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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 16 ottobre 2017.

Assegnazione, impegno e liquidazione, per l’anno 2017,
di ulteriori risorse alle Città metropolitane ai sensi del
comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLE AUTONOMIE LOCALI 

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recan-

te norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regio-
nali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione;

Visto il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, concernente
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 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 suc-
cessive modifiche ed integrazioni”, modificato con decreto
del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n.
12;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
s.m.i. ed, in particolare, gli articoli 56 e 57;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che ha
approvato il bilancio per l’esercizio finanziario 2017 e il
bilancio pluriennale della Regione per il triennio
2017-2019;

Vista la delibera n. 187 del 15 maggio 2017, con la
quale la Giunta regionale ha approvato il relativo docu-
mento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanzia-
rio gestionale per l’anno 2017;

Visto il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9
maggio 2017, n. 8, con il quale, tra l’altro, al fine di garan-
tire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali e delle
Città metropolitane, è stato autorizzato, per l’anno 2017,
un contributo di parte corrente pari a complessivi
91.050.000,00 euro, da ripartire con decreto dell’Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di
concerto con l’Assessore regionale per l’economia, previo
parere della Conferenza Regione - Autonomie locali, come
disposto dal successivo comma 2;

Vista la legge regionale 11 agosto 2017, n. 15, concer-
nente “Assestamento del bilancio di previsione della
Regione per l’esercizio finanziario 2017 e per il triennio
2017/2019 e modifiche alle leggi regionali 9 maggio 2017,
n. 8 e n. 9. Abrogazione e modifiche di norme” ed in par-
ticolare:

• il comma 2 dell’articolo 6 che - nel riscrivere il
comma 10 dell’art. 3 della legge regionale 9 maggio 2017,
n. 8 - ha, tra l’altro, ripristinato la richiamata autorizzazio-
ne per l’anno 2017 in favore degli Enti di area vasta, già
ridotta dell’importo di € 47.000.000,00 nelle more della
definizione dei processi di riforma relativi alle modalità di
attribuzione alla Regione delle entrate spettanti;

• la tabella B allegata alla medesima legge regionale,
concernente le variazioni apportate allo stato di previsio-
ne della spesa del bilancio regionale per l’anno 2017 ed il
triennio 2017-2019, tra le quali è compreso l’incremento
dello stanziamento del capitolo 191302 per l’importo di
47.000.000,00 di euro;

Visto il decreto interassessoriale n. 301 dell’11 ottobre
2017, con il quale, tra l’altro, è stato approvato, in confor-
mità alle decisioni assunte dalla Conferenza Regione -
Autonomie locali nella seduta del 20 settembre 2017, il
riparto delle ulteriori risorse disponibili per l’anno 2017,
pari a 25.230.684,44 euro da assegnare ai liberi Consorzi
comunali ed alle Città metropolitane dell’Isola per l’anno
2017 quale saldo delle risorse previste dal comma 1 del-
l’art. 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e di cui
10.225.612,22 euro riferiti alle Città metropolitane;

Visti i decreti del dirigente generale n. 178 del 14 luglio
2017, n. 206 del 21 luglio 2017 e n. 258 del 30 agosto 2017,
con i quali - in conformità al riparto disposto con i decreti
interassessoriali n. 175 del 12 luglio 2017 e n. 192 del 21
luglio 2017 - si è provveduto ad assegnare alle Città metro-
politane dell’Isola la somma complessiva di 36.519.103,42
euro destinata alle finalità del comma 1 dell’art. 2 della
legge regionale 9 maggio 2017, n. 8;

Ritenuto di dovere provvedere, in conformità al ripar-
to di cui al richiamato decreto n. 301 dell’11 ottobre 2017,
ad assegnare alle Città metropolitane l’ulteriore importo
di 10.225.612,22 euro, quale saldo delle risorse destinate
alle finalità del comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 9
maggio 2017, n. 8, come specificatamente indicato nella
seguente tabella:

Città metropolitane Importi assegnati

Catania € 2.591.777,08

Messina € 3.793.458,56

Palermo € 3.840.376,58

Ritenuto, altresì, di dover provvedere ad impegnare e
liquidare a valere sulle disponibilità del capitolo 191302
del bilancio della Regione siciliana dell’anno 2017, in favo-
re delle Città metropolitane dell’Isola, a titolo di risorse da
trasferire ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 della legge
regionale 9 maggio 2017, n. 8, la somma complessiva di
10.225.612,22 euro, come specificato nella precedente
tabella;

Per le motivazioni in premessa riportate;

Decreta:

