I. n. 1444/68 (9.00 mq per abitante). Lo strumento urbanistico generale prevede l’ubicazione delle aree per opere
di urbanizzazione secondaria relative alle ZTO B1e B2, nel
caso di nuova edificazione, l’aliquota delle aree da cedere
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al comune deve essere monetizzata ai sensi dell’art.14
della legge regionale n. 71/78.
La Zona B1 – Aree urbane sature storicizzate . (Art. 35
n. t.a.)
è suddivisa nelle seguenti sottozone:
– Zona B1.1 – Tessuti urbani storicizzati saturi.
Comprende quella parte del centro urbano saturo,
novecentesco non identificabile in zona A, a causa delle
profonde trasformazioni, ma che mantenuto caratteri
morfologici storicizzati. Le aree possono essere sottoposte
ad interventi di ristrutturazione urbanistica solo se interessano un intero isolato.
I parametri edificatori consentiti sono i seguenti:
– densità fondiaria ammissibile è di 7.00 mc/mq; h
max=14.50 mt; piani f.t.= n .4;
– Zona B1.2 – Tessuti urbani saturi.
Comprende la parte del centro urbano saturo, i cui
caratteri morfologici sono già definiti su schema strutturale (isolato strada) tradizionale. Le aree potranno essere
sottoposte ad interventi di ristrutturazione urbanistica
solo se interessano almeno un intero isolato , come definito dal R.E.
I parametri edificatori consentiti sono i seguenti:
– densità fondiaria ammissibile è di 5.50 mc/mq; h
max=10.50 mt; piani f.t.= n. 3;
Zona B2 – Aree urbane storicizzate (Art. 36 n. t.a.)
Comprende la parte del centro abitato costruito in
modo unitario i cui valori morfologici ed architettonici
rappresentano una testimonianza di interventi urbanistici
tali da essere salvaguardati e conservati (XX secolo). Le
aree perimetrate comprendono le seguenti sottozone:
Zona B2.1 – Tessuti urbani storicizzati: Villaggio Aldisio
Zona B2.2 – Tessuti urbani storicizzati: quartiere Macchitella.
Potranno eseguirsi interventi diretti di manutenzione
ordinaria e straordinaria; ristrutturazione, risanamento
conservativo, restauro. In queste zone non è possibile la
saturazione degli spazi liberi, non è consentita la realizzazione di lotti interclusi, non è possibile realizzare ampliamenti , sopraelevazione e aumenti di cubatura.
I parametri edificatori consentiti sono quelli definiti al
momento dell’edificazione. Gli standard per attrezzature e
servizi sono considerati soddisfatti nell’ambito del dimensionamento del PRG.

Capit. III Ambiti urbani consolidati
(Art. 37 n.t.a.) Tessuti urbani consolidati
Si tratta, in generale, - Zona B3 insieme alla Zona B4,
di ambiti urbani di quella parte della città che hanno subito un processo edificatorio oramai completato. Il tessuto
morfologico di essi ha assunto una qualità definita con
caratteri distributivi e formali diversi dalla città satura. In
queste ZTO sono ammesse trasformazioni condizionate e
sostituzioni edilizie che possono interessare spazi liberi ,
manufatti esistenti o con progetti di ristrutturazione urbanistica, anche parti di città.
(Art. 38 n. t.a.)- Zona B3
Sono consentiti interventi edificatori a carattere residenziale con relativi servizi. In queste ZTO potranno eseguirsi interventi diretti di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e risanamenti. È ammesso il
cambio di destinazione d’uso compatibile con i caratteri
di zona omogenea e non in contrasto con quanto previsto
dal R.E.
Tutta la zona B3 e ciascuna delle sottozone che la
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compongono (B3.1, B3.2, B3.3, B3.4) sono comunque
individuate come Area di recupero del patrimonio edilizio
esistente ai sensi dell’art.27 della legge n. 457 del 1978.
È consentito, per i lotti interclusi e nei casi di demolizione e ricostruzione, applicare l’indice di fabbricabilità
appresso specificato:
a) per i lotti interclusi aventi superficie non superiore
a mq.120 l’indice di fabbricabilità è di 9.00 mc/mq non
superore a 1000 mc con massimo di tre piani f.t.;
b) per i lotti interclusi aventi una superficie compresa
tra mq 120 e mq.200 è ammesso un volume massimo realizzabile di 1000 mc con massimo di tre piani f.t.
Gli standard per attrezzature e servizi sono stati verificati nell’ambito del Piano secondo quanto prescritto dal
D.I. n. 1444/68 (9.00 mq per abitante). Lo strumento urbanistico generale prevede l’ubicazione delle aree per opere
di urbanizzazione secondaria nel caso di nuova edificazione, l’aliquota delle aree da cedere al comune deve essere
monetizzata ai sensi dell’art.14 della legge regionale n.
71/78. Una parte delle attrezzature pubbliche a servizio di
queste zone sono indicate nel PRG per cui gli interventi
attuativi dovranno prevedere nel proprio ambito i parcheggi nella misura di almeno 1.7 mq/abitante ed il verde
attrezzato nella misura di almeno 3.00 mq/abitante e le
opere di urbanizzazione primaria precisate nell’art. 4 della
legge n. 867 del 1964, aree e opere da cedere gratuitamente al comune. La zona B3 è suddivisa nelle seguenti sottozone;
Zona B3.1 – Tessuti urbani consolidati
I parametri edificatori consentiti sono i seguenti:
– densità fondiaria ammissibile è di 5.00 mc/mq; h
max=10.50 mt; piani f.t.= n. 3;
Zona B3.2 – Tessuti urbani consolidati
I parametri edificatori consentiti sono i seguenti:
– densità fondiaria ammissibile è di 4.00 mc/mq; h
max=10.50 mt; piani f.t.= n. 3;
Zona B3.3 – Tessuti urbani consolidati
I parametri edificatori consentiti sono i seguenti:
– densità fondiaria ammissibile è di 2.00 mc/mq; h
max=7.50 mt; piani f.t.= n. 2.
Zona B3.4 – Tessuti urbani consolidati
I parametri edificatori consentiti sono i seguenti
- densità fondiaria ammissibile è di 1.50 mc/mq; h
max=10.50 mt; piani f.t.= n. 3;.
(Art. 39 n. t.a.)- Zona B4 - Tessuti urbani residenziali
consolidati d’iniziativa pubblica
Sono definiti dalle aree su cui sono stati realizzati
interventi residenziali di iniziativa pubblica convenzionata, sovvenzionata, agevolata. In queste ZTO possono eseguirsi interventi diretti di manutenzione ordinaria e straordinaria; ristrutturazioni, risanamenti. Sono zone individuate come Area di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’art. 27 della legge n. 457 del 1978.
In queste zone è possibile la saturazione dei lotti liberi, la demolizione degli edifici esistenti e la loro ricostruzione compatibilmente alla normativa vigente. Una parte
delle attrezzature pubbliche a servizio di queste zone sono
indicate nel PRG per cui gli interventi attuativi dovranno
prevedere nel proprio ambito i parcheggi nella misura di
almeno 1.7 mq/abitante ed il verde attrezzato nella misura
di almeno 3.00 mq/abitante e le opere di urbanizzazione
primaria precisate nell’art. 4 della legge n. 867 del 1964,
aree e opere da cedere gratuitamente al comune.
a. per i lotti interclusi aventi superficie non superiore
a mq.120 l’indice di fabbricabilità è di 9.00 mc/mq non
superore a 1000 mc con massimo di due piani f.t. ;
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b. per i lotti interclusi aventi una superificie compresa
tra mq 120 e mq.200 è ammesso un volume massimo realizzabile di 1000 mc con massimo di due piani f.t.. Gli
standard per attrezzature e servizi sono stati verificati
nell’ambito del Piano secondo quanto prescritto dal D.I. n.
1444/68 (9.00 mq per abitante insediato).
La zona B4 è suddivisa nelle seguenti sottozone:
Zona B4.1 – Interventi IACP
I parametri edificatori consentiti sono i seguenti:
- densità fondiaria ammissibile è di 5.00 mc/mq e per
i lotti liberi si applica l’indice fondiario che ha generato il
piano urbanistico in cui lo stesso si trova;
Zona B4.2 – Interventi PEEP
I parametri edificatori consentiti sono i seguenti:
- densità fondiaria ammissibile è di 5.00 mc/mq e per
i lotti liberi si applica l’indice fondiario che ha generato il
piano urbanistico in cui lo stesso si trova.