Art. 1

In conformità al riparto programmatico disposto con
il decreto interassessoriale n. 301 dell’11 ottobre 2017, è
assegnato alle Città metropolitane, per le finalità del
comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n.
8, l’ulteriore importo complessivo di 10.225.612,22 euro,
come specificamente indicato nella seguente tabella:

Città metropolitane Importi assegnati

Catania € 2.591.777,08

Messina € 3.793.458,56

Palermo € 3.840.376,58

Importo complessivo € 10.225.612,22

DECRETI ASSESSORIALI
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Art. 2

Al fine dell’erogazione delle risorse assegnate con il
precedente articolo 1, sulle disponibilità del capitolo
191302 del bilancio della Regione siciliana per l’anno
2017, è impegnata e liquidata in favore delle Città metro-
politane dell’Isola la somma complessiva di 10.225.612,22
euro, come specificatamente indicato nella tabella di cui
al precedente articolo 1.

Art. 3

La spesa di cui al precedente art. 2, relativa ad obbli-
gazioni con scadenza entro il corrente esercizio finanzia-
rio, è codificata con i seguenti codici di V livello del piano
dei conti integrato:

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

Art. 4

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al
responsabile del procedimento di pubblicazione dei conte-
nuti nel sito internet istituzionale del Dipartimento regio-
nale delle autonomie locali, ai fini dell’assolvimento del-
l’obbligo di pubblicazione, che costituisce condizione
legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni
ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille
euro nel corso dell’anno solare, nonché in osservanza alle
disposizioni dell’art. 68, comma 5, della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso, altresì, alla compe-
tente Ragioneria centrale per i riscontri e le contabilizza-
zioni di competenza e, successivamente, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 16 ottobre 2017.
PIRILLO

Vistato dalla Ragioneria centrale per la Presidenza, autonomie locali e
funzione pubblica in data 20 ottobre 2017 al n. 8.

(2017.49.3308)023

DECRETO 25 ottobre 2017.

Riparto in favore di Enti di area vasta di una quota parte
delle risorse previste dal comma 3 bis dell’articolo 2 della
legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e s.m.i.

L’ASSESSORE
PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recan-

te norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regio-
nali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione
della Regione;

Visto il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, concernente
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P. Reg.
5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integra-
zioni”, modificato con decreto del Presidente della
Regione siciliana 14 giugno 2016, n. 12;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli
articoli 56 e 57; 

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che ha
approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e il
bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2017-
2019;

Vista la delibera n. 187 del 15 maggio 2017, con la
quale la Giunta regionale ha approvato il relativo
Documento tecnico di accompagnamento e il bilancio
finanziario gestionale per l’anno 2017;

Vista la legge regionale 11 agosto 2017, n. 15, concer-
nente l’assestamento del Bilancio di previsione della
Regione per l’esercizio finanziario 2017 e per il triennio
2017/2019 e modifiche alle leggi regionali 9 maggio 2017,
n. 8 e n. 9;

Visto il comma 3 bis dell’articolo 2 della legge regiona-
le 9 maggio 2017, n. 8 - introdotto con la lett. b) del
comma 2 dell’art. 9 della richiamata legge regionale 11
agosto 2017, n. 15 – con il quale è stata autorizzata, per
l’anno 2017, l’ulteriore spesa di 21.500 migliaia di euro al
fine di contribuire a sostenere le funzioni essenziali delle
Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali, da
ripartire, con delibera di Giunta, sulla base dei seguenti
criteri:

a) entrate;
b) concorso alla finanza pubblica al netto del contri-

buto regionale previsto dal presente articolo per la parte
finalizzata a “neutralizzarne” l’incremento;

c) costo del personale, compreso quello relativo alle
società partecipate;

d) mutui;
e) mantenimento, al fine di garantire effettività al

diritto allo studio, degli istituti scolastici nei territori ove
attualmente sono allocati (quota da specificare con delibe-
ra di Giunta regionale);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 441 del
29 settembre 2017, con la quale, ai sensi del comma 3 bis
dell’art. 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e s.m.i.,
è stato approvato il Piano di riparto delle risorse aggiunti-
ve per i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane,
per complessivi € 21.500.000,00;

Considerato che la Giunta con la predetta deliberazio-
ne n. 441/2017, in particolare, ha provveduto a:

1. precisare le modalità di riparto in applicazione dei
criteri indicati dalla medesima disposizione;

2. determinare in € 1.075.000,00, pari al 5% delle
somme a disposizione, la quota da destinare al manteni-
mento degli istituti scolastici, come previsto dalla lettera
e) del citato comma 3 bis;