I parametri edificatori consentiti sono i seguenti:
- densità territoriale ammissibile è di 2.75 mc/mq; h
max=7.50 mt; 2 elevazioni;- Ad esclusione di via Venezia in
cui si prescrive che gli edifici abbiano 3 elevazioni ed h
max di 10.50 mt;
Zona B6.4 – Zona B6.5 – Zona B6.6 - Tessuti urbani di
completamento
I parametri edificatori consentiti sono i seguenti:
- densità territoriale ammissibile è di 2.75 mc/mq; h
max=7.50 mt; 2 elevazioni;
I parametri edificatori consentiti sono i seguenti:
- densità fondiaria ammissibile è di 2.25 mc/mq; h
max=7.50 mt; piani f.t.= n. 2;
Zona B6.7 – Zona B6.8 - Tessuti urbani di completamento
I parametri edificatori consentiti sono i seguenti:
- densità territoriale ammissibile è di 3.25 mc/mq; h
max=10.50 mt; 3 elevazioni;
Zona B6.9 – Zona B6.10 - Tessuti urbani di completaCapit. IV Ambiti urbani saturi sparsi
mento
(Art. 40 n. t.a.)- Tessuti urbani saturi sparsi
I parametri edificatori consentiti sono i seguenti:
Comprendono tessuti urbani saturi distanti dal nucleo
- densità territoriale ammissibile è di 2.25 mc/mq; h
centrale della città ed i cui caratteri morfologici urbani
max=7.50
mt; 2 elevazioni;
sono ormai definiti in contrasto con le aree adiacenti che
risultano da completare.
Zone “C” Capit. VI Ambiti Urbani di espansione edilizia
(Art. 41 n. t.a.)- Zona B5 - Tessuti urbani saturi sparsi.
(Art. 44 n. t.a. definizione aree di espansione
In queste ZTO possono eseguirsi, sugli edifici esistenComprendono le parti del territorio urbano come defiti, interventi diretti di manutenzione ordinaria e straordinari, ristrutturazione e risanamenti. È: possibile operare niti dal D.I. n. 1444/68
(Art. 45 n. t.a.) - Zona C1 – Aree di espansione urbana
in tali zone con piani di lottizzazione. Gli standard per
residenziale
soggette a prescrizioni esecutive. Comprende
attrezzature e servizi sono stati verificati nell’ambito del
Piano secondo quanto prescritto dal D.I. n. 1444/68 (9.00 le aree destinate prevalentemente ad attività residenziale
mq per abitante insediato).I parametri edificatori consen- soggetta a prescrizione esecutiva. Le aree sono state individuate con delibera di C.C. n. 193 del 19 novembre 1999
titi sono i seguenti:
(le cui perimetrazioni sono state confermate dalle prescridensità fondiaria ammissibile è di 4.00 mc/mq; h
zioni di cui alla delibera commissariale n. 60 del 14 giugno
max=10.50 mt; piani f.t.= n. 3;
2010) distinte in:
Zona C1.1 – PE 4 Prescrizione esecutiva residenziale
Capit. V Ambiti urbani di completamento
Torrente Gattano;
(Art. 42 n. t.a.)- Definizione di tessuti urbani di comZona C1.2 – PE 5 Prescrizione esecutiva residenziale
pletamento sottoposti a pianificazione particolareggiata
contrada Catania;
Sono aree urbane interessate da processi edificatori in
Zona C1.3 – PE 6 Prescrizione esecutiva residenziale
corso di completamento prive di opere di urbanizzazione contrada Margi;
primaria e secondaria. Necessitano di interventi attuativi
I parametri edificatori consentiti nelle sottozone C1.1
coordinati con forte connotazione di piani di recupero e – C1.2 – C1.3 sono i seguenti
riqualificazione urbana ed edilizia.
- densità territoriale ammissibile è di 0.80 mc/mq; h
(Art. 43 n. t.a.)- Zona B6 - Tessuti urbani di completa- max=10.50 mt.
mento sottoposti a pianificazione particolareggiata
- (Art. 46 n. t.a.) Zona C2 – Aree di espansione urbana
Nelle more d’approvazione dei piani particolareggiati, residenziale pubblica o convenzionata soggette a prescrianche di iniziativa privata, gli interventi ammessi sull’edi- zioni esecutive
lizia esistente sono quelli relativi alla manutenzione ordiComprende le aree destinate prevalentemente ad attinaria e straordinaria, demolizione e ricostruzione alla vità residenziale pubblica o convenzionata e agevolata
ristrutturazione edilizia, con le modalità previste dalla soggette a Prescrizione esecutiva. Le aree sono state indinorma. Le attrezzature ed i servizi previsti nell’ambito viduate in parte con delibera di C.C. n. 193 del 19 novemdegli interventi attuativi, sia per edilizia esistente che per bre 1999 ( Sono quelle aree residue derivanti dall’inserila nuova edificazione, sono quelli definiti dall’art. 3 del mento dei Programmi costruttivi approvati nelle aree di
D.I. n. 1444/68 sino al raggiungimento minimo del rappor- prescrizioni esecutive, che sono distinte in:
to di 9,00 mq per ogni 100 mc di volume. Le aree sono
Zone C 2.1 – PE 7 in c/da Pozzilli,
cedute al comune e non possono essere monetizzate ai
Zone C.2.2 – PE 8 in c/da Nocera,
sensi dell’art. 14 della legge regionale n. 71/78. La zona B6
Zona C2.3 – PE 9 in c/da Margi, oramai divenute
è suddivisa nelle seguenti sottozone:
“C4.3”, secondo quando prescritto dalla delibera commisZona B6.1 – Tessuti urbani di completamento
sariale n. 60 del 14 giugno 2010.
I parametri edificatori consentiti sono i seguenti:
I parametri edificatori consentiti in tali zone.
- densità territoriale ammissibile è di 2.75 mc/mq; h
- densità territoriale ammissibile è di 1.00 mc/mq; h
max=7.50 mt; 2 elevazioni;
max=10.50 mt.
Zona B6.2 – Zona B6.3 - Tessuti urbani di completaSono state introdotte nel piano altre Zone C2 indivimento
duate in direzione Nord, lungo la via Butera ed a Nord
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della zona sportiva, relative alla redazione del Piano di
Zona ai sensi della legge n. 167/62 in variante al PRG
vigente e ricadente in verde agricolo “E” adottata con delibera commissariale n. 93 del 9 luglio 2009, così come specificato dal deter. dirigenziale n. 658 del 24 settembre
2010;
(Art. 47 n. t.a.) - Zona C3 – Aree di espansione urbana
Gli interventi previsti in tali zone sull’edilizia esistente
interessano la manutenzione ordinaria e straordinaria, la
ristrutturazione edilizia, con le modalità prescritte nelle
presenti norme. Per le nuove edificazioni è obbligatorio il
piano particolareggiato unitario esteso a tutta l’area perimetrata dal P.R.G. Le attrezzature ed i servizi previsti
nell’ambito degli interventi attuativi, sia per edilizia esistente che per la nuova edificazione, sono quelli definiti
dall’art.3 del D.I. n. 1444/68 sino al raggiungimento minimo del rapporto di 18,00 mq per ogni 100 mc di volume.
Le aree sono cedute al comune e non possono essere
monetizzate ai sensi dell’art.14 della legge regionale n.
71/78. La Zona C3 è suddivisa nelle seguenti sottozone;
Zona C3.1 – Zona C3.2 – Aree di espansione urbana
I parametri edificatori consentiti sono i seguenti:
- densità territoriale ammissibile è di 1.50 mc/mq; h
max=7.50 mt; 2 elevazioni.
Zona C3.3 – Zona C3.4 – Aree di espansione urbana
I parametri edificatori consentiti sono i seguenti
- densità territoriale ammissibile è di 1.75 mc/mq; h
max=10.50 mt; 3 elevazioni. Per la Zona C3.3 gli standard
urbanistici di cui al D.I. n. 1444/68 relativi alle scuole
dell’obbligo sono ridotti da 4.5 mq/ab a 2.00 mq/ab in
seguito alla realizzazione di una attrezzatura scolastica su
un’area attigua alla stessa. Le norme di attuazione erroneamente riportano per la zona C3.4 una densità fondiaria
al posto di densità territoriale.
Zona C3.5 – Zona C3.6 – Aree di espansione urbana
Sono previsti per le due sottozone gli stessi parametri
edificatori sotto trascritti:
- densità territoriale ammissibile è di 0.75 mc/mq; h
max=7.50 mt; 2 elevazioni.
(Art. 48 n. t.a.) - Zona C4 – Aree interessate da strumenti urbanistici di attuazione in itinere o in corso di realizzazione
Comprende le aree e le porzioni di territorio interessate da interventi urbanistici attuativi pubblici (Programmi
Costruttivi), in corso di attuazione o già approvati. Le aree
si dividono in:
ZTO C4.1 – Programmi costruttivi di iniziativa pubblica Area di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata
e convenzionata.
Sono le aree in cui sono in corso di redazione e/o
attuazione i programmi costruttivi di iniziativa pubblica
per la residenza sovvenzionata, agevolata e convenzionata.
ZTO C4.2 – Piani di lottizzazione approvati ed in
corso di realizzazione.
ZTO C4.3 – Programma integrato d’intervento Area
Casciana Catania approvato con D.A. n. 231 del 9 giugno
1999 (Sono quelle aree, secondo quando prescritto dalla
delibera commissariale n. 60 del 14 giugno 2010 derivanti
dall’inserimento dei Programmi costruttivi approvati nelle
aree di Prescrizioni esecutive delle le Zone C2.1 – PE 7 in
c/da Pozzilli, C.2 – PE 8 in c/da Nocera, Zona C2.3 – PE 9
in c/da Margi, divenute “C4.3”)
I parametri edificatori sono quelli specifici approvati
dai piani (Programma costruttivo, Piano di lottizzazione)
a dal sopracitato D.A. n. 231 del 9 giugno 1999.
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(Art. 49 n. t.a.) - Zona C5 – Aree per edilizia stagionale
e per insediamenti turistici
Sono le aree destinate ad attività residenziale stagionale e per insediamenti turistici in c/da Manfria. Sono
consentiti interventi sulla edilizia esistente quali manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia.
E’ ammessa la demolizione e ricostruzione senza aumento
di volume. La nuova edificazione è subordinata all’approvazione dei piani particolareggiati unitari estesi negli
ambiti definiti dal PRG. I parametri edificatori sono della
Zona C3 del PRG approvato con D.A n. 171 del 18 luglio
1971, a meno delle sopravvenute limitazioni derivanti
dalle risultanze degli studi geologici e agricolo-forestali e
dai vincoli di legge di valenza sovraordinata (PAI, SIC ecc)
Zone “D” Capit. VII - Aree per le attività produttive
artigianali e commerciali
(Art. 50 n.t.a.) Zone “D” (sottozone D1, D2, D3, D4, D5,
D6, D7, D8) – Aree per attività produttive artigianali e
commerciali
Comprende le parti di territorio destinate ad insediamenti produttivi, commerciali, direzionali, turistico-alberghieri e le aree destinate alla distribuzione dei carburanti.
Si suddividono in:
(Art. 51 n.t.a.) - Zona D1 – Edifici ed area per attività
commerciali al dettaglio
Sono individuate le aree destinate ad attività commerciali al dettaglio. Sugli edifici esistenti sono consentiti
interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria, di
ristrutturazione edilizia e di demolizione. L’attuazione
delle previsioni urbanistiche deve avvenire con piano di
lottizzazione unitario di estensione non inferiore a 10.000
mq. Le aree da destinare a spazi pubblici, posteggi, attività
collettive sono quelli definiti dall’art. 5 del D.I. n. 1444/68,
per le attività di carattere commerciale.
I parametri edificatori consentiti sono i seguenti:
- superficie coperta 40% max; h max=8.50 mt; distanza dai confini 5.00 mt.
(Art. 52 n. t.a.) - Zona D2- Edifici ed area per attività
artigianali e commerciali
Si prevedono officine artigianali a carattere produttivo
e piccole industrie e manufatti per attività commerciali
all’ingrosso. La zona D2 individuata come Prescrizione
esecutiva attività produttiva in c/da Poggi (denominata
PE10) deve essere attuata con piano particolareggiato unitario. Le rimanenti zone D2 possono essere attuate con
piano di lottizzazione. Le aree da destinare a spazi pubblici, posteggi, attività collettive sono quelle definite dall’art.
5 del D.I. n. 1444/68.
I parametri edificatori consentiti sono i seguenti:
- densità territoriale non superiore a 2.00mc/mq;
superficie coperta 30% del lotto fondiario; h max=7.50 mt;
distanza dai confini 5.00 mt.
(Art. 53 n. t.a.) - Zona D3 - Edifici ed area per attività
direzionali, commerciali ed alberghiere
Zona D3.1 – Attività commerciali e direzionali
La previsione in tali zone deve essere attuata attraverso uno o più piani di lottizzazione. Il volume edificabile
delle diverse destinazioni d’uso previste è la seguente:
- direzionale 50% della volumetria; commerciale 50%
della volumetria.
Zona D3.1 bis – Attività commerciali e commerciali
direzionali
Si tratta di aree destinate ad insediamenti commerciali e commerciali direzionali approvati in variante con delibera di C.C. n. 124 del 14 dicembre 2006 nell’ambito dei
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processi di riqualificazione urbana ai sensi dell’art. 16,
legge n. 179/92 e art. 11, legge n. 493/93.
Zona D3.2 – Attività commerciali, direzionali e alberghiere
La previsione in tali zone deve essere attuata attraverso un unico piano particolareggiato esteso a tutta l’area.
Le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti:
- direzionale 40% della volumetria; commerciale 20%
della volumetria; direzionale 40% della volumetria.
In tali Zone D3 le aree da destinare a spazi pubblici,
posteggi, attività collettive, sono quelli definiti dall’art. 5
del D.I. n. 1444/68 e quelli previsti dall’art. 16 del D.P.
dell’11 luglio 2000.
I parametri edificatori consentiti sono i seguenti
- densità territoriale non superiore a 2.00 mc/mq; h
max=14.50 mt; distanza dai confini 5.00 mt.
(Art. 54 n. t.a.) - Zona D4 - Aree per attività turistico alberghiere
Comprende aree destinate ad attività turistico alberghiere, per la ristorazione, lo svago e tempo libero. Non è
ammessa nessuna destinazione ad uso residenziale, nè
residence o altre forme che a qualsiasi titolo possono configurarsi come multiproprietà. Le aree da destinare a
spazi pubblici, posteggi, attività collettive sono quelle definite dall’art. 5 del D.I. n. 1444/68, assimilando la quantificazione degli standard nel PRG alla destinazione direzionale.
I parametri edificatori consentiti sono i seguenti
- densità territoriale non superiore a 2.00 mc/mq; h
max=9.50 mt; distanza dai confini 5.00 mt. La maggior
parte della zona è sottoposta al vincolo archeologico indiretto.
(Art. 55 n. t.a.) - Zona D5 - Aree per attività direzionali
Comprende aree da destinare ad attività direzionali.
Non è ammessa nessuna destinazione ad uso residenziale,
nè residence o altre forme che a qualsiasi titolo possono
configurarsi come multiproprietà. Le aree da destinare a
spazi pubblici, posteggi sono quelli definiti dall’art. 5 del
D.I. n. 1444/68.
I parametri edificatori consentiti sono i seguenti
- densità fondiaria non superiore a 1.50 mc/mq; h
max=10.50 mt; distanza dai confini 5.00 mt.
(Art. 56 n. t.a.) - Zona D6 - Area A.S.I.
Comprende aree destinate ad attività artigianali e
industriali ed è sottoposta alle norme e prescrizioni del
Piano Regolatore A.S.I.
(Art. 57 n. t.a.) - Zona D7- Area per distributori carburanti
Nelle aree urbane le attività degli impianti di distribuzione dei carburanti è normata dalla legge regionale n.
97/82. Negli edifici esistenti entro i limiti delle aree destinate agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono
consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro.
I parametri edificatori consentiti sono i seguenti:
- rapporto di copertura massimo di 1/5; h max=4.00
mt; distanza dai confini 5.00 mt.
(Art. 58 n. t.a.) - Zona D8 - Zone specialistiche per
insediamenti di grandi strutture di vendita al dettaglio.
Comprende aree individuate dal Piano per l’urbanistica commerciale, approvato e redatto ai sensi della legge
regionale n. 28 del 22 dicembre 1999. Tali aree sono normate dal Piano commerciale e sono soggette a piano
attuativo unitario esteso a ciascuna delle aree individuate.
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Zone “F” Capit. VIII Aree per attrezzature e servizi
(Art. 59 n. t.a) - Definizione attrezzature e servizi
Comprendono le parti del territorio destinate a spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico
o a parcheggi e spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale (zone omogenee F) ai sensi della legge n.
765/67 e del D.I. n. 1444/68.
(Art. 60 n. t.a.) – Aree per attrezzature e Servizi
Nelle tavole di PRG i rapporti tra gli spazi destinati
agli insediamenti residenziali e le zone destinate ad attrezzature e servizi (spazi pubblici, verde pubblico, parcheggi)
sono stati disciplinati secondo quanto prescritto dall’art. 3
del D.I. n. 1444/68 (18 mq per abitante insediato). Per le
ZTO B, qualora si proceda in nuovi interventi attuativi, gli
standard per attrezzature e servizi sono stati verificati
nell’ambito del Piano pari alla metà di quanto prescritto
dal D.I. n. 1444/68 (9.00 mq per abitante insediato).
(Art. 61 n. t.a.) - Aree per attrezzature e servizi di interesse generale
Le aree per attrezzature e servizi di livello generale o
sovracomunale sono state previste in modo da soddisfare
i minimi previsti dall’art. 4, comma 5, del D.I. n. 1444/68.
L’edificazione delle zone destinate a servizi pubblici avverrà secondo le leggi ed i regolamenti specifici emanati dalle
autorità competenti per ciascuna materia. Riguardano le
scuole superiori non dell’obbligo, i parchi territoriali e le
attrezzature sanitarie; attrezzature e i servizi di interesse
territoriale di tipo assistenziale, culturale, lo sport, la protezione civile, acquedotto comunale e serbatoi idrici. In
generale l’indice fondiario è fissato in 2.00 mc/mq.
- Attrezzature per la balneazione.
È possibile in queste aree la realizzazione di strutture
edilizie con caratteri costruttivi e tipologie stagionali e
removibili nei periodi di non utilizzo effettivo;
- Impianti sportivi di interesse generale (ZTO F9).
Sono consentiti interventi edilizi per la costruzione di
strutture sportive. In tali zone è imposto l’obbligo della
reperibilità all’interno del perimetro dell’intervento aree
da destinare a parcheggio in misura adeguata all’attività e
al flusso di spettatori.
- Parco archeologico
- Aree a verde pubblico
Comprendono aree destinate a verde pubblico attrezzato in cui è esclusa qualsiasi edificazione salvo quelli
consentiti dalla pubblica Amministrazione (teatri all’aperto, padiglioni per la musica, bar-ristori, attrezzature per il
gioco, svago ecc.). Le aree a verde pubblico comprendono
sia aree attrezzate, sia parchi urbani (ZTO PU) e i parchi
territoriali (ZTO PT). In tali parchi è consentito costruire
serre, orti botanici, vivai pubblici, ed ogni struttura attinente ai giardini.
All’interno delle ZTO F sono previsti interventi attuativi deliberati come Prescrizioni esecutive, così normate:
- Prescrizione esecutiva per attrezzature tra vie Venezia - Recanati - Tucidide - PE3. Si prevede il recupero edilizio e funzionale degli edifici esistenti e si prevedono
interventi di riqualificazione urbana.
- Prescrizione esecutiva per attrezzature e centralità
urbana in contrada Nocera - PE11. Sono previste destinazioni d’uso per attività direzionali di ambito territoriale ed
urbano, attrezzature e servizi di carattere generale, verde
pubblico attrezzato e viabilità di connessione anche di
valore urbano.
Zone “E” Capit. IX Il verde agricolo
(Art. 62 n. t.a) - Definizione.
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Comprende il territorio comunale ad esclusione della
zona urbana, le zone produttive e di Manfria.
“Zone E”
(Art. 63 n. t.a.) Criteri di intervento in verde agricolo
Si tratta di zone destinate all'esercizio dell'attività
agricola e delle attività connesse con l'uso agricolo del territorio (zootecniche, silvo–pastorali, difesa ambiente e
della natura). Sono consentiti in deroga alla volumetria
impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione e
trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, allo
sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali,
secondo le limitazioni previste dall’art. 22 della legge
regionale n. 71/78.
(Art. 64 n. t.a.) Nuove costruzioni nel verde agricolo a
scopo residenziale
Sono previsti in tali aree edifici (unità abitativa) destinati alla residenza con tipologia di case unifamiliari.
Gli indici e parametri di zona sono i seguenti:
- indice fabbricabilità fondiaria max è fissata in 0,03
mc/mq – ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 71/78;
- altezza massima consentita h= 7,00 mt;
- numero piani f. terra = 2;
- distanza dai confini 7.50 mt;
- distanza dai fabbricati di aziende diverse 15,00 mt;
- distanza dai fabbricati della stessa azienda 10,00 mt
se con destinazione d’uso diversa.
(Art. 65 n. t.a.) – Criteri di intervento per le emergenze
architettoniche in verde agricolo
(beni isolati ed edilizia rurale)
Il P.R.G. individua e classifica i beni isolati e le emergenze architettoniche in tre tipologie, sottoponendole alle
norme a vincolo paesaggistico:
1) beni storici vincolati dalla Soprintendenza ai
BB.CC.AA. di Caltanissetta
2) beni storici segnalati dal Piano Paesistico regionale
3) edilizia rurale segnalata dal P.R.G.
Le norme per i beni isolati (Beni storici vincolati dalla
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta) prevedono
la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro ed il
ripristino tipologico e la ristrutturazione edilizia limitata
alle sole parti alterate.
Il P.R.G. definisce una fascia di salvaguardia di 150 mt
attorno agli edifici in oggetto che assume la medesima
classificazione degli edifici cui si riferisce. Entro 50 metri
di tale fascia insiste l’inedificabilità assoluta, mentre nella
fascia compresa di 150 mt. dal manufatto la nuova edificazione e gli interventi sui manufatti esistenti sono subordinati al parere della Soprintendenza ad eccezione della
manutenzione ordinaria.
Norme per edilizia rurale. Per tali edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro e ripristino tipologico e ristrutturazione edilizia.
Il P.R.G. definisce una fascia di salvaguardia di 150 mt
attorno agli edifici in oggetto che assume la medesima
classificazione degli edifici cui si riferisce. Entro 10 metri
di tale fascia insiste l’inedificabilità assoluta. È ammesso
aumento di cubatura per ampliamento funzionale non
superiore al 30% della superficie esistente costruita, ed i
fabbricati possono essere ampliati, indipendentemente
dall’estensione del fondo, per non più di 300 mc; nella
fascia compresa entro i 150 mt dall’edificio, la nuova edificazione e gli interventi sui manufatti esistenti sono
subordinati al parere della Soprintendenza ad eccezione
della manutenzione ordinaria.
(Art. 66 n. t.a.) - Criteri di intervento per attività agrituristica nel verde agricolo
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Gli interventi per tali attività sono regolamentati dalla
normativa regionale, e sono consentiti anche nei beni isolati definiti dall’art. 65 delle presenti norme; tali attività
assumono carattere di interventi produttivi. È consentito
per questi immobili il cambio di destinazione d’uso senza
costituire variante urbanistica.
(Art. 67 n. t.a.) - Criteri di intervento per complessi
ricettivi all’area aperta
I suddetti complessi possono essere allocati in tutto il
verde agricolo, con esclusione delle fasce in cui vige l’inedificabilità.
Sono parchi di campeggio e possono disporre di ristoranti, bar, spaccio alimentare e generi vari ed altri servizi
accessori. Non è consentita la promiscuità con esercizi
alberghieri. Costituiscono lottizzazioni per complessi
insediativi chiusi ad uso collettivo, ai sensi dell’art. 15
della legge regionale n. 71/78. Per i manufatti edilizi l’altezza max non può superare i 3,00 mt e la superficie complessiva non può superare il 20% di quella totale delle
piazzuole; la superficie minima del lotto non può essere
inferiore a mq 10,000.
(Art. 68 n. t.a.) - Criteri di intervento per insediamenti
produttivi in verde agricolo
Nel verde agricolo sono ammessi impianti o manufatti
edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, allo sfruttamento a carattere
artigianale di risorse naturali, e di fabbricati a servizio del
fondo. Per gli interventi di nuova edificazione, le concessioni edilizie devono rispettare quanto previsto dall’art. 6
della legge regionale n. 17/94. È possibile costruire edifici
a scopo residenziale in funzione della superficie del fondo,
indipendentemente dai manufatti costruiti per attività
produttive.
Gli indici e parametri sono i seguenti:
- altezza massima consentita h = 6,50 mt. con eccezione dei casi motivati da esigenze tecnologiche-produttive;
- distanza min. dai confini 10.00 mt;
- distanza dai fabbricati di aziende diverse 20.00 mt;
- distanza dai fabbricati della stessa azienda 10.00 mt.
Per i fabbricati ex art. 22, legge regionale n. 71/78, ai
fini della tutela e del paesaggio del verde agricolo i manufatti e gli impianti devono tenere conto di:
- la localizzazione non deve avvenire sui crinali ma in
valli o in costa,
- le nuove costruzioni devono essere distinte dalle
costruzioni esistenti individuate dal P.R.G. come emergenze architettoniche (beni isolati),
- non possono essere effettuati movimenti di terre che
siano in contrasto con lo studio geologico,
- gli spazi esterni devono essere sistemati adeguatamente,
- i colori, i materiali e le finiture degli elementi architettonici dei manufatti devono essere curati…
Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria di restauro e di
ristrutturazione edilizia; non è ammessa il cambio di
destinazione d’uso diversa se non con le limitazioni previste per l’attività agrituristica, turismo rurale o integrato.
Per i fabbricati a servizio dei fondi agricoli, il rapporto
di copertura degli stessi nel loro complesso non può superare 1/80 della superficie del lotto, e comunque fino ad
una superficie coperta di mq. 250.
(Art. 69 n. t.a.) - Piani di riqualificazione ambientale
Sono individuate le parti di verde agricolo da sottoporre a qualificazione ambientale, che per la maggior parte
ricadono nella zona di SIC ad ovest del centro abitato.

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

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

104

24-11-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

Nelle suddette aree non è consentita nuova edificazione e
per gli edifici esistenti è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria. È ammessa la demolizione e ricostruzione.
Sono consentiti soltanto attrezzature, servizi, viabilità
ed impianti finalizzati alla riqualificazione ambientale,
secondo piani particolareggiati unitari.
(Art. 70 n. t.a.) - Disposizioni finali
Dalla data di entrata in vigore delle presenti norme,
resterà abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile prescritta da norme comunali vigenti fino a quella
data.

Considerazioni
La strategia e l’impostazione del Piano nella sua strutturazione appare condivisibile, atteso che prefigura, attraverso gli interventi previsti, un generale riordino e riqualificazione delle aree urbanizzate e una sostanziale attenzione per tutte le emergenze naturalistiche, architettoniche e storico-culturali presenti nel territorio.