Visto l’o.d.g. n. 672, con il quale l’Assemblea regionale
siciliana della XVI nella seduta dell’8 agosto 2017 – “con-
siderato che con l’approvazione del disegno di legge n.
1345/A (concernente, tra l’altro, modifiche alla legge regio-
nale n. 8/2017) nel testo esitato dalla Commissione per
l’Aula (art. 9) verrebbe risolto il problema economico del
libero Consorzio comunale di Trapani …..” – ha impegna-
to il Presidente della Regione, l’Assessore per l’istruzione e
la formazione professionale e l’Assessore per le autonomie
locali e la funzione pubblica “ad attivarsi affinché non si
realizzi il trasferimento del Liceo statale Vito Fazio
Allmayer dall’attuale plesso di viale Europa di Alcamo in
altra sede, ………..”;

Vista la relazione istruttoria di cui alla nota prot. n.
17229 del 24 ottobre 2017 del Dipartimento regionale
delle autonomie locali, con la quale – a seguito dell’acqui-
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sizione da parte di tutti gli Enti di area vasta dei dati
necessari, è stato elaborato il riparto delle risorse in argo-
mento, secondo le modalità indicate nel piano di riparto
approvato dalla Giunta regionale con la citata deliberazio-
ne n. 441/2017 ed è stata, altresì, ravvisata l’opportunità di
procedere con urgenza a disporre il riparto delle risorse
riferite ai criteri di cui alle lettere da a) a d) del citato
comma 3 bis dell’art. 2 della legge regionale n. 8/2017 e
s.m.i., nelle more di effettuare i dovuti approfondimenti
per verificare se la somma da attribuire al libero
Consorzio di Trapani, nell’ambito del riparto della quota
di € 1.075.000,00, destinata al mantenimento degli istituti
scolastici, risulti sufficiente a dare copertura finanziaria
all’impegno del Governo regionale, di cui al richiamato
ordine del giorno n. 672/2017;

Ritenuto di dover provvedere al riparto in favore dei
liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane
dell’Isola dell’importo di € 20.425.000,00, quale quota
parte delle risorse previste dal comma 3 bis dell’articolo 2
della legge regionale n. 8/2017 e s.m.i., in conformità al
piano di riparto approvato dalla Giunta regionale n. 441
del 29 settembre 2017 e come specificatamente indicato
nel prospetto allegato al presente decreto, di cui costitui-
sce parte integrante, con riserva di procedere al riparto
dell’ulteriore importo di € 1.075.000,00, destinato al man-
tenimento degli istituti scolastici, a seguito della verifica
circa la somma da attribuire al libero Consorzio di
Trapani, per garantire il rispetto dell’impegno di cui al
richiamato ordine del giorno n. 672/2017;

Per le motivazioni in premessa riportate;

Decreta:

Art. 1

In conformità al piano di riparto approvato dalla
Giunta regionale n. 441 del 29 settembre 2017 e come spe-
cificatamente indicato nel prospetto allegato al presente
decreto, di cui costituisce parte integrante, è approvato il

riparto dell’importo di € 20.425.000,00, quale quota parte
delle risorse di cui al comma 3 bis dell’articolo 2 della
legge regionale n. 8/2017 e s.m.i., da assegnare ai seguenti
Enti di area vasta ammessi al riparto:

Enti ammessi a riparto Importi assegnati

Città metropolitana di Messina € 4.374.550,68
Libero Consorzio comunale di Enna € 2.043.422,22
Libero Consorzio comunale di Ragusa € 1.265.645,78
Libero Consorzio comunale di Siracusa € 11.095.747,46
Libero Consorzio comunale di Trapani € 1.645.633,86
Importo complessivo € 20.425.000,00 

Art. 2

Con successivi provvedimenti del competente dirigen-
te generale si provvederà ad assegnare le risorse di cui al
precedente articolo 1 alla Città metropolitana ed ai liberi
Consorzi comunali ammessi a riparto.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet
della Regione siciliana, in ossequio al disposto contenuto
nell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014,
n. 21 e s.m.i., e nella Gazzetta Ufficiale della Regione sici-
liana.