Procedure
Occorre evidenziare che, in base agli atti pervenuti, le
procedure di adozione del piano sono regolari in quanto:
- la deliberazione commissariale n. 60 del 14 giugno
2010 di adozione del P.R.G., R.E. e N. di A. è stata depositata, unitamente agli elaborati del PRG, così come trasmessi, limitatamente a quelli adeguati e allegati alla delibera commissariale di adozione n. 60 del 14 giugno 2010
ed agli studi di supporto e pubblicizzati secondo le modalità dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78, giusta determinazione dirigenziale n. 658 del 24 settembre 2010;
- è resa nota al pubblico nei termini dell'art. 3 della
legge regionale n. 71/78, secondo le procedure ed i termini
sopra chiariti, risulta completa come attestato con le certificazioni sopra richiamate;
- il Piano regolatore generale supportato dallo studio
geologico generale, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale
n. 65/81, è stato sottoposto, ex art. 13 della legge n. 64/74,
alla preventiva valutazione dell'Ufficio del Genio civile di
Messina, che ha verificato la compatibilità geomorfologica dello stesso con lo stato dei luoghi ed ha espresso parere favorevole con prescrizioni con provvedimento sopra
richiamato;
- il Piano è supportato altresì dallo studio agricolo –
forestale, adottato unitamente al PRG. Dallo stesso emerge che è stato adeguato alle leggi regionali nn. 16/96, 13/99
e 6/2001, con le quali si è individuata in aggiunta alle precisazioni del D.P.R. 28 giugno 2000 un’area interessata
dalla formazione vegetale, caratterizzante la macchia
mediterranea ed eventuali formazioni rupestri e ripariali.
Tuttavia l’aggiornamento eseguito in seguito all’incarico
specifico del comune, consegnato nel 2014, non sembra
tenere conto del Piano forestale regionale approvato con
D.P.R.S. n. 158/86/S4 del 10 aprile 2012 per le dovute verifiche si rimanda alla specifica competenza professionale
esistente all’interno del CRU.
- la stesura degli elaborati di P.R.G. risulta adeguata
alla normativa sulla Pianificazione urbanistica e territoriale in prossimità degli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante (R.I.R.) essendo stato redatto l’apposito studio,
in conformità ai disposti del decreto ministeriale 9 maggio
2001;
- le osservazioni ed opposizioni presentate avverso al
Piano, nei termini e fuori i termini, sono state debitamente visualizzate e valutate dal Responsabile della progettazione;

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 51

- ai sensi dell’art. 8 del Disciplinare d’incarico, risulta
predisposto il verbale di consistenza delle aree destinate
ad attrezzature e servizi pubblici, redatto dal Responsabile della progettazione;
- è supportato dalla VAS ex art. 13 del D.LGS. n.
152/06 e s.m.i. espressa favorevolmente con il D.D.G. n.
506 dell’8 luglio 2011 reso ai sensi dell'art.15 del D.Lgs n.
152/2006 e s.m.i. Con lo stesso sono state fornite una serie
di prescrizioni ed alcuni indirizzi di carattere generale, da
perseguire per ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici derivanti da interventi connessi al PRG. Con tali indirizzi ed indicazioni, che non incidono sulla zonizzazione
generale, ma assumono valore di prescrizione sulle norme
d’attuazione, prevalgono sulle stesse ed, in quanto condivisi, devono essere considerati facenti parte delle norme
attuative e del regolamento edilizio.
Dette prescrizioni, condivisibili, dovranno costituire
oggetto della revisione ed adeguamento del Regolamento
edilizio e delle Norme di attuazione.
- Tutte le zone “B” non coincidenti con quelle previste
dal P.R.G. vigente approvato con decreto dell’Assessore
per lo sviluppo economico n. 171 del 18 luglio 1971 ed i
cui ambiti ricadono totalmente o parzialmente all’interno
della fascia dei 150 metri dalla battigia del mare, si ritengono condivisibili a condizione che detti ambiti rispettino
i requisiti di cui al D.I. n. 1444/68 comunque alla data di
entrata in vigore della legge regionale n. 78/76, e che la
verifica da cui ne discende tale rispetto abbia tenuto conto
esclusivamente degli edifici legittimamente costruiti alla
medesima data. Sono da disattendere, vedonsi C.G.A. n.
695 del 21 settembre 2006, sez. giurisdizionale, se non
rispondenti a quanto indicato con il detto parere. Nell’assenza della richiesta verifica sono consentiti soltanto
intervento di cui all’art. 20, lett.a),b) e c) della legge regionale n. 71/78.
Cartografia
La cartografia è rappresentativa di una pianificazione
urbanistica che riflette gli aspetti di un territorio variegato. Essa risulta leggibile avendo riportato sulla stessa riferimenti territoriali attendibili nonché una rappresentazione grafica sufficiente degli aspetti orografici del territorio.
Manca tuttavia di un logico e costante aggiornamento
dovuto al lungo lasso di tempo intercorso tra la prima stesura, la pubblicazione seguente all’adozione, e la trasmissione definita dopo l’emissione della Valutazione ambientale strategica.
Nel merito si rileva tuttavia che il comune di Gela
risulta tra quelli costituenti “nodo” del SITR regionale e
come tale dotato di un sistema di cartografia digitale in
continuo aggiornamento e riportate su supporto cartografico seguente alla restituzione dell’ultimo volo effettuato
dalla Regione nel 2012, sul quale sono stati sovrapposti e
valutabili oltre che i sistemi della pianificazione sovraordinata ed i vincoli anche gli strumenti urbanistici vigente
ed adottato. Per tale motivo si ritiene che l’aggiornamento
degli elaborati al provvedimento di approvazione dovrà
comunque essere effettuato su detta cartografia.
Dall’osservazione degli elaborati di piano risulta
comunque utile rilevare che:
- sul territorio comunale non sono individuabili le
fasce comprese tra i 150 mt e 500 mt, e quelle comprese
tra i 500 e 1000 mt misurate dalla battigia, nelle quali
vigono le prescrizioni dettate dall'art. 15 lett. b), c) della
legge regionale n. 78/76. Le stesse conseguentemente
dovranno essere visualizzate sugli elaborati di piano;
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- non risultano individuabili sugli elaborati di piano
tutti i singoli manufatti e/o complessi di interesse
storico/artistico delle zone “A” (comunque citati in relazione), sia dal punto di vista della localizzazione che della
corrispondente legenda in cui gli stessi andrebbero conseguentemente e sinteticamente elencati, nel merito si
richiama quanto rilevato nell’osservazione proposta dall’amministrazione in merito all’elenco dei manufatti soggetti a vincolo di cui al Piano particolareggiato del centro
storico Federiciano approvato con il decreto di questo
Assessorato n. 29/1982;
- in merito all’indicazione delle fasce di rispetto di cui
alla legge regionale n. 78/76, art. 15, lett. a), occorre che in
generale per le previsioni della edificabilità all’interno
delle stesse si deve operare in applicazione a quanto dettato dalla lettera a) dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76
e dall’art. 4 della legge regionale n. 15/91, secondo le indicazioni di cui al parere del C.G.A. n. 695 del 21 settembre
2006, sez. giurisdizionale. In tali fasce da indicare negli
elaborati, sono consentite opere ed impianti destinati alla
diretta fruizione al mare, nonché la ristrutturazione degli
edifici esistenti senza alterazione dei volumi realizzati ad
eccezione di quelle per come sopra chiarito indicate “A”.
- Il Genio civile con parere n. 23/2005 ha individuato
un’area delimitata in rosso della tav. D4 per la zona C (più
specificatamente C3.5) in c/da Fiaccavento che secondo la
prescrizione del punto a) e quanto prescritto dal Commissario con la delibera di adozione doveva essere stralciata
ma ciò non risulta nella tavola Tav. D4 modificata. Sembrerebbe l’aggiornamento riguardante lo stralcio di parte
di area F13 seppur la prescrizione parla di parcheggio in
c/da Mulini a vento.
Inoltre dallo stesso si rileva che parte delle aree C2 e
C3.6 ricadenti nelle Tavv. E4 ed E5 sono classificate, nel
vigente PAI, quali “sito di attenzione” e che pertanto gli
studi a corredo delle progettazioni esecutive dovranno
tenere conto delle relative norme di attuazione del PAI;
- avendo rilevato che sono state individuate nella tav.
E.6 sc.1:2000 alcune zone con l’indicazione “D.1bis” che
non risultano nelle n. t.a. Probabilmente per errore solo le
stesse dovrebbero essere individuate come “D.3.1bis”, queste risultano riportate soltanto nella tav. E.0.
Nell’assenza di un dovuto chiarimento le “D.1bis” non
potranno che essere ridefinite di verde agricolo.
Piano paessagistico
Il PRG in trattazione risulta adottato in data antecedente a quella di approvazione del Piano paesaggistico
della ex Provincia di Caltanissetta e come tale, non può
risultare adeguato alle prescrizioni dettate con lo stesso.
Pur tuttavia con riferimento a detto Piano lo stesso,
relativo agli Ambiti 6, 7, 10, 11, 12 e 15 ricadenti nella provincia di Caltanissetta, approvato con decreto assessoriale
del 2 luglio 2015 e pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (p. I) n. 31
del 31 luglio 2015 (n. 25 risulterebbe “congelamento” a
seguito di uno specifico ricorso proposto al TAR da un cittadino gelese proprietario di un immobile in località Manfria che consideratosi danneggiato dal Piano paesaggistico. Nel merito non avendo notizie certe sullo stato di detto
ricorso e della conseguente ordinanza che sembrerebbe
non mettere in dubbio la vigenza dello stesso, si ritiene
che il territorio sia comunque già sufficientemente tutelato in ragione del sistema dei vincoli esistenti.
Sulla problematica si rimanda comunque alla verifica
che la Soprintendenza competente per territorio, quale
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membro di diritto, ha competenza esistente all’interno del
CRU.
Programmazione commerciale
La revisione generale del PRG in argomento risultava
già adeguata alla legge regionale n. 28/99 in quanto lo
strumento urbanistico in trattazione è stato, da come si
evince dalla “Relazione integrativa”, d’inserimento nel
piano in trattazione. Con successivo atto di consiglio
comunale n. 144 del 22 ottobre 2013, il comune ha proceduto ad una modifica della vigente Programmazione sottoponendola alle procedure di VAS, queste comunque mai
definite in presenza del PRG in itinere che ha ottenuto
detta valutazione, rinviando ad una fase successiva l'adeguamento dello strumento urbanistico a previsioni più
complete nel settore commerciale. Gli elaborati del PRG
risultano adeguati alla previgente Programmazione commerciale e come tali soddisfano comunque i requisiti
minimi delle prescrizioni normative del DPRS 11 luglio
2000.
In tale ottica eventuali modifiche non oggetto del
PRG, così come adottato e pubblicato, non possono essere
prese in considerazione e valutate in questa sede.
Studio agricolo forestale
Da quanto rilevabile dagli elaborati, lo studio agricolo
forestale adottato costituisce aggiornato effettuato dal
dott. Agronomo Lo Nigro, in ragione della previsione della
legge regionale n. 13/99 e successive, a seguito dell’incarico specifico assegnato dal comune e consegnato in data 27
gennaio 2010. Detto studio è stato adottato unitamente al
PRG. Lo stesso conseguentemente non tiene conto del
Piano forestale regionale approvato con D.P.R.S. n.
158/86/S4 del 10 aprile 2012. Tuttavia si deve rilevare che
gli elaborati forniti ed adottati non sembrerebbero interessare tutto il territorio comunale mancando tra l’altro un
elaborato riguardante la suscettività dei suoli. Per detta
problematica si rimanda alla verifica della rispondenza
dello stesso, anche per tale aspetto, alla specifica competenza esistente all’interno del CRU.
Elaborato tecnico r.i.r. – rischi di incidente rilevante
(Ai sensi del D.M. 9 maggio 2001, n. 151).
Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Sul procedimento di verifica di detto studio, si deve
rilevare che a tutt’oggi non risulta essere stata riscontrata
la specifica richiesta in premessa richiamata, avanzata al
Comitato tecnico regionale e pertanto si rileva che l’elaborato tecnico R.I.R., strumento attraverso cui è stata verificata la compatibilità urbanistica dello stabilimento esistente, sul territorio in cui esso è situato, individua una
serie di previsioni urbanistiche sulle quali la presenza
dello stabilimento censito incide sostanzialmente nell’assenza della chiusura del procedimento con la relativa verifica ed approvazione del piano di mitigazione prodotto
dalla Ditta ed attualmente, come detto all’esame del Comitato regionale.
In particolare dall’analisi di detto elaborato si evince che
le nuove previsioni del PRG da adottare, incompatibili con
gli scenari incidentali rappresentati dall’elaborato, sono:
a) Il 73% dell’area F14 destinata al nuovo Palazzo di
giustizia;
b) 840 mq della zona B compresa tra via Generale
Cascino e via Plutone;

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

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

106

24-11-2017 - GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

c) 200 mq parte della zona B compresa tra via Plutone
e la sua parallela di previsione verso nord;
d) Il 78% dell’area destinata ad attrezzatura civica,
all’estremità est della zona B12 compresa tra via Venezia e
via Pizzarro;
e) Il parcheggio territoriale F6;
f) Area ex mattatoio;
g) Parco urbano a ridosso del fiume Gela;
h) 82% dell’area destinata a parco archeologico;
i) Il 15 % dell’area destinata a verde pubblico della
zona B1.1;
j) Parte dell’arenile più vicina alla foce del fiume Gela.
Esse ricadono entro il cerchio di danno “lesioni irreversibili”.
Nello specifico si rileva :
- L’edificio del nuovo palazzo di giustizia è in fase
avanzata di realizzazione e non ci sono i presupposti per
lo spostamento in altro luogo. È necessario, pertanto, concordare con la raffineria di Gela accorgimenti atti a ridurre le dimensioni del cerchio di danno.
- La parte della zona B a nord di via Plutone e i restanti 500 mq di area libera della zona B compresi tra via
Generale Cascino e via Plutone possono essere derubricati
ad aree destinate a verde o a parcheggio oppure lasciate
come zona B in caso di accordi con la raffineria volti ad
ottenere la riduzione del cerchio di danno “lesioni irreversibili”.
Pertanto, l’attuazione delle previsioni di piano, ricadenti all’interno del cerchio di danno, risulta inibita nelle
more di un accordo (studio di mitigazione) tra l’amministrazione comunale e le aziende interessate, oggetto del
parere del Comitato regionale, che consente di escludere
tali aree, l’unica l’attività edilizia nelle stesse ammessa e
quella sull’esistente, mediante interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, previsti dall’art.20 della legge regionale n. 71/78,
lettere a), b), c).
Piano di zona ex legge n. 167/62
Nelle more della definizione dell’istruttoria di questo
Ufficio del PRG in trattazione, il comune ha trasmesso
con nota acquisita a questo ARTA prot. n. 23763 del 15
dicembre 2016 l’atto deliberativo n. 192 con il quale un
commissario ad acta nominato da questo Assessorato ha
proceduto, in data 24 settembre 2014, all’approvazione del
Piano di zona ex legge n. 167/62, redatto sulle aree già allo
scopo individuate in variante con un precedente atto commissariale n. 93 del 9 luglio 2009, già individuate negli elaborati del PRG oggetto delle pubblicazioni avvenute nel
2010, ad esclusione di una parte dello stesso ricadente in
area di verde agricolo.
Da quanto rilevabile dal citato atto n. 192/14 di approvazione, lo stesso sarebbe già stato ridimensionato in
ragione delle prescrizioni dettate sul medesimo nel parere
VAS rilasciato con D.A.N. n. 835 del 10 settembre 2014 sul
PRG.
Nel merito si rileva che lo stesso da trattare oggi unitamente al PRG in argomento può essere ritenuto condivisibile limitatamente alla localizzazione delle aree allo
scopo individuate con la citata delibera commissariale n.
192/14, nei limiti delle norme adottate e nel rispetto delle
prescrizioni, dettata con il citato parere VAS ponendosi
comunque in variante al PRG vigente, in quanto: ai sensi
del 1° comma dell’art.11 della legge regionale 6 maggio
1981, n. 86, i “ Piani di Zona … non possono interessare
aree destinate dallo strumento urbanistico generale a
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verde agricolo …” e, ai sensi del 2° comma del citato art.11
delle legge n. 86/81 “ …. Nei casi di dimostrata necessità si
procede preliminarmente alla redazione della variante allo
strumento urbanistico generale”. Nè, del resto, risulterebbe ammissibile l’applicazione dell’art. 12, comma 7, lett. b)
della legge regionale n. 71/78, in quanto tale norma è
applicabile esclusivamente (vedi decisione CGA, sez. giurisdizionale n. 227 dell’1 giugno 1993 e sentenza TAR n. 156
dell’11 febbraio 2005 ) per “…… modifiche allo strumento
urbanistico generale che non contrastino con l’impostazione del piano stesso, ma costituiscono un semplice e
limitato adattamento di quest’ultimo a specifiche e circoscritte esigenze del territorio considerato, frutto appunto
del carattere particolareggiato del piano attuativo … .”
Prescrizioni esecutive
(art.6 delle NTA)
Le Prescrizioni esecutive del PRG redatte ai sensi
dell’art. 2 della legge regionale n. 71/78 e dell’art. 3 della
legge regionale n. 15/91, previste in determinate Zone territoriali omogenee sono state individuate e perimetrate
negli elaborati di PRG dalla delibera del C.C. n. 193 del 19
novembre 1999, ma non risultano adottate contestualmente al piano (e non risultano pertanto allegate al PRG).
Si avvalgono, invece, della legge regionale n. 7 del 2003,
art. 102, che consente il differimento dell’adozione rispetto al piano.
Nel prendere atto di ciò si rileva, comunque, che l’adozione delle stesse dovrà comunque intervenire entro i termini previsti dal comma 2° del medesimo articolo 102.
Regolamento edilizio
Il regolamento edilizio è composto da 105 articoli ed è
suddiviso nei seguenti capitoli:
- TITOLO PRIMO – Disposizioni generali;
- Capitolo I : Norme preliminari
- Capitolo II : Norme procedurali
- Capitolo III :Categorie d’intervento
- Capitolo IV: La concessione edilizia;
- Capitolo V : Strumenti attuativi e regolamento edilizio
- Capitolo VI: Destinazioni d’uso e varianti
- Capitolo VII: Esecuzione e controllo delle opere
- TITOLO SECONDO – Disciplina urbanistica;
- Capitolo unico : Criteri per la determinazione degli
indici e dei parametri urbanistici ed edilizi
- TITOLO TERZO – Disciplina della fabbricazione;
- Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano
- Norme igieniche
- Norme relative alle aree scoperte e a servitù di utilità
pubblica
- Norme di buona esecuzione
- Uso di suolo, spazio e servizi pubblici
- Garanzia della pubblica incolumità
- TITOLO QUARTO – Incentivi;
- TITOLO QUINTO – Sanzioni e disposizioni transitorie;
- Capitolo unico
Il Regolamento edilizio in argomento adottato unitamente al PRG di cui l’atto in argomento, costituisce
variante al vigente strumento regolamentare.
Lo stesso tuttavia non risulta aggiornato alla vigente
normativa prevedendo, tra l’altro, al capitolo II, art.3 e
seguenti, la commissione edilizia comunale, organo consultivo già sicuramente soppresso in Sicilia, con il comma
1° dell’art.19 della legge regionale n. 5/2011 (1. Allo scopo
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di favorire lo snellimento …….., la commissione edilizia
comunale è soppressa), e ponendosi in gran parte oggi in
contrasto con la recente legge n. 16 del 10 agosto 2016,
con la quale la Regione ha proceduto di recente al recepimento dinamico della maggior parte del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di edilizia n. 380/01, ed
al recepimento con modifiche di alcuni articoli dello stesso. L’applicazione di detto nuovo sistema normativo/regolamentare conduce a ritenere il Regolamento edilizio in
trattazione, per gran parte superato, ponendosi in contrasto con la sopravvenuta normativa e come tale in parte da
rielaborare, nel rispetto della stessa e delle indicazioni dettate dal citato testo unico.
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suo parere, ribadendo le prescrizioni di cui al parere n.
23/05 sopracitato ed in particolare quelle relative al punto
d) che prevede il parziale stralcio evidenziato nell’elaborato Tav. D.4, in quanto “d) per la zona D2 in c/da Poggi limitatamente all’area segnata in rosso nella tav. D.4 (della
carta della disciplina dei suoli e degli edifici) in seguito
alle modifiche introdotte con l’aggiornamento del PAI,
non risulta più classificata ad “elevato rischio idrogeologico” ma “sito d’attenzione” sulla stessa pertanto si potra
operare nel rispetto delle prescrizioni dettate dal PAI.
8) (Art. 54 n.t.a.) - Zona D4 - Aree per attività turistico
- alberghiere
In relazione a quanto evidenziato dal Genio civile nel
suo parere che per le zone “D4” in c/da Scavone, ha così
argomentato “ … non si è in grado di esprimere alcun
parere, poiché nulla si evince dalla lettura delle carte di
progetto e dalle relazioni allegate sulla suscettività edificatoria di tali zone e sulla reale stabilità, e non si propongono di conseguenza soluzioni alle problematiche connesse
ai fenomeni di cui s’è detto relativamente all’edificabilità
dei suoli” non rilevando che l’ area in rosso della Zona
“D4”, risulta stralciata sulla Tav. D4 modificata come prescritto dal commissario con la delibera di adozione in
adempimento al parere dell’ufficio del Genio civile, si prescrive lo stralcio della stessa ed il declassamento a verde
agricolo.
9) (Art. 55 n.t.a.) - Zona D5 - Aree per attività direzionali
In relazione a quanto evidenziato dal Genio civile nel
suo parere sulla zona “D5” posta in c/da Olivo (area delimitata in rosso nella tav. “D3” della carta della “disciplina
dei suoli e degli edifici” non rilevando che l’area in rosso
della zona “D5”, risulta stralciata sulla Tav. D3 modificata
come prescritto dal commissario con la delibera di adozione in adempimento al parere dell’ufficio del Genio civile, si prescrive lo stralcio della stessa ed il declassamento
a verde agricolo.
10) (Art. 56 n.t.a.) - Zona D6- Area A.S.I.
Pur rilevando che a seguito dell’entrata in vigore della
legge regionale n. 12/2013 le aree previste nel Piano regolatore A.S.I. si prende atto che sulle stesse a seguito dell’approvazione del PRG in trattazione si opererà secondo
le specifiche norme previste nel piano A.S.I. in quanto
indicato nelle norme in argomento.
11) (Art. 58 n.t.a.) - Zona D8 - Zone specialistiche per
insediamenti di grandi strutture di vendita al dettaglio.
In relazione a quanto evidenziato dal Genio civile nel
suo parere sulla zone per la zona “D8” posta in c/da Manfria (area delimitata in rosso nella tav. “D1” della carta
della “disciplina dei suoli e degli edifici”-dalle verifiche
effettuate da questo Ufficio non risulta stralciata sulla Tav.
D.1 modificata come prescritto dal Commissario con la
delibera di adozione. La stessa inoltre risulta interamente
da disattendere in relazione a quanto dettato nel punto 5
dell’art.3 del decreto VAS di Ha 66,4. Conseguentemente
per le stesse si prescrive lo stralcio ed il declassamento a
verde agricolo.
12) (Art. 69 n.t.a.) - Piani di riqualificazione ambientale
L’articolo dovrà essere integrato richiamando le prescrizioni dettate dal decreto VAS.