Art. 4

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

Palermo, 25 ottobre 2017.
LANTIERI



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

6                                     5-1-2018 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 2

A
ll

eg
at

o

(2
0

1
7

.4
9

.3
3

1
8

)0
7

2



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                       5-1-2018 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 2                                  7

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
DECRETO 21 novembre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 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 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

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

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 conta-

bili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

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

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

Vista la legge regionale 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”;

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 di Governo n. 185 del 17 maggio 2016, avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud)” - Interventi; 

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 301 del 10 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il ter-
ritorio - Approvazione”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d’atto”; 

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016, avente per oggetto “Modifica delibera-
zione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Approvazione
rimodulazione interventi”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2017, avente per oggetto “Patto per lo svilup-
po 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 di Governo 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 del-
l’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 set-
tembre 2016 - Modifica”;

Viste le note n. 52413 del 23 ottobre 2017 e n. 54328 del 31 ottobre 2017, con le quali l’Unità di staff 4 della
Ragioneria generale della Regione trasmette le note n. 51273 del 18 ottobre 2017 e n. 52666 del 25 ottobre 2017, con
le quali il Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti - Servizio 7 Politiche urbane e abitative - chiede di iscrivere
sul capitolo 672465 la somma complessiva di € 4.825.403,38 di cui € 3.886.500,00 spendibile nell’esercizio finanziario
2018 ed € 938.903,38 spendibile nell’esercizio finanziario 2019;

Visti i decreti nn. 1888 del 5 settembre 2017, 1901, 1902 e 1905 del 6 settembre 2017, 1985 del 14 settembre 2017,
2324 e 2325 del 16 ottobre 2017, con cui il Dipartimento infrastrutture ha accertato sul capitolo di entrata 7479 com-
plessivamente € 3.886.500,00 per l’esercizio 2018 ed € 938.903,38 per il 2019;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7479 e nella spesa al capitolo 672465 la
somma di € 3.886.500,00 per l’esercizio 2018 ed € 938.903,38 per il 2019;

Decreta:

Art. 1

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, sia in termini di competenza che di cassa:
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ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

TITOLO                4 -  Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA       200 -  Contributi agli investimenti                                                                                                          +             3.886.500,00
CATEGORIA          1 -  Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

di cui al capitolo
                         7479  Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di

sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizza-
ti al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della

                                   Regione Sicilia.      +             3.886.500,00

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

MISSIONE            8 -  Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA        1 -  Urbanistica e assetto del territorio
TITOLO                2 -  Spese in conto capitale
MACRO-
AGGREGATO     2.03 -  Contributi agli investimenti

Missione - 8 Programma 1                                                                                                                                                          +             3.886.500,00
di cui al capitolo

                     672465  Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione
2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al migliora-

                                   mento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della Regione Sicilia.      +             3.886.500,00

Art. 2

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2019 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 e cassa

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

TITOLO                4 -  Entrate in conto capitale
TIPOLOGIA       200 -  Contributi agli investimenti                                                                                                          +                938.903,38
CATEGORIA          1 -  Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

di cui al capitolo
                         7479  Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di

sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizza-
ti al miglioramento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della

                                   Regione Sicilia.      +                938.903,38

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

MISSIONE            8 -  Assetto del territorio ed edilizia abitativa
PROGRAMMA        1 -  Urbanistica e assetto del territorio
TITOLO                2 -  Spese in conto capitale
MACRO-
AGGREGATO     2.03 -  Contributi agli investimenti

Missione - 8 Programma 1                                                                                                                                                          +                938.903,38
di cui al capitolo

                     672465  Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione
2014-2020 per gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione finalizzati al migliora-

                                   mento della qualità della vita ed allo sviluppo sostenibile dei comuni della Regione Sicilia.      +                938.903,38

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                           competenza
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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 integra-
zioni.

Palermo, 21 novembre 2017.

BOLOGNA

(2017.49.3293)017

DECRETO 21 novembre 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 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 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

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

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 conta-

bili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

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

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

Vista la legge regionale 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”;

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 di Governo n. 185 del 17 maggio 2016, avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud)” -Interventi; 

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 301 del 10 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il ter-
ritorio - Approvazione”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016, avente per oggetto “Patto per lo svi-
luppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d’atto”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016, avente per oggetto “Modifica delibera-
zione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Approvazione
rimodulazione interventi”;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2017, avente per oggetto “Patto per lo svilup-
po 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 di Governo 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 del-
l’elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 set-
tembre 2016- Modifica”;

Viste le note nn. 56034, 56036 e 56037 del 9 novembre 2017, con le quali l’Unità di staff 4 della Ragioneria gene-
rale della Regione trasmette le note n. 54327 del 3 novembre 2017, nn. 53522 e 53580 del 30 ottobre .2017, con cui il
Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti - Servizio 9 - chiede di iscrivere sul capitolo 672468 la somma com-
plessiva di € 9.385.000,00 di cui € 3.942.166,67 spendibile nell’esercizio finanziario 2018, € 4.140.333,33 spendibile
nell’esercizio finanziario 2019 ed € 1.302.500,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2020;