Norme tecniche di attuazione
1) In generale vanno adeguate alla vigente normativa
procedendo in particolare per quanto riguarda i titoli I, II
alla modifica degli stessi secondo quanto prescritto dalla
legge regionale n. 16/16, norma di recepimento del D.P.R.
n. 380/16.
2) In assenza di valide motivazioni vanno inoltre
ricondotti ai limiti di edificabilità fondiaria consentiti in
generale in tutte le zone “B”, a quanto consentito dall’art.7
del D.M. n. 1444/68 ;
3) Vanno integrate le norme relative alle zone C2 e
C3.6 secondo le prescrizioni dettate dall’ufficio del Genio
civile “…………che parte delle aree C2 e C3.6 ricadenti
nelle Tavv. E4 ed E5 sono classificate, nel vigente PAI,
quali “sito di attenzione” e che pertanto gli studi a corredo
delle progettazioni esecutive dovranno tenere conto delle
relative norme di attuazione del PAI”.
4) (Art. 47 n.t.a.) - Zona C3 – Aree di espansione urbana
In relazione a quanto evidenziato dal Genio civile nel
suo parere del 2013 le previste zone della zona C in c/da
Fiaccavento Tav. D.4, nel vigente PRG classificata dal PAI,
quali “sito di attenzione” e per quelle interamente disattese si prescrive lo stralcio ed il declassamento a verde agricolo.
5) (Art. 48 n.t.a.) - Zona C4 – Aree interessate da strumenti urbanistici di attuazione in itinere o in corso di realizzazione
In relazione a quanto nello stesso articolo citato che
deriva dalla specifica prescrizione della delibera di adozione, risulta opportuno che le indicazioni vengano intergrate riportando dopo “… interventi urbanistici attuativi pubblici (Programmi Costruttivi), in corso di attuazione o già
approvati” anche “piani attuativi di iniziativa privata”.
6) (Art. 49 n.t.a.) - Zona C5 – Aree per edilizia stagionale e per insediamenti turistici
In relazione a quanto evidenziato dal Genio civile nel
suo parere del 2013 le previste zone C5.1 e C5.2 del PRG,
già stralciate secondo quanto prescritto al punto v) della
delibera commissariale di adozione potevano essere riportate secondo le indicazioni dello stesso ufficio e indicate in
rosso nelle Tav. D.1 e D.2.. Inoltre si rileva che sulla zona
“C” di Manfria, vedi punto 8 del art.3) del decreto VAS le
stesse sono state stralciate e/o ridefinite. Pertanto dovendo
operare in conformità al dettato di detto decreto, le aree
dallo stesso disattese e/o ritipizzate non potranno che
essere attuate nei limiti dello stesso previsti. Per quelle
interamente disattese si prescrive lo stralcio ed il declassaOsservazioni ed opposizioni
mento a verde agricolo.
7) (Art. 52 n.t.a.) - Zona D2- Edifici ed area per attività
Riguardo alle osservazioni presentate avverso al
artigianali e commerciali
P.R.G. nei due periodi di pubblicità per i motivi sopra
In relazione a quanto evidenziato dal Genio civile nel riportati, e numerate in base ai due elenchi predisposti dal
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comune e visualizzate in appositi elaborati, si propongono
le valutazioni di questa Unità operativa contenute nelle
allegate schede di dettaglio, redatte sulla scorta dei database forniti dal comune.
Su quelle pervenute direttamente a questo Assessorato
ad esclusione di quelle già trattate ed indicate nei due
elenchi allegati o integrazioni di quelle già proposte, verranno trasmesse al comune per le eventuali valutazioni
tecniche da esprimersi nei termini del comma 5° dell’art.
3 della legge regionale n. 71/78, in fase di controdeduzioni
alle determinazioni di questo Assessorato.
Nel merito dell’osservazione proposta dall’Amministrazione comunale, redatta dall’ufficio urbanistica e sottoscritta dall’allora sindaco del comune, ed avanzata a
seguito dell’adozione del PRG da parte del commissario
ad acta, la stessa riguardante la richiesta di variazione di
alcuni articoli delle Norme di attuazione e del Regolamento edilizio, adottati unitamente al citato PRG e controdedotta dal professionista incaricato, che per punti e la ha
parzialmente accolta, viene valutata da questo Ufficio nei
termini che di seguito si riportano:

Norme tecniche di attuazione
1) La proposta viene in generale disattesa in tutte quelle parti che possano condurre a una modifica anche
sostanziale del carico urbanistico e edilizio sulle aree
oggetto della zonizzazione di previsione del PRG, vedi ad
esempio l’art. 11 bis - istituto della perequazione -, che
consente un aumento ed indefinito carico edilizio mediante deroga agli indici di edificabilità delle varie zone riceventi. Quanto sopra, pur nella considerazione che in presenza dell’’applicabilità della legge regionale n. 16/2016
art.22, con il quale è stato reso applicabile l’art. 5 della
legge n. 106/2011, ritenendo che comunque detta attività
potrebbe essere consentita in presenza di piani esecutivi
che individuino in maniera prescrittiva i limiti delle altezze e gli allineamenti comunque da rispettare anche in caso
di deroghe .
2) Le modifiche delle norme proposte che si pongono
in contrasto con quanto disposto dalla legge regionale n.
16/16 e conseguentemente con quanto previsto dal D.P.R.
n. 380/01, sono comunque da disattendere e da ridefinire
nel rispetto della citata norma;
3) Sono da disattendere le modifiche richieste che si
pongono comunque in contrasto con il D.D.G. n. 835 del
10 settembre 2014 con il quale L’Autorità ambientale per
la Regione siciliana si è espressa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 15 del D.lgs. n. 152/06, in quanto atto di carattere
prescrittivo, e per tale ragione da ridefinire nel rispetto
dello stesso;
4) Le restanti modifiche richieste con l’articolato proposto in variante, che non rientrano nei casi precedenti,
sono trattate in conformità a quanto valutato dal progettista nella sua controdeduzione.

Regolamento edilizio
1) La proposta viene in generale disattesa in tutte quelle parti che si pongono in contrasto con la vigente normativa: vedi articoli riguardanti la formazione, le competenze e la la gestione della Commissione edilizia comunale,
organo consultivo comunque abrogato nella Regione siciliana con l’emanazione della legge regionale n. 5/2011, art.
19, comma 1, e con quanto dettato dagli artt. 1 e seguenti
della legge regionale n. 16/16 con la quale la Regione siciliana ha recepito dinamicamente e con modifiche il D.P.R.
n. 380/01 – testo unico dell’edilizia;
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2) Le restanti parti dell’articolato proposto in variante
sono trattate in conformità a quanto valutato dal progettista nella sua controdeduzione.
Parere
Per quanto sopra esposto questa Unità operativa 3.2
del servizio 3, è del parere che il Piano regolatore generale
del comune di Gela, con annessi R.E. e N.T.A., adottato
con deliberazione del commissario ad acta n. 60 del 14
giugno 2010, sia meritevole di approvazione nei termini,
alle condizioni e con le prescrizioni sopra riportate e pertanto lo stesso viene proposto al Consiglio regionale dell’urbanistica per le previste valutazioni ex art.58 legge
regionale n. 71/78.
allegati : A) scheda di dettaglio osservazioni e/o opposizioni al PRG (pubblicazione 2010);
B) scheda di dettaglio osservazioni e/o opposizioni al
PRG (pubblicazione2015)>>;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica
reso con il voto n. 56 del 31 agosto 2017, che di seguito
parzialmente si trascrive:
<<...Omissis...
Visti gli atti ed elaborati del piano in oggetto, allegati
al suddetto parere;
Sentiti i relatori che hanno illustrato la proposta di
parere favorevole a condizioni dell’Ufficio;
Visto il D.A. n. 1858/2015 del 2 luglio 2015 (Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 31 luglio 2015)
con il quale l’Assessore per i beni culturali e l’identità siciliana ha approvato il Piano paesaggistico degli ambiti 6, 7,
10, 11, 12, 15 ricadenti nella ex Provincia di Caltanissetta;
Valutata l’impostazione complessiva del P.R.G. in
esame, gli aspetti contenuti nella proposta dell’Ufficio,
quanto rappresentato dall’amministrazione comunale in
sede di audizione e quanto rilevato dalla commissione in
sede di sopralluogo, nonché quanto emerge dalla lettura
del decreto di approvazione del P.T.P. sopra citato, questo
Consiglio ritiene di condividere la proposta dell’Ufficio
che pertanto è parte integrante del presente voto, con l’introduzione delle ulteriori prescrizioni e indicazioni che di
seguito si riportano:
1) P.T.P. Ambiti 6, 7, 10, 11, 12, 15 - adottato nel 2009
ed approvato nel 2015 verifica incidenza sul PRG In linea generale si deve rilevare che i 18 mesi richiamati dall’art. 3 del decreto di approvazione del P.T.P. in
premessa, ed utili all’adeguamento del PRG ( adottato nel
2010) alle prescrizioni di detto P.T.P. sono già trascorsi. A
seguito degli approfondimenti sul Piano effettuati di concerto con la competente Soprintendenza di Caltanissetta,
in particolare nella riunione della commissione tenutasi
nella sede della stessa in data 7 luglio 2017 ed oggetto dei
documenti forniti ed agli atti del procedimento, emerge in
via preliminare che detto strumento di carattere prescrittivo nei territori dichiarati di pubblico interesse e come
tali soggetti a tutela, “vale quale strumento propositivo, di
orientamento, d’indirizzo e di conoscenza per la pianificazione ….. comunale”. In tale ottica è stato effettuato il
dovuto approfondimento. Dal confronto tra gli elaborati
del PRG e quelli del Piano paesaggistico in vigore, per
come desumibile dal documento riportante il protocollo n.
5105 del 14 luglio 2017 prodotto dalla Soprintendenza ed
agli atti di questo consesso, si deve rilevare preliminarmente che viene rappresentata una rilevante “…. situazioni di criticità con particolare riguardo ad aree edificabili
(zone “C” costiere ) soggette di fatto ad un vincolo di ine-
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dificabilità”, nonché l’assenza di una cartografia “ che
tiene conto dei regimi normativi del Piano paesaggistico,
ovvero dei beni paesaggistici individuati ai sensi dell’art.
134 lett. a), b) e c) del codice dei Beni culturali e del paesaggio da cui discendono i rispettivi regimi di tutela”.
Con detto documento vengono individuate puntualmente le criticità e le incongruenze che di seguito, condivise, si trascrivono:
“Il PRG di Gela è privo della cartografia che tiene
conto dei “Regimi normativi” (all. 1) del Piano paesaggistico, ovvero dei “Beni paesaggistici” (all. 2) individuati ai
sensi dell’art. 134 lett. a), b) e c) del Codice dei beni culturali e del paesaggio da cui discendono i rispettivi livelli di
tutela.
La tavola D 0 - ”Sintesi del Piano” del PRG (all.3) individua, tra l’altro, i beni paesaggistici descritti dall’art. 136
e 142 del Codice ed esclude gli immobili e le zone sottoposte a tutela dal Piano paesaggistico ai sensi degli artt. 143
e 156 del Codice in cui ricadono, in massima parte, le
“aree con livello di tutela 2), 3)” e le “aree di recupero”.
La zona C5, Roccazzelle/Manfria, 4 (all. 4) e la zona
PT, Montelungo 5, (all. 5) del PRG costituiscono “siti di
rilevante interesse paesaggistico-ambientale” (all.6) come
indicati nelle tavole del Piano paesaggistico, e nelle schede
ad esso allegate n. 85 “Poggio dell'Arena” e n. 86 “Torre di
Manfria” (all.6): coincidono pressoché con le aree S.I.C.
ITA 050011 “Torre di Manfria” e Z.P.S. ITA 050012 “Torre
di Manfria, Biviere e Piana di Gela” (all.7) . Tali zone ricadono nel paesaggio locale 15, in aree con un livello di tutela 3) ed in aree di recupero 7, quest'ultime distribuite “a
macchia di leopardo” all’interno dell’area con livello di
tutela 3 in corrispondenza de perimetro dell'agglomerato
edilizio esistente.
Ampie aree soggette a “piani di recupero” del Piano
paesaggistico ricadono inoltre nella ZTO C5 del PRG, a
nord perimetro della zona S.I.C./Z.P.S., ad ovest del torrente “Rio Rabbito” e la contrada “Roccazzelle” e nel perimetro sud del petrolchimico di Gela.
Il Piano individua ulteriori aree con livello di tutela 3),
ignorate dal PRG, che coincidono con aree boschive, aree
di interesse archeologico, zone umide e riserve naturali.
Si evidenziano le aree ricadenti nelle contrade “Spadaro” e “Cucinella”, all'interno del paesaggio locale 16 e in
contrada “Mignechi” nel paesaggio locale 189, sottoposte
a tutela ai sensi dell’art. 134, lett. a), in quanto aree di interesse pubblico
Inoltre, sempre dalla lettura della tavola D0 di PRG, si
constatano incongruenze nell'ambito delle aree tutelate
per legge ai sensi dell’art. 142, lett. c), del Codice. Nella fattispecie non vengono indicati i corsi d’acqua iscritti ai nn.
178, 190, 191 e 219 dell'elenco dei corsi di acque pubbliche della Regione siciliana.
Risulta segnalata parzialmente l’asta fluviale iscritta al
n. 186 “Rio Rabbito” e non appaiono determinati affluenti
a corsi d’acqua principali.”
Il documento conclude rilevando l’obbligo di procedere “Per le ragioni esposte “all'adeguamento normativo del
PRG di Gela al Piano paesaggistico della provincia di Caltanissetta affinché le linee di sviluppo edilizio dello strumento di pianificazione urbanistica contribuiscano ad
accrescere il valore primario e assoluto del paesaggio
costituzionalmente protetto.”
Nel condividere pienamente le conclusioni della
Soprintendenza di Caltanissetta, si deve tuttavia rilevare,
che le verifiche dalla stessa effettuate e riportate nel documento sopra citato che, in ragione della sua valenza si alle-
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ga unitamente agli elaborati in esso contenuti al presente
voto, non incidono in maniera consistente sulla aree già
urbanizzate ed interessate dalla zonizzazione del PRG, se
non in zone comunque già tutelate e da tutelare in ragione
di un sistema di vincoli di carattere ambientale e/o paesaggistico già esistenti, già imposti o, vedi ad esempio, la
zona di Roccazzela-Manfria dove è prevista una zona “C5”
- Aree per edilizia stagionale e per insediamenti turistici -,
già oggetto di prescrizioni e limitazioni dovute ad una
serie di vincoli ambientali richiamati nelle stesse norme di
attuazione del PRG e come tali cogenti su detta destinazione, nonché di precise prescrizioni e stralci indicati nel
parere motivato ex art. 13 D.lgs. n. 152/06.
Questo consesso ritiene pertanto che, in ragione di
quanto sopra espresso, si possa comunque per la fattispecie procedere alla ridefinizione delle zone interessate, in
quanto esterne all’abitato consolidato e legittimamente
edificato, procedendo in sede di adeguamento al decreto
di approvazione ad assegnare alle stesse la destinazione di
verde agricolo con le limitazioni discendenti dal sistema
di tutela indicato nel P.T.P. citato ed al conseguente inserimento nelle norme relative a dette aree, delle limitazioni
indicate nel P.T.P. vigente, nonché all’inserimento nelle
norme e nel regolamento edilizio adottati unitamente al
PRG, delle prescrizioni indicate sia in detto strumento
sovraordinato che nei pareri già resi sul piano in trattazione.
2) Area fieristica
In sede di sopralluogo l’Amministrazione ha affermato
l’esigenza del reinserimento dell’area da utilizzare per il
mercato rionale che, prevista nella proposta sottoposta al
consiglio comunale, non era stata confermata in sede di
adozione e pertanto richiama l’osservazione proposta
dall’UTC in sede di prima pubblicazione del Piano adottato dal Commissario, ritenuta meritevole di accoglimento
da parte del progettista (volume “5” pag.2 delle controdeduzioni). Nel merito si ritiene che seppur la richiesta
possa essere ritenuta condivisibile, detta area, comunque
da attuare mediante un piano attuativo esteso all’intera
area individuata negli elaborati di visualizzazione delle
osservazioni, potrà tuttavia essere reinserita, soltanto a
condizione sia già nelle disponibilità del comune. Ciò in
quanto detta previsione manca della dovuta procedura di
pubblicità ex art.3 legge regionale n. 71/78, nè tantomeno
risulta supportata dalla procedura ex art. 10 DPR n.
327/01, da formalizzarsi agli eventuali interessati alla
apposizione di una destinazione urbanistica diversa da
quella riportata negli elaborati adottati. In assenza di
detto presupposto, non potrà che essere disattesa e ridefinita di verde agricolo, ed inserita soltanto a seguito di
apposita procedura di variante urbanistica.
3) Piano del porto
Avendo rilevato sugli elaborati la presenza di una
struttura portuale non coincidente con quanto emerge
dalla restituzione cartografica del volo utilizzato per la
stesura degli stessi, pur prendendo atto di quanto evidenziato dall’amministrazione in sede di audizione, sull’accordo stipulato con il Ministero dei trasporti, occorrerà che il
comune provveda a giustificare detto inserimento in
quanto nell’assenza di una pianificazione esistente,
comunque già autorizzata e supportata dai previsti studi
occorrenti, la stessa non può che essere disattesa e rinviata a specifica ed autonoma procedura.
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4) Sito a rischio di incidenza rilevante