Visti i decreti n. 2407 del 19 ottobre 2017, nn. 2391 e 2393 del 18 ottobre 2017, con cui il Dipartimento infrastrut-
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ture ha accertato sul capitolo di entrata 7476 la somma complessiva di € 9.385.000,00 di cui € 3.942.166,67 nell’eser-
cizio finanziario 2018, € 4.140.333,33 nell’esercizio finanziario 2019 ed € 1.302.500,00 nell’esercizio finanziario 2020;

Ravvisata la necessità di limitare l’iscrizione in bilancio ai soli esercizi finanziari 2018 e 2019, rinviando l’iscri-
zione di € 1.302.500,00, quale quota spendibile nell’esercizio finanziario 2020, con successivo provvedimento in vigen-
za del bilancio di previsione 2018-2020;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7476 e nella spesa al capitolo 672468 la
somma di € 3.942.166,67 per l’esercizio finanziario 2018 ed € 4.140.333,33 per l’esercizio finanziario 2019;

Decreta:

Art. 1

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, sia in termini di competenza che di cassa:

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

                                 TITOLO                     4 - Entrate in conto capitale
                                 TIPOLOGIA            200 - Contributi agli investimenti                                                                   +         3.942.166,67
                                 CATEGORIA                1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

(di cui al capitolo)
                         7476  Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di

sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionaliz- 
                                   zazione della rete viaria secondaria                                                                                                   +         3.942.166,67

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

                                 MISSIONE               10 - Trasporti e diritto alla mobilità
                                 PROGRAMMA             5 - Viabilità e infrastrutture stradali
                                 TITOLO                     2 - Spese in conto capitale
                                 MACRO-
                                 AGGREGATO          2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 10 - Programma 5                                                                                                                                                     + 3.942.166,67
(di cui al capitolo)  

                     672468  Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione
2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete 

                                   viaria secondaria      + 3.942.166,67

Art. 2

Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l’esercizio
finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio
2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni solo termini di competenza:

ESERCIZIO 2018                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                    Competenza e cassa

ENTRATA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

                                 TITOLO                     4 - Entrate in conto capitale

                                 TIPOLOGIA            200 - Contributi agli investimenti                                                                   +         4.140.333,33

                                 CATEGORIA                1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

(di cui al capitolo)

                         7476  Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di
sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionaliz- 

                                   zazione della rete viaria secondaria                                                                                                   +         4.140.333,33

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                           Competenza
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SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

                                 MISSIONE               10 - Trasporti e diritto alla mobilità
                                 PROGRAMMA             5 - Viabilità e infrastrutture stradali
                                 TITOLO                     2 - Spese in conto capitale
                                 MACRO-
                                 AGGREGATO          2.03 - Contributi agli investimenti

Missione 10 - Programma 5                                                                                                                                                     + 4.140.333,33
(di cui al capitolo)  

                     672468  Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione
2014-2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete 

                                   viaria secondaria      + 4.140.333,33

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 integra-
zioni.

Palermo, 21 novembre 2017.

BOLOGNA

(2017.49.3292)017

ESERCIZIO 2019                                                                                                                                                                                                                VARIAZIONI
                                                                                                                                                                                                                                           Competenza

DECRETO 29 novembre 2017.

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

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’at-
tuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell’Unione europea e di altri orga-
nismi che dispongono interventi in favore della Regione;

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 conta-

bili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

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

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

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 9, che approva il bilancio della Regione siciliana per l’anno 2017 e per
il triennio 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 187 del 15 maggio 2017, con cui si approva il “Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio finanzia-
rio 2017 e per il triennio 2017-2019”;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 1083 dell’11 luglio 2006, recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il
regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 1638 del 24 ottobre 2006, recante disposizioni
generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36 del 15 giugno 2007,
riguardante “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunita-
ri per il periodo di programmazione 2007-2013”;

Visto il Programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia - Tunisia 2007-2013 adottato con decisione
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della Commissione europea C(2008) n. 8275 del 16 dicembre 2008 e modificato con decisione CE n. 7049 del 10 ottobre
2012 ed, in particolare, il punto 3.1.1, che descrive i criteri essenziali per la selezione dei progetti standards ed il para-
grafo 3.3.1 “Procedure di pagamento per i progetti” il quale descrive, fra l’altro, che il contributo comunitario sarà ero-
gato attraverso due prefinanziamenti ed un saldo finale secondo quanto previsto in convenzione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 123 del 2 aprile 2008, con la quale viene approvato, fra l’altro, il
Programma operativo di cooperazione transfrontaliera Italia - Tunisia 2007-2013;