Ex d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 (D.M. 9 maggio 2001,
n. 151).
(Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante.)
Pur prendendo atto di quanto evidenziato dal comune
sia in sede di audizione sia in sede di sopralluogo, nell’assenza della chiusura della procedura di verifica relativa,
non può che condividersi quanto rilevato dall’Ufficio con
la proposta in premessa richiamata e pertanto nell’assenza
del parere sul progetto, attualmente all’esame del Comitato tecnico regionale dell’elaborato tecnico R.I.R., strumento attraverso cui viene verificata la compatibilità dello stabilimento esistente, con il territorio in cui esso insiste, l’attuazione della previsione urbanistica del Piano regolatore
in trattazione, ricadenti all’interno del cerchio di danno,
non potrà essere attuata nelle more del parere del Comitato regionale, organo che deve valutare l’esclusione di tali
limitazioni.
Pertanto in assenza di detto parere e/o di elementi che
possano far ritenere detta procedura autorizzativa assolta,
l’unica l’attività edilizia ammessa in dette aree e quella sull’esistente, mediante interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, previsti dall’art. 20 della legge regionale n. 71/78, lettera a), b),
c).
5) Assetto geomorfologico del territorio
Dall’esame di quanto trasmesso è stato rilevato che sul
PRG sono stati emessi, in tempi diversi, tre pareri ex art.
13 legge regionale n. 64/74 da parte dell’ufficio del Genio
civile competente. Il primo, favorevole a condizioni e prescrizioni, emesso prima dell’adozione del piano, i seguenti
sostanzialmente confermativi del primo ed emessi su specifica richiesta del comune. In particolare tale esigenza,
per come chiarito nel contributo agli atti fornito dall’ufficio del Genio civile a seguito della commissione svoltasi in
data 7 luglio 2017 presso gli uffici della Soprintendenza di
Caltanissetta (vedi quanto agli atti), è scaturito dall’esigenza del comune di avere “ … un unico provvedimento ricognitivo dei pareri già emessi e visualizzare le prescrizioni
sulle tavole del PRG così come rielaborate in esecuzione
della delibera del commissario ad acta ..” in ultimo con il
contributo fornito dall’ufficio del Genio civile in data 12
luglio 2017 sopra richiamato ed agli atti del procedimento, detto ufficio nel confermare i pareri resi, comunque ad
oggi non superati, conferma le perimetrazioni indicate
sugli elaborati e le prescrizioni fornite con il parere originario n. 23/2005 e le delimitazioni riportate sugli elaborati
di piano. Per quanto sopra le zone interessate da dette prescrizioni sono da casare e ridefinire di verde agricolo e/o
da adeguare alle medesime.
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7) Studio agricolo-forestale e previsioni di piano
Lo studio agricolo forestale per quanto attiene le aree
boscate è coerente con quanto riportato nel Piano foreste
regionale approvato con D.P.R.S. n. 158/S.6/S.G. datato 10
aprile 2012.
A seguito degli approfondimenti effettuati sulla
rispondenza delle previsioni del PRG allo stesso, si è rilevato che la cartografia del Piano, in particolare quella
della destinazione dei suoli, riporta in generale il sistema
di tutela rilevabile dallo studio in trattazione.
Sullo stesso, avendo tuttavia rilevato, in sede di commissione l’indicazione di un’area boscata incidente su una
Z.T.O.B4.1 (tav. E6), coincidente con le indicazioni dello
studio agricolo forestale, ma non con la situazione dei luoghi, occorrerà che in sede di revisione degli elaborati a
seguito dell’approvazione del PRG si proceda ad una verifica più puntuale di dette indicazioni e si provveda alle
dovute correzioni.
8) Area cimiteriale
Avendo rilevato l’incidenza della fascia di rispetto
cimiteriale (elab.e9) su alcune aree individuate come
“b1.1” e “b3.1”, è di tutta evidenza che nelle stesse è escluso qualsiasi intervento di nuova edificazione, mentre è
consentita l’attività sull’edilizia esistente e legittimamente
realizzata;
9) Regolamento edilizio
Si concorda con le considerazioni formulate dall’Ufficio con il parere sopra richiamato, in merito all’obbligo
del completo adeguamento di detto strumento a quanto
disposto con la recente legge n. 16 del 10 agosto 2016, con
la quale la Regione ha proceduto al recepimento dinamico
della maggior parte del testo unico delle disposizioni legislative in materia di edilizia (DPR n. 380/01) ed al recepimento con modifiche di alcuni articoli dello stesso. L’applicazione di detto nuovo sistema normativo/regolamentare conduce a ritenere il Regolamento edilizio in trattazione in parte superato, ponendosi in contrasto con la citata
sopravvenuta normativa e come tale da rielaborare nel
rispetto della stessa e delle indicazioni dettate dal citato
testo unico che prevalgono sullo stesso.
10) Norme tecniche di attuazione
Si concorda con quanto rilevato dall’Ufficio con il
parere in premessa citato ritenendo che in generale detto
elaborato, seppur in gran parte già adeguato in ragione di
varie norme regionali, dovrà essere rivisitato procedendo
nel rispetto della nuova legge regionale n. 16/16, nonché di
quanto sopra rilevato al punto uno);
11) Prescrizioni esecutive
Con l’atto di adozione il commissario ha proceduto,
secondo quanto previsto dall’art.102 della legge regionale
n. 4/2003, le PP.EE. ex art. 2 legge regionale n. 71/78 e art.
3 della legge regionale n. 15/91, a differire l’adozione di
queste ultime che, seppur richiamate nello strumento
urbanistico in trattazione, dovranno essere oggetto di
apposito atto da adottarsi nei termini previsti dal comma
2 del citato articolo 102 ed essere trasmesse a questo
Assessorato per quanto di competenza;