Vista la nota prot. n. 9313 del 22 maggio 2013 della Presidenza - Dipartimento della programmazione, con la
quale viene comunicata alla provincia di Trapani, in qualità di capofila, la selezione del progetto 2AS1.1/025 EQUIME-
DEV nell’ambito del predetto programma di Cooperazione transfrontaliera Italia - Tunisia 2007-2013 - II bando per
progetti Standard;

Visto il Contratto di sovvenzione stipulato il 23 dicembre 2013 dal direttore dell’AGC, in qualità di amministra-
zione contraente e la provincia di Trapani in qualità di capofila;

Vista la Convenzione di partenariato stipulata 19.12.2013 fra la Provincia di Trapani in qualità di capofila e la
Regione siciliana - Dipartimento interventi infrastrutturali, in qualità di partner;

Visto il decreto n. 496/SIX D.RP del 23 dicembre 2013 del Dipartimento della programmazione nella qualità di
autorità di gestione congiunta, con il quale viene approvato il Contratto di sovvenzione stipulato il 23 dicembre 2013
dal direttore dell’AGC, in qualità di amministrazione contraente, e la provincia di Trapani, in qualità di capofila, per
l’iniziativa progettuale cod. 1.1.025 EQUIMEDEV per un importo pari ad € 720.248,91 (di cui € 687.711,98 quota
comunitaria ed € 39.487,97 quota nazionale) ed impegnata la somma di € 687.711,98 sul capitolo 512028 del bilancio
regionale in favore della provincia di Trapani in qualità di capofila;

Visto il proprio decreto di variazione al bilancio n. 2543 del 30 ottobre 2015, con il quale si è provveduto ad iscri-
vere su appositi capitoli di entrata e di spesa la somma di € 38.000,65 versata dalla Provincia regionale di Trapani in
data 11 giugno 2015, quietanza n. 43512 onde consentire l’attivazione del citato progetto;

Viste le note dell’Assessorato agricoltura - Dipartimento agricoltura n. 54451 del 2 novembre 2017 e n. 56346 del
13 novembre 2017, con le quali viene richiesta l’iscrizione della somma di € 31.312,56 (incamerata con quietanza n.
76636 del 20 settembre 2017, capitolo 3691, capo XX), quale saldo, onde consentire il completamento dei pagamenti
necessari per il compimento delle attività del progetto CUP: H67II3000180006 la cui chiusura era originariamente pre-
vista per il 31 luglio 2016 (tutti i pagamenti devono essere quietanzati entro il sessantesimo giorno successivo alla chiu-
sura delle attività);

Vista la nota prot. n. 18300 del 14 ottobre 2016 della Presidenza - Dipartimento della programmazione, con la
quale viene comunicata alla provincia di Trapani, in qualità di capofila, la proroga per la presentazione del report fina-
le del progetto standard EQUIMEDEV al 31 dicembre 2016;

Vista la nota prot. n. 20903 del 20 novembre 2017 della Presidenza - Dipartimento della programmazione, con la
quale viene comunicata alla provincia di Trapani, in qualità di capofila, la proroga per la presentazione del report fina-
le del progetto standard EQUIMEDEV al 15 dicembre 2017;

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 n.
187/2017, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

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

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall’Unione
europea e dal Resto del Mondo

TIPOLOGIA       105 -                                                                                                                                                         +       31.312,56

di cui al capitolo
                         3691  Assegnazioni per l’attuazione in Sicilia del Progetto Equime- 

dev-PO Italia-Tunisia 2007-2013                                                            +        31.312,56

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

Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma 3 - Politica regionale unitaria per l’agricoltura,
i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca

Titolo 1 - Spese correnti

                                                                                                                                                                                      VARIAZIONI
Missione                         DENOMINAZIONE          Competenza  e cassa
Programma
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Macroaggregato 1.04 - Trasferimenti correnti

MISSIONE          16 -  Programma 3                                                                                                                                 +       31.312,56

di cui al capitolo
                     147328  Spese per l’attuazione in Sicilia del Progetto Equimedev - PO

Italia-Tunisia 2007/2013                                                            +        31.312,56

Art. 2

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

Palermo, 29 novembre 2017.

BOLOGNA

(2017.49.3287)017

                                                                                                                                                                                      VARIAZIONI
Missione                         DENOMINAZIONE          Competenza  e cassa
Programma

DECRETO 30 novembre 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 DP.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e

dell’Amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma

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

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

Visto l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015,
la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazio-
ni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 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 disciplina-
no 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 regio-
nale 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. 8, 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 regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra
l’altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del
Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della cre-
scita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015, che approva determinati
elementi del Programma operativo regionale “Sicilia” per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell’am-
bito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la regione Sicilia in Italia;

Vista la delibera della Giunta regionale 9 agosto 2016, n. 285, con cui si approva la programmazione attuativa
2016/2018 del P.O. FESR Sicilia 2014/2020;

Vista la delibera della Giunta regionale 6 dicembre 2016, n. 404, recante: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020 - Modifica”;
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Vista la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2017, n. 70, recante: “Programma operativo FESR Sicilia
2014/2020. Programmazione attuativa 2016/2018”;

Visti i decreti nn. 369 e 370 del 21 settembre 2017, con cui il Dipartimento regionale della programmazione ha
accertato, tra l’altro, sui capitoli di entrata 7001 e 7000 rispettivamente gli importi di € 70.000,00 e di € 300.000,00
per il 2017 e per il 2018;

Vista la nota n. 19236 del 25 ottobre 2017, con la quale il Dipartimento regionale della programmazione - Area
affari generali - ha richiesto l’iscrizione su un capitolo di spesa da istituire all’UCSIR della somma complessiva di €
23.370,00 di cui € 23.370,00 di cui € 860,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2017 ed € 22.510,00 spendibile nel-
l’esercizio finanziario 2018 per il rimborso delle spese di trasferta per missioni da effettuarsi nell’ambito del program-
ma dei controlli di primo livello in loco a valere sulle risorse dell’A.T. 11 del PO FESR Sicilia 2014/2020;

Ritenuto di iscrivere in conto competenza sul capitolo di nuova istituzione 132349, codice finanziario
U.01.03.02.002, la somma complessiva di € 23.370,00, di cui € 860,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2017 ed €
22.510,00 spendibile nell’esercizio finanziario 2018 per il rimborso delle spese di trasferta per missioni da effettuarsi
nell’ambito del programma dei controlli di primo livello in loco a valere sulle risorse dell’A.T. 11 del PO FESR Sicilia
2014/2020 mediante iscrizione in entrata, nell’esercizio finanziario 2017, della somma di € 645,00 sul capitolo 7000
per la quota a carico della UE pari al 75% dell’intero importo, e di € 150,00 sul capitolo 7001 per la quota a carico
dello Stato pari al 17,5% dell’intero importo, e mediante prelevamento dell’importo di € 64,50 dal capitolo 613950 per
la quota di cofinanziamento regionale, pari al 7,5% dell’intero importo; mediante iscrizione in entrata, nell’esercizio
finanziario 2018 della somma di € 16.882,50 sul capitolo 7000 e di € 3.939,25 sul capitolo 7001, e mediante preleva-
mento dell’importo di € 1.688,25 dal capitolo 613950;

Ritenuto, altresì, di incrementare per l’esercizio finanziario corrente, la dotazione di cassa del predetto capitolo
132349 di € 795,50 mediante incremento della dotazione di cassa del capitolo di entrata 7000 e 7001 rispettivamente
per € 645,00 e per € 150,50;

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 in termini di cassa:

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti + 645,00 + 645,00

dall’Unione europea e 
dal Resto del mondo

CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti + 645,00 + 645,00
dall’Unione europea

(di cui al capitolo) 
                         7000  Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazio-

ne del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo
europeo di sviluppo regionale 2014-2020           +                  645,00               +                645,00

TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti + 150,50 + 150,50
da Amministrazioni pubbliche

CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti + 150,50 + 150,50
da Amministrazioni centrali

(di cui al capitolo) 
                         7001  Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del

Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo
europeo di sviluppo regionale 2014-2020           +                  150,50               +                150,00

SPESA

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

MISSIONE 20 - Fondi ed accantonamenti
PROGRAMMA 3 - Altri fondi – 64,50 –
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale – 64,50 –

                                                                                                                                                                                      VARIAZIONI
ESERCIZIO 2017                                                                                       COMPETENZA                          CASSA
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(di cui al capitolo) 
                     613950  Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del

Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, com-
prensivo della quota vincolata del risultato di amministra-
zione, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno
2011 e successive modifiche ed integrazioni           –                    64,50                                           –

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi
informativi regionali e l’attività di informatica
della Regione e delle pubbliche amministrazioni

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali generali
e di gestione

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.03 - Acquisto di beni e servizi

MISSIONE 1 - PROGRAMMA 8           +                  860,00               +                 795,50

(di cui ai capitolo) (Nuova istituzione)
                     132349  Spese per organizzazione eventi,  pubblicità e servizi per tra-

sferta nell’ambito dell’a.t. 11 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020          +                  860,00               +                795,50
Codice finanziario U.1.03.02.02.002