6) Sul parere VAS
In ragione di quanto sopra rilevato, non può che concordarsi con quanto espresso nel parere motivato, fatto
proprio con il D.D.G. n. 835 del 10 settembre 2014, emesso
ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.lgs. n. 152/06. Le
indicazioni e prescrizioni formulate con lo stesso, in quanto prescrittive, dovranno pertanto essere recepite nel PRG
in fase di adeguamento al decreto di approvazione, stral- 12) Osservazioni
ciando pertanto quelle previsioni da disattendere in quanLe osservazioni/opposizioni sono decise in conformità
al parere reso sulle medesime dall'Ufficio ad eccezione di
to ritenute con lo stesso non attuabili;
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quelle che si pongono in contrasto con il presente voto. Di
conseguenza quest’ultime devono intendersi decise e/o
superate nei termini delle indicazioni e prescrizioni sopra
richiamate.
Le eventuali discordanze tra le valutazioni espresse
dall’Ufficio e fatte proprie da questo consesso sulle osservazioni e/o opposizioni presentate in numero consistente
nella fase di pubblicazione del PRG, rappresentate in
modo generico in sede di sopralluogo, potranno essere
oggetto di rivalutazione nella fase di esame delle controdeduzioni, sulla scorta di una puntuale indicazione del
comune e nel caso in cui le stesse non contrastino con
quanto espresso nel presente voto.
13) In merito alle problematiche ed alle possibili soluzioni, evidenziate sia in sede di audizione che di sopralluogo, e che dovrebbero condurre all’applicazione di un sistema perequativo finalizzato al riassetto urbano, si deve rilevare che pur nella generale condivisione delle soluzioni
prospettate dall’amministrazione, nell’assenza di una proposta chiara ed articolata, per le stesse non si potrà che
procedere in una fase successiva, mediante l’adozione da
parte del comune di un’apposita e specifica variante ordinaria di carattere normativo. Parimenti facendo riferimento al documento prodotto dal dirigente responsabile
del settore del territorio del comune, e pervenuto al DRU
in data 26 luglio 2017 ed agli atti del procedimento, si rileva che lo stesso, seppur preannunciato in sede di sopralluogo, costituisce di fatto modifica delle previsioni normative adottate e pubblicate, non riguardando soltanto eventuali errori rilevati nell’elaborato delle norme e che
potrebbero essere oggetto di valutazione in questa sede.
Dette indicazioni e/o nuove previsioni non potranno pertanto che essere oggetto di un nuovo procedimento di
variante da sottoporre al consiglio comunale, unico organo locale competente sulle scelte di pianificazione del territorio comunale.
Per quanto sopra il Consiglio esprime il seguente
PARERE
Nel ritenere che quanto evidenziato e rilevato nel presente voto, non incide comunque in maniera consistente
nè sull’assetto del territorio già urbanizzato ed edificato,
nè sulle previsioni di attrezzature ex D.I. n. 1444/68 allo
scopo individuate e sufficienti alla copertura del fabbisogno minimo occorrente, si è dell’avviso di poter procedere
all’approvazione del Piano regolatore generale e del Regolamento edilizio del comune di GELA, adottati con deliberazione del commissario ad acta n. 60 del 14 giugno 2010,
in conformità al parere n. 1 dell’11 gennaio 2017, limitatamente alle zone ritenute assentibili ed a quanto considerato nel presente voto, rinviando al ristudio di quelle aree
che, soggette alle limitazioni sopra citate ed alle prescrizioni formulate dagli enti che si sono espressi, sono al
momento da ritenere con destinazione a verde agricolo e
da attuare nel rispetto delle prescrizioni sopra richiamate.
L’aggiornamento cartografico degli elaborati e delle
norme dovrà essere conseguente effettuato entro 60 giorni
dall’approvazione del PRG e successivamente pubblicato
nelle modalità digitalizzate di norma.>>
Vista la propria nota dirigenziale prot. n. 15804 del 4
settembre 2017, con la quale, ai sensi del 5° comma dell’art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è
stato richiesto al comune di Gela di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso
voto del Consiglio regionale dell’urbanistica n. 56 del 31
agosto 2017, reso in conformità al parere n. 1 dell’11 gennaio 2017 dell’U.Op. 3.2 del Serv. 3/DRU;
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Vista la propria nota dirigenziale prot. n. 15951 del 6
settembre 2017, con la quale, ai sensi del 5° comma dell’art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è
stato trasmesso in formato PDF il file relativo alle valutazioni espresse da questo Ufficio sulle rimanenti osservazioni pervenute nei termini che, condivise dal Consiglio
regionale dell’Urbanistica con il voto n. 56 del 31 agosto
2017 possano essere rivalutate a seguito di puntuali indicazioni del comune da formularsi in sede di deliberazione
relative alle controdeduzioni di cui al voto sopra citato;
Visto il foglio prot. n. 11162 del 5 ottobre 2017, assunto in data 9 ottobre 2017 al prot. n. 18062 di questo Assessorato, con cui il comune di Gela ha trasmesso la delibera
consiliare n. 125 del 2 ottobre 2017 avente ad oggetto:
“Controdeduzioni al voto CRU n. 56 del 31 agosto 2017
inerente il progetto di variante generale al P.R.G. e R.E.
adottato dal commissario ad acta con atto n. 60 del 14 giugno 2010 in sostituzione del consiglio comunale”;
Vista la nota prot. n. 18363 dell’11 ottobre 2017, con la
quale l’U.O.3.2 del Servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato
ha trasmesso al Consiglio regionale dell’urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n.
2 del 9 ottobre 2017, resa ai sensi dell'art. 68 della legge
regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:
<<...Omissis...
Visto:
- la delibera di C.C. n. 125 del 2 ottobre 2017 avente
per oggetto: “Controdeduzioni al voto del CRU n. 56 del 31
agosto 2017 inerente il progetto di variante generale al
P.R.G. e R.E. adottato dal commissario ad acta con atto n.
60 del 14 giugno 2010 in sostituzione del consiglio comunale”.
- gli atti ed elaborati allegati e trasmessi dal comune
al momento a mezzo posta elettronica certificata.
- le controdeduzioni comunali così come contrassegnate, con i punti II, IV, VII, VIII, e le precisazioni del
punto XIII, sono state accolte in sede di consiglio comunale.
- Gli ulteriori punti, così come contrassegnati dall’ufficio e approvate in C.C.
di seguito si rappresenta:
Punto I
controdeduzione comunale – P.T.P. ambiti 6, 7, 10, 11,
12, 15 – adottato nel 2009 ed approvato nel 2015 – verifica
di incidenza sul P.R.G.
Il C.C. chiede che in sede di decreto di approvazione
definitiva del P.R.G. vengano recepiti i soli vincoli del
P.T.P. limitatamente alle parti del territorio oggetto dei
decreti emessi dall’Assessorato regionale BB.CC.AA. e
notificati ai proprietari, previo procedimento amministrativo previsto dalla legge regionale n. 241/90; ritiene inoltre
che il P.T.P. debba recepire i vincoli discendenti da leggi
statali o regionali, secondo la declatoria delle leggi medesime. In ogni caso i livelli di tutela imposti dal P.T.P. devono essere coerenti con i livelli di tutela dei rispettivi decreti di vincoli.
Proposta dell’Ufficio
Sulle questioni poste in essere dal consiglio comunale
pendono diversi ricorsi. Si richiama in particolare quanto
emerge dalla lettura della sentenza del CGA n. 350/17 del
3 maggio 2017, emessa nell’Adunanza a Sezioni Riunite
del 14 marzo 2017, che in copia si allega agli atti del procedimento. Nel prendere atto del dispositivo di detta sentenza, si rileva che la stessa si limita all’accoglimento del
ricorso limitatamente alle aree della ricorrente. Risulta
pertanto evidente che gli eventuali provvedimenti emessi
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in ragione della chiusura di contenziosi specifici non
potranno che essere valutati caso per caso.
III punto
Controdeduzione comunale – Piano del Porto
Viene chiesto di mantenere la previsione del nuovo
porto commerciale così come da progetto in itinere
Proposta dell’Ufficio
Relativamente al 3° punto – Piano del Porto - il comune conferma quanto già espresso per la fattispecie senza
tuttavia aggiungere nuovi elementi che possano consentire una rivalutazione di quanto già espresso con il voto in
argomento. La controdeduzione pertanto non può essere
accolta per le stesse motivazioni espresse con il voto CRU;
eventuali progetti futuri che comunque modificherebbero
l’attuale assetto della struttura portuale esistente, allorché
definiti, saranno presi in considerazioni all’atto della loro
presentazione a questo Assessorato e con le modalità ed i
tempi previsti dalla normativa vigente per detta fattispecie. Pertanto le aree interessate da detta previsione sono
da disattendere e dovranno essere riportate come dal precedente strumento urbanistico.
V punto
Controdeduzione comunale – Assetto geomorfologico
del territorio
Il comune chiede che le zone di P.R.G., per le quali il
Genio civile ha ritenuto carente la documentazione geologica fornita, mantengano la loro valenza urbanistica,
subordinando la loro edificabilità a studi geologici di dettaglio, che dovranno comunque essere valutati dal Genio
civile in fase esecutiva.
Proposta dell’Ufficio
In riferimento al suddetto punto V° il rappresentante
del Genio civile, in sede di adunanza CRU del 31 agosto
2017, ha confermato quanto espresso con parere reso in
data 12 luglio 2017, a seguito degli approfondimenti, confermativo del parere originario n. 23/2005 e pertanto le
perimetrazioni indicate nelle tavole di Piano e quanto già
valutato precedentemente. Pertanto le destinazioni delle
suddette zone in assenza del dovuto supporto ex legge n.
64/74 devono essere intese di verde agricolo.
VI punto
Controdeduzione comunale - Parere VAS
In sintesi l’amministrazione comunale esprime forti
perplessità circa la prescrizione dettata al 4° punto dell’art. 3 del decreto VAS, che impone la realizzazione di un
sistema di laghetti profondi meno di un metro contornate
da piante igrofile autoctone, ritenendoli fonti di fenomeni
malarici importanti, oltre che consentire un consumo di
risorse idriche che potrebbero essere utilizzate per scopi
diversi. Il C.C. ritiene altresì che tale previsione ed estesa
anche alle zone D, risulta inattuabile in tutte le aree interne del centro abitato considerate le modeste dimensioni
delle stesse.
Inoltre, per il punto 6° dell’art. 3 del decreto VAS, viene
proposta la diminuzione della fascia di rispetto dai 500
mt. indicata nel provvedimento di VAS a 200 m. per gli
interventi assentibili con le procedure di cui alla legge
regionale n. 16/2016.
Relativamente al punto 8° dell’art. 3 del decreto VAS,
con riferimento alla zona di Manfria classificata C5 nel
P.R.G. in oggetto, in considerazione che le aree nelle cui
radure si insedia la specie prioritaria Leopolda Gussonei,
insieme ad altre terofite psammofilee, sono state disattese
in quanto puntualmente individuate nella VAS. Per le stesse viene chiesto di procedere alla riperimetrazione di tali
zone “C5” in modo da evidenziare le aree tutelate.
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Con riguardo al punto 9 dell’art. 3 del decreto VAS,
non sono stati condivisi dal C.C. gli ulteriori livelli di tutela che assoggettano a prescrizioni gli interventi nelle aree
di verde agricolo che ricadono all’interno dei perimetri dei
SIC e ZPS, in quanto già disciplinate dalle relative norme
di tutela.
Proposta dell’Ufficio
Pur condividendo in linea di principio le argomentazioni formulate con le controdeduzioni presentate dal
comune, le prescrizioni imposte risultano discendenti
dalle valutazioni formulate con il decreto emesso ai sensi
e per gli effetti dell’art.13 e successivi del D.lgs. n. 152/06,
valutazioni e prescrizioni non modificabili se non attraverso un procedimento che comunque risulta al di fuori di
quello oggetto del presente parere.
Per quanto sopra la zonizzazione e le previsioni indicate negli elaborati di piano, oggetto del presente non possono che essere disattese, provvedendo ad adeguare gli
elaborati di piano a quanto prescritto nel provvedimento
sopra citato.
IX punto
Controdeduzione comunale – Regolamento edilizio
Viene chiesto che l’adeguamento del R.E. alla legge
regionale n. 16/2016 contempli alcuni adeguamenti rispetto al previgente R.E., comunque compatibili con le disposizioni della legge regionale n. 16/2016, al fine di risolvere
a regime alcuni contenziosi per situazioni di conflitto su
cui pendono alcuni ricorsi in sede giudiziaria.
Proposta dell’Ufficio
Nel merito si rimanda a quanto già espresso dal Consiglio regionale dell’urbanistica con voto n. 56 del 31 agosto 2017, non potendo che opere mediante l’inserimento di
eventuali modifiche nel rispetto di quanto previsto dalla
richiamata noma di legge .
X punto
Controdeduzione comunale – Norme tecniche di
attuazione
Vengono reiterate le richieste di integrazione alle
N.T.A., formulate dall’ufficio comunale con la nota prot. n.
83832 del 18 luglio 2017.
Proposta dell’Ufficio
Si ritiene di dover condividere quanto già nel merito
espresso dal Consiglio regionale dell’urbanistica con voto
n. 56 del 31 agosto 2017.
Grandi strutture di vendita
In merito a quanto emerge dal punto decimo delle
controdeduzioni si deve rilevare che detta previsione non
era stata oggetto di valutazioni da parte di questo Dipartimento se non quanto rilevato in merito alle prescrizioni
generiche connesse all’applicazione della legge regionale16/16 .
Pertanto dovendo rilevare che l’inserimento di detta
modifica, formulata soltanto in una fase successiva alle
valutazioni già formulate da questo Dipartimento con l’atto deliberativo di controdeduzioni, non può essere presa
in considerazione, in carenza tra l’altro da elementi e
motivazioni pregnanti tali da poter essere in questa sede
oggetto di nuove ed ulteriori valutazioni, detta indicazione
riportata al punto 9 del documento prot.n.83832 del 18
luglio 2017, e che esclude la possibilità di insediamento
delle grandi strutture di vendita nelle zone D1 sono da
disattendere in ragione della carenza rilevata.
XI punto
Controdeduzione comunale – Prescrizioni esecutive
Relativamente alle PP.EE. viene chiesto di eliminare
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alcune prescrizioni esecutive tranne le PE5, PE10, PE11; il
Piano opererà seguendo il reticolo stradale esistente e
come individuato nelle tavole di P.R.G.. Tale richiesta era
già stata inoltrata con la nota comunale sopracitata prot.
n. 83832 del 18 luglio 2017.
Proposta dell’Ufficio
Si reitera quanto espresso dal CRU con voto n. 56 del
31 agosto 2017, dovendo comunque rilevare che secondo
quanto previsto dal citato art. 102 della legge regionale n.
7/2003 dovranno essere adottate le prescrizioni esecutive
già individuate e dimensionate nel progetto del PRG in
trattazione, ritenute congrue e oggetto delle considerazioni formulate nel provvedimento.
XII punto
Controdeduzione comunale – Osservazioni
Relativamente alle osservazioni pervenute direttamente a questo Assessorato a nome di Cammalleri Crocifisso
n. 79 la stessa è stata valutata nella fase di controdeduzioni ed oggetto di accoglimento da parte del consiglio comunale con la delibera n. 125 del 2 ottobre 2017. Nel merito
questo ufficio ritiene di potersi allineare a detta valutazione del consiglio comunale;
osservazione n. 80 a nome di Zuppardo Antonio il C.C.
con la delibera n. 125 del 2 ottobre 2017, ha accolto l’osservazione. Nel merito questo ufficio ritiene di potersi allineare a detta valutazione del consiglio comunale;
osservazione n. 81 a nome di Veronese Maria il C.C.
con la delibera n. 125 del 2 ottobre 2017, ha accolto l’osservazione. Nel merito questo ufficio ritiene di potersi allineare a detta valutazione del consiglio comunale; osservazione n. 82 a nome di Morello Francesco il C.C. con la delibera n. 125 del 2 ottobre 2017, non ha accolto l’osservazione. Nel merito questo ufficio ritiene di potersi allineare a
detta valutazione del consiglio comunale;
osservazione n. 83 a nome di Morello Francesco il C.C.
con la delibera n. 125 del 2 ottobre 2017, non ha accolto
l’osservazione. Nel merito questo ufficio ritiene di potersi
allineare a detta valutazione del consiglio comunale;
osservazione n. 11 a nome di Gueli Sonia il C.C. con la
delibera n. 125 del 2 ottobre 2017, non ha accolto l’osservazione, e questo ufficio. Nel merito questo ufficio ritiene
di potersi allineare a detta valutazione del consiglio comunale;
osservazione n. 1 a nome di Brunetti Angelo il C.C. con
la delibera n. 125 del 2 ottobre 2017, ha accolto l’osservazione. Nel merito questo ufficio ritiene di potersi allineare
a detta valutazione del consiglio comunale;
Da un ulteriore esame delle osservazioni già esitate da
questo Ufficio sono emerse alcune discrasie legate al consistente numero delle stesse presentate nelle due fasi di
pubblicazioni del Piano (anno 2010 ed anno 2015), che di
seguito si rappresentano:
n. 149 dell’elenco delle osservazioni presentate a
seguito della prima pubblicazione del Piano (anno 2010) a
nome della ditta: Russello Fabrizio, nella quale viene chiesto il reinserimento dell’area fieristica.
Tale osservazione non è stata accolta dal progettista in
fase di deduzioni sulle osservazioni, e conformemente alle
suddette osservazioni non è stata accolta da questo Ufficio.
A seguito della seconda pubblicazione del Piano (anno
2015) la ditta ha ripresentato un’ulteriore osservazione
identificata con il numero 65 dell’elenco delle osservazioni, nella quale viene richiesto il reinserimento dell’area fieristica; alla suddetta il progettista ha accolto l’osservazione ed anche questo Ufficio l’ha accolta in contrasto con
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quanto espresso dal CRU che nella seduta del 31 agosto
2017 si è espresso favorevolmente al possibile reinserimento della suddetta area fieristica, ma nel merito ha ritenuto che detta area da attuare mediante piano attuativo
esteso all’intera area, potrà essere reinserita soltanto nella
condizione della disponibilità del comune. Ciò in una fase
successiva all’approvazione del P.R.G. in oggetto attraverso le procedure della variante urbanistica in quanto al
momento non è supportata né dalla dovuta procedura
delle pubblicazioni, né dalla procedura ex art. 10 del
D.P.R. n. 327/01. In attesa la destinazione dell’area in
oggetto è quella di verde agricolo.
Per quanto sopra le deduzioni sulle osservazioni formulate da questo Ufficio è quella del non accoglimento.>>;
Visto il parere del Consiglio regionale dell'Urbanistica
reso con il voto n. 59 dell’11 ottobre 2017, che di seguito
parzialmente si trascrive:
<<...Omissis...
Visti gli atti ed elaborati del piano in oggetto, nonchè
la proposta avanzata dall’Ufficio con il suddetto parere;
Sentiti i relatori che hanno illustrato detta proposta
con la quale l’Ufficio si è pronunciato sulle controdeduzioni adottate dal consiglio comunale di Gela nei termini di
cui all’art.4, comma 6° della legge regionale n. 78/78, con
l’atto deliberativo n. 125 del 2 ottobre 2017 in oggetto;
Valutato quanto rappresentato dal comune con il citato atto deliberativo e quanto relazionato dalla commissione relatrice, questo Consiglio ritiene di poter condividere
la proposta dell’Ufficio che è parte integrante del presente
voto, e pertanto esprime parere favorevole all’approvazione del Piano regolatore generale e del regolamento edilizio
del comune di Gela, adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 60 del 14 giugno 2010, in conformità a
quanto già valutato in precedenza con il voto n. 56 del 31
agosto 2017, integrato con le considerazioni formulate
con il presente, in conformità al parere dell’ufficio n. 2 del
9 ottobre 2017 espresso sulle controdeduzioni del comune
adottate con il citato atto di consiglio comunale n. 125 del
2 ottobre 2017.>>;
Ritenuto di potere condividere i sopracitati pareri resi
dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 56 del
31 agosto 2017 e n. 59 dell’11 ottobre 2017, assunti rispettivamente con riferimento alle proposte dell’U.Op. 3.2 del
Servizio 3/DRU n. 1 dell’11 gennaio 2017 e n. 2 del 9 ottobre 2017;
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 ai pareri resi dal
Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 56 del 31
agosto 2017 e n. 59 dell’11 ottobre 2017, nonchè alle modifiche, prescrizioni e indicazioni di cui ai pareri degli uffici
in premessa citati, è approvata la revisione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione del comune di Gela, adottata con delibera del commissario ad acta n. 60 del 14 giugno 2010.
Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo
strumento urbanistico in argomento sono decise in con-
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formità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri
resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 56
del 31 agosto 2017 e n. 59 dell’11 ottobre 2017.
Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono
vistati e timbrati da questo Assessorato:
1. Proposta di parere n. 1 dell’11 gennaio 2017 resa
dall’U.O. 3.2 del Serv. 3/DRU con relative schede allegate
consistenti in :
1a) Scheda di dettaglio osservazioni/o opposizioni
(pubblicazione 2010);
1b) Scheda di dettaglio osservazioni/o opposizioni
(pubblicazione 2015);
2. Parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso
con il voto n. 56 del 31 agosto 2017;
3. Delibera del comm. ad acta n. 60 del 14 giugno 2010
di adozione del del P.R.G.;
4. Delibera di C.C.n. 125 del 2 ottobre 2017 di controdeduzioni al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 56 del 31 agosto 2017;
5. Proposta di parere n. 2 del 9 ottobre 2017 resa dall’U.O. 3.2 del Serv. 3/DRU;
6. Parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso
con il voto n. 59 dell’11 ottobre 2017;
IL PROGETTO DI PIANO REGOLATORE GENERALE
Elaborati di Piano sottoposti al preventivo parere del
Genio civile di Caltanissetta art.13 legge n. 64/74 e muniti
del visto in riferimento al parere n. 23/05 del 6 marzo
2007:
7. Relazione generale (prima parte);
8. Relazione generale (seconda parte);
9. Relazione generale (terza parte);
10. Norme tecniche di attuazione;
11. Regolamento edilizio;
12. A1 – Schema regionale , scala 1:400.000;
B – Carta dei vincoli e delle emergenze storico ambientali
13. B1 – stato di fatto, scala 1:10.000;
14. B2 – stato di fatto, scala 1:10.000;
15. B3 – stato di fatto, scala 1:10.000;
16. B4 – stato di fatto, scala 1:10.000;
17. B5 – stato di fatto, scala 1:10.000;
18. B6 – stato di fatto, scala 1:10.000;
C – Carta dei vincoli e delle emergenze storico ambientali
19. C1 – stato di fatto, scala 1:2.000;
20. C2 – stato di fatto, scala 1:2.000;
21. C3 – stato di fatto, scala 1:2.000;
22. C4 – stato di fatto, scala 1:2.000;
23. C5 – stato di fatto, scala 1:2.000;
24. C6 – stato di fatto, scala 1:2.000;
25. C7 – stato di fatto, scala 1:2.000;
26. C8 – stato di fatto, scala 1:2.000;
27. C9 – stato di fatto, scala 1:2.000;
28. C10 – stato di fatto, scala 1:10.000;
29. C11 – stato di fatto, scala 1:2.000;
30. C12 – stato di fatto, scala 1:2.000;
31. C13 – stato di fatto, scala 1:2.000;
32. C14 – stato di fatto, scala 1:2.000;
33. C15 – stato di fatto, scala 1:2.000;
34. C16 – stato di fatto, scala 1:2.000;
35. D0 – Sintesi del piano, scala 1:25.000;
36. D0 – Sintesi del piano, scala 1:25.000- Adeguato
alla Det.Dir n. 658/2010;
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D – Disciplina dei suoli e degli edifici
37. D1 – Zonizzazione, scala 1:10.000;
38. D2 – Zonizzazione, scala 1:10.000;
39. D3 – Zonizzazione, scala 1:10.000;
40. D4 – Zonizzazione, scala 1:10.000;
41. D4 – Zonizzazione, scala 1:10.000- Adeguato alla
det. dir. n. 658/2010;
42. D5 – Zonizzazione, scala 1:10.000;
43. D6 – Zonizzazione, scala 1:10.000;
44. E0 – Zonizzazione – Zone territoriali omogenee,
scala 1:5000;
45. E0 – Zonizzazione –Zone territoriali omogenee
scala 1:5000- Adeguato alla Det.Dir n. 658/2010;
E - Zonizzazione – Disciplina dei suoli e degli edifici
46. E1 – Zonizzazione - Disciplina dei suoli e degli edifici, scala 1:2.000;
47. E2 – Zonizzazione - Disciplina dei suoli e degli edifici, scala 1:2.000;
48. E3 – Zonizzazione - Disciplina dei suoli e degli edifici, scala 1:2.000;
49. E4 – Zonizzazione - Disciplina dei suoli e degli edifici, scala 1:2.000;
50. E4 – Zonizzazione – Disciplina dei suoli e degli edifici scala 1:2.000- Adeguato alla Det. Dir n. 658/2010;
51. E5 – Zonizzazione - Disciplina dei suoli e degli edifici, scala 1:2.000;
52. E5 – Zonizzazione – Disciplina dei suoli e degli edifici scala 1:2.000- Adeguato alla det. dir. n. 658/2010;
53. E6 – Zonizzazione - Disciplina dei suoli e degli edifici, scala 1:2.000;
54. E7 – Zonizzazione - Disciplina dei suoli e degli edifici, scala 1:2.000;
55. E8 – Zonizzazione - Disciplina dei suoli e degli edifici, scala 1:2.000;
56. E9 – Zonizzazione - Disciplina dei suoli e degli edifici, scala 1:2.000;
57. E10 – Zonizzazione - Disciplina dei suoli e degli
edifici, scala 1:2.000;
58. E11– Zonizzazione - Disciplina dei suoli e degli
edifici, scala 1:2.000;
59. E12 – Zonizzazione - Disciplina dei suoli e degli
edifici, scala 1:2.000;
60. E13 – Zonizzazione - Disciplina dei suoli e degli
edifici, scala 1:2.000;
61. E14 – Zonizzazione - Disciplina dei suoli e degli
edifici, scala 1:2.000;
62. E15 – Zonizzazione - Disciplina dei suoli e degli
edifici, scala 1:2.000;
63. E16 – Zonizzazione - Disciplina dei suoli e degli
edifici, scala 1:2.000;
Studio geologico tecnico generale, munito del visto in
riferimento al parere del Genio civile di Caltanissetta n.
23/05 del 6 marzo 2007
64. Studio geologico- tecnico – Relazione generale;
65. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:10.000 – Tav.
n. 1;
66. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:10.000 – Tav.
n. 2;
67. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:10.000 – Tav.
n. 3;
68. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:10.000 – Tav.
n. 4;
69. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:10.000 – Tav.
n. 5;
70. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:10.000 – Tav.
n. 6;
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71. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:10.000 – Tav.
n. 7;
72. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:10.000 – Tav.
n. 8;
73. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:10.000 – Tav.
n. 9;
74. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:10.000 – Tav.
n. 10;
75. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:10.000 – Tav.
n. 11;
76. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:10.000 – Tav.
n. 12;
77. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:10.000 – Tav.
n. 13;
78. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:10.000 – Tav.
n. 14;
79. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:10.000 –
Tav. n. 1;
80. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:10.000 –
Tav. n. 2;
81. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:10.000 –
Tav. n. 3;
82. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:10.000 –
Tav. n. 4;
83. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:10.000 –
Tav. n. 5;
84. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:10.000 –
Tav. n. 6;
85. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:10.000 –
Tav. n. 7;
86. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:10.000 –
Tav. n. 8;
87. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:10.000 –
Tav. n. 9;
88. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:10.000 –
Tav. n. 10;
89. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:10.000 –
Tav. n. 11;
90. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:10.000 –
Tav. n. 12;
91. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:10.000 –
Tav. n. 13;
92. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:10.000 –
Tav. n. 14;
93. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:10.000 –
Tav. n. 1;
94. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:10.000 –
Tav. n. 2;
95. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:10.000 –
Tav. n. 3;
96. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:10.000 –
Tav. n. 4;
97. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:10.000 –
Tav. n. 5;
98. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:10.000 –
Tav. n. 6;
99. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:10.000 –
Tav. n. 7;
100. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:10.000
– Tav. n. 8;
101. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:10.000
– Tav. n. 9;
102. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:10.000
– Tav. n. 10;
103. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:10.000
– Tav. n. 11;
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104. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:10.000
– Tav. n. 12;
105. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:10.000
– Tav. n. 13;
106. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:10.000
– Tav. n. 14;
107. Carta delle pericolosità geologiche (Allegato 4),
scala. 1:10.000 – Tav. n. 1;
108. Carta delle pericolosità geologiche (Allegato 4),
scala. 1:10.000 – Tav. n. 2;
109. Carta delle pericolosità geologiche (Allegato 4),
scala. 1:10.000 – Tav. n. 3;
110. Carta delle pericolosità geologiche (Allegato 4),
scala. 1:10.000 – Tav. n. 4;
111. Carta delle pericolosità geologiche (Allegato 4),
scala. 1:10.000 – Tav. n. 5;
112. Carta delle pericolosità geologiche (Allegato 4),
scala. 1:10.000 – Tav. n. 6;
113. Carta delle pericolosità geologiche (Allegato 4),
scala. 1:10.000 – Tav. n. 7;
114. Carta delle pericolosità geologiche (Allegato 4),
scala. 1:10.000 – Tav. n. 8;
115. Carta delle pericolosità geologiche (Allegato 4),
scala. 1:10.000 – Tav. n. 9;
116. Carta delle pericolosità geologiche (Allegato 4),
scala. 1:10.000 – Tav. n. 10;
117. Carta delle pericolosità geologiche (Allegato 4),
scala. 1:10.000 – Tav. n. 11;
118. Carta delle pericolosità geologiche (Allegato 4),
scala. 1:10.000 – Tav. n. 12;
119. Carta delle pericolosità geologiche (Allegato 4),
scala. 1:10.000 – Tav. n. 13;
120. Carta delle pericolosità geologiche (Allegato 4),
scala. 1:10.000 – Tav. n. 14;
121. Tav. unica – Sezioni geologiche (Allegato 5), scale
varie;
Studio geologico tecnico di dettaglio munito del visto
in riferimento al parere del Genio civile di Caltanissetta n.
23/05 del 6 marzo 2007
122. Relazione generale e di settore;
123. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
n. 1;
124. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
n. 2;
125. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
n. 3;
126. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
n. 4:
127. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
n. 5;
128. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
n. 6;
129. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
n. 7;
130. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
n. 8;
131. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
n. 9;
132. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
n. 10;
133. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
n. 11;
134. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
n. 12:
135. Carta geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
n. 13;
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136. Carta
n. 14;
137. Carta
n. 15;
138. Carta
n. 16;
139. Carta
n. 17;
140. Carta
n. 18;
141. Carta
n. 19;
142. Carta
n. 20;
143. Carta
n. 21;
144. Carta
n. 22;
145. Carta
n. 23;
146. Carta
n. 24;
147. Carta
n. 25;
148. Carta
n. 26;
149. Carta
n. 27;
150. Carta
n. 28;
151. Carta
n. 29;
152. Carta
n. 30;
153. Carta
n. 31;
154. Carta
n. 32;
155. Carta
n. 33;
156. Carta
n. 34;
157. Carta
n. 35;
158. Carta
n. 36;
159. Carta
Tav. n. 1;
160. Carta
Tav. n. 2;
161. Carta
Tav. n. 3;
162. Carta
Tav. n. 4;
163. Carta
Tav. n. 5;
164. Carta
Tav. n. 6;
165. Carta
Tav. n. 7;
166. Carta
Tav. n. 8;
167. Carta
Tav. n. 9;
168. Carta
Tav. n. 10;
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geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
geologica (Allegato 1), scala 1:2.000 – Tav.
idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
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169. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 11;
170. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 12;
171. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 13;
172. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 14;
173. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 15;
174. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 16;
175. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 17;
176. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 18;
177. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 19;
178. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 20;
179. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 21;
180. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 22;
181. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 23;
182. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 24;
183. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 25;
184. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 26;
185. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 27;
186. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 28;
187. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 29;
188. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 30;
189. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 31;
190. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 32;
191. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 33;
192. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 34;
193. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 35;
194. Carta idrogeologica (Allegato 2), scala 1:2.000 –
Tav. n. 36;
195. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 1;
196. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 2;
197. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 3;
198. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 4;
199. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 5;
200. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 6;
201. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 7;
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202. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 8;
203. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 9;
204. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 10;
205. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 11;
206. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 12;
207. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 13;
208. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 14;
209. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 15;
210. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 16;
211. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 17;
212. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 18;
213. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 19;
214. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 20;
215. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 21;
216. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 22;
217. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 23;
218. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 24;
219. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 25;
220. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 26;
221. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 27;
222. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 28;
223. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 29;
224. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 30;
225. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 31;
226. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 32;
227. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 33;
228. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 34;
229. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 35;
230. Carta geomorfologica (Allegato 3), scala 1:2.000 –
Tav. n. 36;
231. Carta litotecnica (Allegato 4), scala 1:2.000- Tav.
n. 1;
232. Carta litotecnica (Allegato 4), scala 1:2.000- Tav.
n. 2;
233. Carta litotecnica (Allegato 4), scala 1:2.000- Tav.
n. 3;
234. Carta litotecnica (Allegato 4), scala 1:2.000- Tav.
n. 4;
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235. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 5;
236. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 6;
237. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 7;
238. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 8;
239. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 9;
240. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 10;
241. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 11;
242. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 12;
243. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 13;
244. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 14;
245. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 15;
246. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 16;
247. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 17;
248. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 18;
249. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 19;
250. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 20;
251. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 21;
252. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 22;
253. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 23;
254. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 24;
255. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 25;
256. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 26;
257. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 27;
258. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 28;
259. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 29;
260. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 30;
261. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 31;
262. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 32;
263. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 33;
264. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 34;
265. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 35;
266. Carta litotecnica (Allegato 4), scala
n. 36;
267. Carta delle pericolosità geologiche
scala 1:2.000 – Tav. n. 1;
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1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.

1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
1:2.000- Tav.
(Allegato 5),
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268. Carta
scala 1:2.000 –
269. Carta
scala 1:2.000 –
270. Carta
scala 1:2.000 –
271. Carta
scala 1:2.000 –
272. Carta
scala 1:2.000 –
273. Carta
scala 1:2.000 –
274. Carta
scala 1:2.000 –
275. Carta
scala 1:2.000 –
276. Carta
scala 1:2.000 –
277. Carta
scala 1:2.000 –
278. Carta
scala 1:2.000 –
279. Carta
scala 1:2.000 –
280. Carta
scala 1:2.000 –
281. Carta
scala 1:2.000 –
282. Carta
scala 1:2.000 –
283. Carta
scala 1:2.000 –
284. Carta
scala 1:2.000 –
285. Carta
scala 1:2.000 –
286. Carta
scala 1:2.000 –
287. Carta
scala 1:2.000 –
288. Carta
scala 1:2.000 –
289. Carta
scala 1:2.000 –
290. Carta
scala 1:2.000 –
291. Carta
scala 1:2.000 –
292. Carta
scala 1:2.000 –
293. Carta
scala 1:2.000 –
294. Carta
scala 1:2.000 –
295. Carta
scala 1:2.000 –
296. Carta
scala 1:2.000 –
297. Carta
scala 1:2.000 –
298. Carta
scala 1:2.000 –
299. Carta
scala 1:2.000 –
300. Carta
scala 1:2.000 –

delle pericolosità
Tav. n. 2;
delle pericolosità
Tav. n. 3;
delle pericolosità
Tav. n. 4;
delle pericolosità
Tav. n. 5;
delle pericolosità
Tav. n. 6;
delle pericolosità
Tav. n. 7;
delle pericolosità
Tav. n. 8;
delle pericolosità
Tav. n. 9;
delle pericolosità
Tav. n. 10;
delle pericolosità
Tav. n. 11;
delle pericolosità
Tav. n. 12;
delle pericolosità
Tav. n. 13;
delle pericolosità
Tav. n. 14;
delle pericolosità
Tav. n. 15;
delle pericolosità
Tav. n. 16;
delle pericolosità
Tav. n. 17;
delle pericolosità
Tav. n. 18;
delle pericolosità
Tav. n. 19;
delle pericolosità
Tav. n. 20;
delle pericolosità
Tav. n. 21;
delle pericolosità
Tav. n. 22;
delle pericolosità
Tav. n. 23;
delle pericolosità
Tav. n. 24;
delle pericolosità
Tav. n. 25;
delle pericolosità
Tav. n. 26;
delle pericolosità
Tav. n. 27;
delle pericolosità
Tav. n. 28;
delle pericolosità
Tav. n. 29;
delle pericolosità
Tav. n. 30;
delle pericolosità
Tav. n. 31;
delle pericolosità
Tav. n. 32;
delle pericolosità
Tav. n. 33;
delle pericolosità
Tav. n. 34;
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geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
geologiche (Allegato 5),
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301. Carta delle pericolosità geologiche (Allegato 5),
scala 1:2.000 – Tav. n. 35;
302. Carta delle pericolosità geologiche (Allegato 5),
scala 1:2.000 – Tav. n. 36;
303. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 1;
304. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 2;
305. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 3;
306. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 4;
307. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 5;
308. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 6;
309. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 7;
310. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 8;
311. Carta delle pericolosità geologiche (Allegato 5),
scala 1:2.000 – Tav. n. 36;
312. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 9;
313. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 10;
314. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 11;
315. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 12;
316. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 13;
317. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 14;
318. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 15;
319. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 16;
320. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 17;
321. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 18;
322. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 19;
323. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 20;
324. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 21;
325. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 22;
326. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 23;
327. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 24;
328. Carta delle pericolosità geologiche (Allegato 5),
scala 1:2.000 – Tav. n. 36;
329. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 25;
330. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 26;
331. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 27;
332. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 28;
333. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 29;
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334. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 30;
335. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 31;
336. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 32;
337. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 33;
338. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 34;
339. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 35;
340. Carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale (Alleg. 6), scala 1:2.000 – Tav. n. 36;
341. Ubicazione delle indagini geognostiche eseguite
(Allegato 7), scala 1:10.000;
342. Profili geologici (Allegato 8);
343. Rapporto tecnico di sismica in foro del tipo
down-hole redatto per le prescriz. esecutive (Allegato 9);
344. Elenco pozzi idrici censiti (Allegato 10);
Studio di incidenza ambientale del Piano particolareggiato in zona “C3” sul SIC ITA 050011 – “Torre Manfria” e
ZPS ITA 050012 “Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela”
345. Relazione tecnica;
346. Tav. 1 – Vincoli, scala 1:10.000;
347. Tav. 2 – Emergenze floristiche, scala 1:10.000;
348. Tav. 3 – Vegetazione reale, scala 1:10.000;
349. Tav. 4 – Tipi di habitat, scala 1:10.000;
350. Tav. 5 – Areali faunistici, scala 1:10.000;
Studio di incidenza ambientale SIC ITA 050001 –
“Biviere e Macconi di Gela”- SIC ITA 050011 “Torre Manfria” e ZPS ITA 050012 “Torre Manfria, Biviere e Piana di
Gela e area marina antistante ”
351. Relazione tecnica;
352. Tav. 1- Carta dei vincoli, scala 1:25.000;
353. Tav. 2a – Carta della vegetazione, scala 1:10.000;
354. Tav. 2b – Carta della vegetazione, scala 1:10.000;
355. Tav. 2c – Carta della vegetazione, scala 1:10.000;
356. Tav. 2d – Carta della vegetazione, scala 1:10.000;
357. Tav. 2e – Carta della vegetazione, scala 1:10.000;
358. Tav. 3 – Carta degli habitat, scala 1:25.000;
359. Tav. 4a – Carta delle interfer. delle previs. di piano
sul valore ecologico degli habitat, scala 1:10.000;
360. Tav. 4a – Carta delle interfer. delle previs. di piano
sul valore ecologico degli habitat, scala 1:10.000;
361. Tav. 4b – Carta delle interfer. delle previs. di piano
sul valore ecologico degli habitat, scala 1:10.000;
362. Tav. 4c – Carta delle interfer. delle previs. di piano
sul valore ecologico degli habitat, scala 1:10.000;
363. Tav. 4d – Carta delle interfer. delle previs. di piano
sul valore ecologico degli habitat, scala 1:10.000;
364. Tav. 4e – Carta delle interfer. delle previs. di piano
sul valore ecologico degli habitat, scala 1:10.000;
365. Tav. 5 – Verifica generale compatibilità territoriale, scala 1:10.000;
Elaborato tecnico R.I.R. (Rischio Incidente Rilevante)
366. Relazione - Requisiti minimi di sicurezza in
materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le
zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
367. Tav. 1 – Rappresentazione degli eventi incidentali
esplosivi, scala 1:10.000;
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368. Tav. 2 – Rappresentazione degli eventi incidentali
flasch – fire, scala 1:1.10.000;
369. Tav. 3 – Rappresentazione degli eventi incidentali
incendi, scala 1:10.000;
370. Tav. 4 – Rappresentazione degli eventi incidentali
rilasci tossici 1:10.000;
371. Tav. 5 – Verifica generale compatibilità territoriale, scala 1:10.000;
Studio agricolo – forestale
372. Relazione tecnico descrittiva;
373. Tav. 1 – scala 1:10.000;
374. Tav. 2 – scala 1:10.000;
375. Tav. 3 – scala 1:10.000;
376. Tav. 4 – scala 1:10.000;
377. Tav. 5 – scala 1:10.000;
378. Tav. 6 – scala 1:25.000 – unione generale;
379. Tav. 7 – scala 1:25.000 – unità di paesaggio.
Art. 4

Il comune di Gela dovrà provvedere agli adempimenti
di legge conseguenti all'approvazione dello strumento
urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve
tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le
correzioni agli elaborati di Piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli Uffici e per l'utenza risulti
un testo definitivo e completo.
Art. 5

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito
web dell’amministrazione comunale (Albo pretorio online)
ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.
Art. 6

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Art. 7

Ai sensi e per gli effetti dell’art.102 della legge regionale n. 4/2003, il comune dovrà procedere all’adozione delle
prescrizioni esecutive entro giorni 180 giorni dall’avvenuta efficacia del presente decreto.
Art. 8

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla
data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi
al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione
entro il termine di centoventi giorni.
Art. 9

Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’urbanistica.
Palermo, 12 ottobre 2017.

FRITTITTA

(2017.42.2789)114
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DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 16 - Cooperazione - Avviso relativo al decreto 28 settembre 2017 di approvazione
delle Disposizioni attuative parte specifica della sottomisura
16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell’agricoltura”.

Si comunica che sono state pubblicate nel sito istituzionale del
PSR Sicilia 2014/2020: www.psrsicilia.it/2014-2020 le Disposizioni
attuative parte specifica della sottomisura 16.1 - decreto del dirigente
generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura n. 2787 del 28
settembre 2017.

(2017.46.3157)003

PSR Sicilia 2014/2020 - Misura 16 - Cooperazione - Avviso relativo al decreto 29 settembre 2017 di approvazione
delle Disposizioni attuative parte specifica della sottomisura
16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”.

Si comunica che sono state pubblicate nel sito istituzionale del
PSR Sicilia 2014/2020: www.psrsicilia.it/2014-2020 le Disposizioni
attuative parte specifica della sottomisura 16.2 - decreto del dirigente
generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura n. 2799 del 29
settembre 2017.

(2017.46.3158)003

Rinnovo del riconoscimento alla ditta Cantine Settesoli
s.c.a., con sede legale in Menfi, per l’elaborazione di mosto
concentrato rettificato presso lo stabilimento sito in Menfi.

società cooperativa Itaca, con sede in Bagheria (PA), in sostituzione
dell’avv. Francesco Paolo Guagliardo.

(2017.43.2847)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2302
dell’11 ottobre 2017, l’avv. Gioacchino Lupo, nato a Palermo il 13 giugno 1975, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa S.C.A.M., con sede in Marineo (PA), in sostituzione della
dott.ssa Anna Maria Russo.

(2017.43.2848)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2336 del
12 ottobre 2017, la rag. Rosaria Cassarà, nata a Monreale il 28 aprile
1964, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa ITTHYMERA, con sede in Palermo, in sostituzione del dott.
Bolazzi Luigi.

(2017.43.2845)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2337 del
12 ottobre 2017, la dott.ssa Virgilio Maria, nata a Sant’Agata Di Militello (ME) il 27 novembre 1972, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa U.P.A.T., con sede in Taormina (ME),
in sostituzione del dott. Bolazzi Luigi.

(2017.43.2846)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2349 del
13 ottobre 2017, il dott. La Fauci Francesco, nato a Saponara (ME) il
30 marzo 1957, è stato nominato commissario liquidatore della
società cooperativa Messinapress, con sede in Messina, in sostituzione dell’avv. Favazzi Carolina.

(2017.43.2910)041

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’agricoltura n. 3008 del 13 ottobre 2017, è stato rilasciato alla ditta
Cantine Settesoli s.c.a., con sede legale in Menfi (AG) in c/da Fiori
Mandrazzi sn, il rinnovo del riconoscimento per l’elaborazione di
mosto concentrato rettificato, mediante l’impiego di resine scambiatrici di ioni da effettuarsi presso l’impianto per elaborazione di M.C.R.
ubicato nello stabilimento in c/da Fiori Mandrazzi sn - Menfi (AG).

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2352 del
13 ottobre 2017, il geom. Bellone Salvatore, nato a Mezzojuso (PA) il
9 gennaio 1961, è stato nominato commissario liquidatore della
società cooperativa La Torinese, con sede in Caltagirone (CT), in
sostituzione dell’avv. Sapienza Antonio Luca Maria.

(2017.43.2864)003

(2017.43.2909)041

PSR Sicilia 2014-2020 - Misura 6 “Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese” - sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” - Modifica Bando.

Si comunica che l’Autorità di gestione del PSR Sicilia 2014/2020,
con decreto n. 3486 del 15 novembre 2017 del dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’agricoltura, ha approvato la modifica del
Bando pubblico della sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”, nella parte relativa alla data di consegna
a sistema PSAweb.
Il provvedimento di cui sopra è stato pubblicato nel sito istituzionale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea con valore legale di avvenuta pubblicazione al seguente link: http://www.psrsicilia.it/Misure/06/modifica%20bando-6%201.pdf.

(2017.46.3151)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari
liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2301
dell’11 ottobre 2017, il geom. Melchiorre Di Maria, nato a Palermo il
25 giugno 1966, è stato nominato commissario liquidatore della

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2383 del
17 ottobre 2017, il dott. Greco Carmelo, nato a Canicattì (AG) il 19
marzo 1974, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa Federagrumi, con sede in Scordia (CT), in sostituzione
del dott. Arpi Giovanni.

(2017.43.2907)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2389 del
18 ottobre 2017, l’avv. Renata Sciortino, nata a Mistretta (ME) il 2
gennaio 1960, è stata nominata commissario liquidatore della società
cooperativa Piana, con sede in Capo d’Orlando (ME), in sostituzione
del dott. Mileti Antonio.

(2017.43.2878)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2401 del
18 ottobre 2017, il dott. Riela Francesco, nato a Vimercate (MB) l’11
gennaio 1961, è stato nominato commissario liquidatore della società
cooperativa Mediterranea Trasporti, con sede in Catania, in sostituzione dell’avv. Lo Vetere Santo.
(2017.43.2850)041
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Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2416 del
19 ottobre 2017, la dott.ssa Fazzari Giovanna, nata a Palermo il 16
marzo 1966, è stata nominata commissario liquidatore della società
cooperativa COR, con sede in Vittoria (RG), in sostituzione della
dott.ssa Giuseppina Maraventano.
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Modifica del decreto n. 953 del 3 luglio 2017, relativo
all’autorizzazione al comune di Leni per lo scarico delle
acque reflue urbane depurate.

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2417 del
19 ottobre 2017, il dott. Aldo Siragusa, nato a Petralia Sottana (PA) il
18 dicembre 1980, è stato nominato commissario liquidatore della
società cooperativa Consorzio Terre Di Sicilia, con sede in Paternò
(CT) in sostituzione del dott. Pulvirenti Antonino.

Con decreto n. 1319 del 5 ottobre 2017, il dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del D.Lgs. n.
152/06 e loro ss.mm.ii., ha modificato le prescrizioni nn. 9, 10 e 15
dell’art. 2 del D.D.S. n. 953 del 3 luglio 2017, con il quale è stata concessa al comune di Leni l’autorizzazione allo scarico nel torrente Vallonazzo delle acque reflue urbane depurate in uscita dall’impianto di
depurazione a servizio del centro abitato.
Il suddetto decreto è pubblicato per intero nel sito istituzionale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.

(2017.43.2895)041

(2017.43.2871)006

(2017.43.2886)041

Con decreto dell’Assessore per le attività produttive n. 2418 del
19 ottobre 2017, il rag. Blando Nicolò, nato a Gangi (PA) il 3 maggio
1966, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa N.C. Nuove Costruzioni, con sede in Siracusa, in sostituzione
dell’avv. Emanuela Scorpo.

(2017.43.2906)041

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELLʼIDENTITÀ SICILIANA

Autorizzazione alla ditta Ecoimpianti s.r.l., con sede
legale in Floridia, per un impianto mobile per il trattamento
di compostaggio della frazione umida del rifiuto solido urbano.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’acqua e dei rifiuti n. 1471 del 26 ottobre 2017, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/206 e ss.mm.ii., alla
ditta Ecoimpianti s.r.l. (P.IVA: 01682240890), con sede legale in c/da
Vignarelli, s.n.c. - 96014 Floridia (SR), è stato autorizzato un impianto mobile per il trattamento di compostaggio della frazione umida
del rifiuto solido urbano.

Nomina del commissario straordinario del Parco
(2017.43.2911)119
archeologico di Naxos.
Con decreto n. 25 del 23 ottobre 2017, l’Assessore per i beni culturali e l’identità siciliana ha nominato l’avv. Giuseppe Giorgio Valentino, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge regionale 3 novembre
2000, n. 20 e s.m.i., commissario straordinario con i compiti del
Comitato tecnico-scientifico del Parco archeologico di Naxos, fino
alla ricostituzione del Comitato stesso.

(2017.43.2880)007

Approvazione dell’Avviso pubblico per l’aggiornamento,
per l’anno 2018, dell’elenco delle imprese di fiducia per l’affidamento dei lavori ex art. 36, comma 2, lett. a, b, e c, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Con decreto n. 1485 del 26 ottobre 2017, il dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti ha approvato l’Avviso
pubblico per l’aggiornamento, per l’anno 2018, dell’elenco delle
imprese di fiducia per l’affidamento dei lavori ex art. 36, comma 2,
lett. a), b), c), D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di cui all’allegato A),
facente parte integrante del decreto in parola.

Avviso relativo alla circolare 13 novembre 2017, n. 14 Capitolo 376525 del bilancio della Regione siciliana. Spese
per attività di educazione permanente, anno scolastico 2017(2017.43.2912)090
2018. Contributi agli istituti scolastici.
Si comunica che nel sito web www.regione.sicilia.it/beniculturali
è stata pubblicata la circolare n. 14/2017, con la quale si disciplinano
gli adempimenti i criteri e le procedure per accedere ai contributi in
materia di educazione permanente per l’anno scolastico 2017/18, gravanti sul cap. 376525 del bilancio regionale per l’anno 2017.
Detti contributi, riservati ai progetti presentati dalle scuole dotate di autonomia giuridica, saranno concessi a chi ne farà richiesta
con le modalità indicate nella circolare suddetta.
La scadenza per la presentazione delle istanze è di dieci giorni a
far data dalla pubblicazione nel sito.

(2017.46.3153)088

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto n. 2311 del 6 settembre
2017, di chiusura di un progetto di cui alla linea di intervento 6.1.4.2, asse VI, del PO FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it e http://pti.regio
ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegio
nale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFami
glia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 2311 del 6
settembre 2017 di chiusura del progetto “Servizi sociali on line” del
comune di Catania, asse VI, PO FESR 2007/2013 /Sviluppo urbano
sostenibile) linea di intervento 6.1.4.2.

Concessione di un contributo in favore del comune di (2017.43.2872)132
Sant’Alfio a valere degli interventi per la realizzazione della
misura B.3 - Efficientamento energetico (Star Up Patto dei
Nomina di componenti della Commissione di conciliasindaci) Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove
zione di Caltanissetta.
azioni.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’energia n. 784 del 19 settembre 2017, registrato alla Corte dei
conti, reg. n. 1, fgl. n. 151, del 17 ottobre 2017, è stato concesso in
favore del comune di Sant’Alfio il contributo di € 9.125,99 per la realizzazione del PAES fascicolo n. 70 - codice CUP D14I4000000002 - a
valere degli interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
55 del 13 dicembre 2013.

(2017.43.2852)131

Con decreto n. 6329 del 24 ottobre 2017 del dirigente del servizio
XI Centro per l’impiego di Caltanissetta del Dipartimento regionale
del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività
formative, il sig. Graziano Passarello, nato ad Avola (SR) il 5 ottobre
1987 e residente a Roma in via E. Ferravilla n. 21, è stato nominato
componente effettivo nella Commissione di conciliazione di Caltanissetta in rappresentanza di Sicindustria Centro Sicilia.
Il sig. Angelo Alessandro Valenza, nato a Caltanissetta il 26 giugno 1983 ed ivi residente in via Borremans n. 68, è stato nominato
componente supplente della stessa Commissione.
Il suddetto decreto è stato trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione nel sito internet della Regione siciliana, ai fini

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
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dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dei contenuti, ai sensi
dell’art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.
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dovute comunicazioni per la cancellazione dall’albo nazionale e
regionale dei provider accreditati.

(2017.43.2892)091

ASSESSORATO DELLʼISTRUZIONE
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1898 del 2
ottobre 2017, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità
di provider regionale ECM a C.E.S.A.M. rilasciato con D.D.G. n. 1781
del 7 settembre 2012. Si provvederà alle dovute comunicazioni per la
cancellazione dall’albo nazionale e regionale dei provider accreditati.

Avviso pubblico n. 15/2017. “Intervento sperimentale di
alta formazione: tirocini formativi presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana” PO F.S.E. Sicilia (2017.43.2883)102
2014-2020. Approvazione graduatoria provvisoria.
Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di
Con riferimento all’Avviso pubblico n. 15/2017 “Intervento sperimentale di alta formazione: tirocini formativi presso il Consiglio di accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie
giustizia amministrativa per la Regione siciliana Programma opera- della Regione.
tivo Fondo sociale europeo Regione siciliana 2014-2020 D.D.G. n.
5813 del 26 luglio 2017 - (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
33 dell’11 agosto 2017) e D.D.G. n. 6670 dell’11 settembre 2017 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 22 settembre 2017), si
comunica che, ai sensi dell’art. 12, c. 3, legge regionale n. 5/2011, è
stato pubblicato nel sito internet ufficiale del PO FSE Sicilia
www.sicilia-fse.it e nel sito istituzionale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale all’indirizzo
http://pti.regione.sicilia.it il D.D.G. n. 8450 del 21 novembre 2017,
con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze di
assegnazione della borsa di studio.

(2017.47.3162)137

Con decreto n. 2025 del 18 ottobre 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. “Gestione del sistema di accreditamento” del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale alla
struttura C.OD.s.r.l. per la gestione dell’ambulatorio di odontoiatria,
sito nel comune di Giardini Naxos (ME) in via Consolare Valeria n. 64.

(2017.43.2840)102

Con decreto n. 2026 del 18 ottobre 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. “Gestione del sistema di accreditamento” del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato
rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale
concesso alla struttura denominata Diaverum Italia s.r.l., codice
fiscale e partita IVA 02243300361, per la gestione del centro di dialisi
con quattordici posti rene più uno per pazienti Hbs Ag positivo, sito
nel comune di Ribera, in via Roma, angolo via Girone s.n.

Proroga del termine di presentazione delle istanze di
partecipazione all’Avviso pubblico n. 16/2017 “Azioni di rafforzamento per la formazione dei liberi professionisti lavoratori autonomi” - Programma operativo della Regione sici(2017.43.2896)102
liana - Fondo sociale europeo 2014/2020.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
dell’istruzione e della formazione professionale n. 8392 del 20
novembre 2017, è stata disposta la proroga di giorni venti del termine
di presentazione delle istanze di partecipazione dell’Avviso n. 16/2017
“Azioni di rafforzamento per la formazione dei liberi professionisti
lavoratori autonomi”, approvato con D.D.G. n. 7154 del 2 ottobre
2017, ferme restando le modalità di presentazione già previste dall’art. 8 dell’Avviso n. 16/2017.
Il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale n. 7154 del 2 ottobre
2017, è pubblicato, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 della legge regionale n. 21/2014, nel sito istituzionale http://pti.regione.sicilia.it e nel
sito internet FSE http://www.sicilia-fse.it.

(2017.47.3163)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Provvedimenti concernenti revoca dell’accreditamento
provvisorio di provider ECM.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1770 del 13
settembre 2017, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità di provider regionale ECM a Formaeservice, sede legale a Messina, rilasciato con D.D.G. n. 248 del 5 febbraio 2013. Si provvederà
alle dovute comunicazioni per la cancellazione dall’albo nazionale e
regionale dei provider accreditati.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1801 del 18
settembre 2017, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità di provider regionale ECM a C.E.I.S. Centro Europeo di Innovazione e sviluppo s.r.l. rilasciato con D.D.G. n. 1489 del 23 luglio 2012.
Si provvederà alle dovute comunicazioni per la cancellazione dall’albo nazionale e regionale dei provider accreditati.
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1897 del 2
ottobre 2017, è stato revocato l’accreditamento provvisorio in qualità
di provider regionale ECM a Open Project di Porfirio D. & C. s.a.s.
rilasciato con D.D.G. n. 1781 del 7 settembre 2012. Si provvederà alle

Con decreto n. 2027 del 18 ottobre 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. “Gestione del sistema di accreditamento” del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato
rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale alla
struttura Associazione Suor Rosina La Grua per la gestione del presidio di riabilitazione funzionale di portatori disabilità fisiche psichiche e sensoriali sito nel comune di Castelbuono (PA) in contrada Vinzeria senza n.c.

(2017.43.2885)102

Con decreto n. 2034 del 19 ottobre 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. “Gestione del sistema di accreditamento” del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi
del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di
accreditamento istituzionale concesso alla comunità terapeutica assistita denominata Helios s.r.l., con sede in Gravina di Catania (CT), in
via S. Tomaselli, n. 7.

(2017.43.2902)102

Con decreto n. 2035 del 19 ottobre 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. “Gestione del sistema di accreditamento” del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi
del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di
accreditamento istituzionale concesso alla residenza sanitaria assistenziale denominata Helios s.r.l., con sede in Trecastagni (CT), in
corso Michelangelo Buonarroti, n. 59 - partita IVA 02047620873.

(2017.43.2901)102

Con decreto n. 2036 del 19 ottobre 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. “Gestione del sistema di accreditamento” del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi
del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di
accreditamento istituzionale concesso alla residenza sanitaria assistenziale (R.S.A.) denominata Associazione Residence Futura, con
sede in Viagrande (CT), via Caronda, n. 44/A.

(2017.43.2900)102
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Con decreto n. 2037 del 19 ottobre 2017 del dirigente dell’U.O.B.
1.1. “Gestione del sistema di accreditamento” del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, ai sensi
del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di
accreditamento istituzionale concesso, per la branca di radiologia
diagnostica alla struttura denominata Centro di Diagnostica per
Immagini Dott. Giovanni Basso e C. s.a.s., con sede in Acireale (CT),
in via Fabio, n. 34, codice fiscale/partita IVA 03554450878.
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rumore del traffico veicolare, della rete di monitoraggio continuo del
comune di Messina codice CARONTE SI_1_10837, ha emesso il
decreto del dirigente generale n. 806 del 14 settembre 2017, registrato
alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 79 del 16 ottobre 2017, pubblicato
integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sici
lia.it, di chiusura dell’intervento.

(2017.43.2882)135

(2017.43.2899)102

Rideterminazione definitiva e chiusura di un intervento
del comune di Terrasini, in attuazione della linea di intervenAffidamento della direzione tecnica della ditta Giemme- to 3.2.1.B - attività A - del PO FESR 2007-2013.
gi s.r.l., con sede legale in Catania e magazzino in Gravina di
Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’amCatania.
biente - Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di interCon decreto n. 2037 del 23 ottobre 2017 del dirigente del servizio
7 Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, la direzione tecnica della ditta Giemmegi s.r.l., con sede legale
in Catania via Pettineo n. 5 e magazzino in Gravina di Catania (CT)
via Roma n. 183 int. B, è stata affidata al dott. Cardillo Mariano.

(2017.43.2841)028

Trasferimento della sede legale e dei locali del magazzino della ditta Pharmawell di Catania ai locali siti in San Gregorio di Catania.

Con decreto n. 2064 del 23 ottobre 2017 del dirigente del servizio
7 Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, è stato autorizzato il trasferimento della sede legale e dei locali
del magazzino della ditta Pharmawell, da via Nuovalucello n. 3, pal. C
civico A, Catania, ai locali siti in San Gregorio di Catania in via Catira
n. 3, sotto la direzione tecnica del dott. Giovanni Paolo Cardillo, iscritto all’ordine provinciale dei farmacisti della provincia di Catania.

(2017.43.2839)028

Autorizzazione alla titolare della farmacia Bruni Celia di
Augugliaro Maria Clara, con sede in Messina, al commercio
on line di farmaci SOP e OTC.

Con decreto n. 2077 del 23 ottobre 2017 del dirigente del servizio
7 Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, la dott.ssa Augugliaro Maria Clara, titolare della farmacia
Bruni Celia di Augugliaro Maria Clara, con sede in Messina via S.
Cecilia ang. via C. Battisti, 125/222, è stata autorizzata al commercio
dei farmaci SOP e OTC on line, utilizzando il seguente indirizzo web:
http://www.farmaciacielo.it.

(2017.43.2842)028

Nomina di un componente del Nucleo tecnico per la
verifica dell’attuazione degli adempimenti previsti dal D.A.
n. 540/14, concernente misure volte a promuovere l’utilizzo
dei farmaci originatori o biosimilari a minor costo di terapia.
Con decreto n. 2085 del 24 ottobre 2017 dell’Assessore per la
salute, è stato nominato quale componente nel Nucleo tecnico per la
verifica dell’attuazione degli adempimenti previsti dal D.A. n. 540/14
il dr. Giuseppe Valenti, responsabile clinico del servizio d PMA del
centro interaziendale Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello.

(2017.43.2870)028

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Chiusura di un intervento nel comune di Messina in
attuazione della linea di intervento 6.1.3.A.F (ex 6.1.3.6) del
P.O. FESR 2007-2013.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana -Dipartimento regionale dell’ambiente,
in attuazione della linea di intervento 6.1.3.A-F (ex 6.1.3.6) del PO
FESR 2007-2013, a seguito della trasmissione degli atti finali da parte
del comune di Messina, beneficiario dell’intervento finanziato con
D.D.G. n. 739 del 14 dicembre 2012 e D.D.G. n. 574 dell’1 agosto
2013 dal titolo “Implementazione, con due centraline di misura del

vento 3.2.1.B - attività A del PO FESR 2007-2013 a seguito della trasmissione degli atti finali da parte del comune di Terrasini, soggetto
attuatore dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 619 dell’11 settembre 2013 dal titolo “Acquisizioni bonarie e bonifica terreni zone A e
B della Riserva Naturale Orientata Capo Rama”, codice Caronte
SI_1_8450, ha emesso il decreto del dirigente generale n. 819 del 15
settembre 2017, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 80 del
16 ottobre 2017, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosici
lia.it e www.regione.sicilia.it, di rideterminazione definitiva e di chiusura dell’intervento.

(2017.43.2893)135

Provvedimenti concernenti esclusione dalla procedura
di valutazione di impatto ambientale di progetti proposti
dall’ufficio del Genio civile di Messina di cui al PAC III - azione B6 - sottoazione A2 - comuni di S. Lucia del Mela e Pace
del Mela.
Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
322/Gab del 22 settembre 2017, ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, prevista dall’art. 23 del medesimo
decreto, il progetto relativo a “Comune di S. Lucia del Mela (ME) Progettazione esecutiva interventi Pac III - Azione B6 - Sottoazione
A2 - Manutenzione delle opere di difesa degli alvei - Ripristino e consolidamento delle opere idrauliche danneggiate e risagomatura della
sezione idraulica di deflusso del torrente Mela in località Furia nella
frazione Femminamorta a protezione del nucleo abitato della omonima frazione”, proponente ufficio del Genio civile di Messina.

(2017.43.2844)135

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., con decreto n. 383/Gab del 20 ottobre 2017 dell’Assessore
per il territorio e l’ambiente è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, prevista dall’art. 23 del medesimo
decreto, il progetto relativo a “Comune di Pace del Mela - Pac III Azione B6. Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico - Sottoazione A2 - Manutenzione delle opere di difesa degli argini. Ricostruzione di un tratto di argine crollato e risagomatura del tratto
dell’alveo del torrente Muto”, proponente ufficio del Genio civile di
Messina.

(2017.43.2904)135

Provvedimenti concernenti rideterminazione definitiva e
chiusura di interventi in attuazione della linea di intervento
3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013.
Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana - Dipartimento dell’ambiente, in
attuazione della linea di intervento 3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR
2007-2013 a seguito della trasmissione degli atti finali da parte della
ditta La Risacca s.r.l., beneficiaria dell’intervento finanziato con
D.D.G. n. 629 del 30 giugno 2014 dal titolo “Attività di ristorazione
nell’ambito della unità locale ubicata in Pantelleria (TP), via San
Giuseppe, n. 164, c/da Scauri”, codice Caronte SI_1_12668, ha emesso il decreto del dirigente generale n. 849 del 26 settembre 2017,
registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 81 del 16 ottobre 2017,
pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it, di rideterminazione definitiva e di chiusura
dell’intervento

(2017.43.2873)135
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Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana - Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di intervento 3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 20072013 a seguito della trasmissione degli atti finali da parte della ditta
Calcagno Michele, beneficiaria dell’intervento finanziato con D.D.G.
n. 567 del 27 giugno 2014 dal titolo “Attività ricettiva ristorazione nell’ambito della unità locale ubicata in Montalbano Elicona (ME), c/da
Casale s/n”, codice Caronte SI_1_12874, ha emesso il decreto del dirigente generale n. 850 del 26 settembre 2017, registrato alla Corte dei
conti al reg. n. 1, fg. 82 del 16 ottobre 2017, pubblicato integralmente
nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it, di rideterminazione definitiva e di chiusura dell’intervento.

(2017.43.2874)135

Conclusione del procedimento di valutazione di impatto
ambientale di un progetto relativo a un impianto di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non nel comune
di Campobello di Mazara - proponente ditta Evergreen s.r.l.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n.

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 51

337/Gab del 27 settembre 2017, ha dichiarato concluso, con esito
positivo, il procedimento di valutazione di impatto ambientale ai
sensi dell’ex art. 26 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., riguardante il
progetto relativo a un “Impianto di stoccaggio e messa in riserva di
rifiuti pericolosi e non” da sorgere nel comune di Campobello di
Mazara (TP) c/da Corsale”, proponente signor Panicola Antonino,
nella qualità di legale rappresentante della ditta Evergreen s.r.l.

(2017.43.2843)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto
ambientale di un progetto di rinnovo del piano di coltivazione di una cava calcarea, sita in Siculiana.
Ai sensi dell’art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., l’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n.
377/Gab del 19 ottobre 2017, ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.L.vo n. 152/06 e
ss.mm.ii., il progetto di rinnovo del piano di coltivazione di una cava
di calcare sita in c.da “Garebici” nel territorio del comune di Siculiana (AG).

(2017.43.2881)119

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore
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