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:

                                                                                                                                                                                      VARIAZIONI
ESERCIZIO 2017                                                                                       COMPETENZA                          CASSA

ENTRATA

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento regionale della programmazione

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti
TIPOLOGIA 105 - Trasferimenti correnti + 16.882,50

dall’Unione europea e 
dal Resto del mondo

CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti + 16.882,50 
dall’Unione europea

(di cui al capitolo) 
                         7000  Assegnazioni correnti dell’Unione europea per la realizzazio-

ne del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo
europeo di sviluppo regionale 2014-2020                                       +               16.882,50

TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti + 3.939,25
da Amministrazioni pubbliche

CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti + 3.939,25
da Amministrazioni centrali

(di cui al capitolo) 
                         7001  Assegnazioni correnti dello Stato per la realizzazione del

Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo
europeo di sviluppo regionale 2014-2020                                       +               3.939,25

SPESA

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

MISSIONE 20 - Fondi ed accantonamenti

                                                                                                                                                                                      VARIAZIONI
ESERCIZIO 2018                                                                                                    COMPETENZA
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PROGRAMMA 3 - Altri fondi – 1.688,25
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
MACROAGGREGATO 2.05 - Altre spese in conto capitale – 1.688,25

(di cui al capitolo) 
                     613950  Fondo da utilizzare per il cofinanziamento regionale del

Programma operativo regionale Sicilia 2014-2020, com-
prensivo della quota vincolata del risultato di amministra-
zione, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno
2011 e successive modifiche ed integrazioni                                       –             1.688,25                

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA
Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi
informativi regionali e l’attività di informatica
della Regione e delle pubbliche amministrazioni

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali generali
e di gestione

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi
TITOLO 1 - Spese correnti
MACROAGGREGATO 1.03 - Acquisto di beni e servizi

MISSIONE 1 - PROGRAMMA 8                                        +               22.510,00              

(di cui ai capitolo) (Nuova istituzione)
                     132349  Spese per organizzazione eventi,  pubblicità e servizi per tra-

sferta nell’ambito dell’a.t. 11 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020                                     +               22.510,00             
Codice finanziario U.1.03.02.02.002

Art. 4

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 modi-
fiche ed integrazioni.

Palermo, 30 novembre 2017.

BOLOGNA

(2017.49.3300)017

                                                                                                                                                                                      VARIAZIONI
ESERCIZIO 2018                                                                                                    COMPETENZA

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

DECRETO 1 dicembre 2017.

Approvazione di variante al piano regolatore generale
del comune di Mazara del Vallo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELL’URBANISTICA

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

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

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

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

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

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

tari in materia di espropriazioni per pubblica utilità,
approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n.

302/02, reso applicabile con l’art. 36 della legge regionale
n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall’art. 24 della
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

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

Visto il D.Dir. n. 177 del 14 febbraio 2003 di approva-
zione del piano regolatore generale del comune di Mazara
del Vallo (TP);

Vista la sentenza TAR Sicilia n. 1169/12 REG.PROV.
COLL.- n. 1653/2011 REG.RIC.;

Visto il foglio prot. n. 5723 del 25 gennaio 2017, assun-
to al prot. generale di questo Dipartimento al n. 1696 in
data 31 gennaio 2017, con il quale il comune di Mazara del
Vallo ha trasmesso ai sensi dell’art. 4 della legge regionale
n. 71/78, in duplice copia la delibera del commissario ad
acta n. 1 del 29 giugno 2015, di adozione della variante al
P.R.G., corredata di allegati, per il conferimento di desti-
nazione urbanistica all’area di proprietà della ditta
Randazzo Nicolò; 

Vista la delibera del commissario ad acta delegato n. 1
del 29 giugno 2015 con allegati che costituiscono parte
integrante e sostanziale: a) relazione, b) cartografie – stato
di fatto, c) cartografie – variante, d) relazione geologica;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della
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legge regionale n. 71/78 costituiti da: avviso deposito atti,
stralcio del “Quotidiano di Sicilia” dell’11 marzo 2016,
stralcio della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
10 dell’11 marzo 2016, parte II, manifesto murale;

Vista la certificazione del segretario generale del 17
gennaio 2017, di avvenuto regolare deposito e pubblicazio-
ne della variante, attestante altresì che non sono pervenute
osservazioni/opposizioni avverso la predetta variante;

Visto il parere reso dall’ufficio del Genio civile di
Trapani, ai sensi dell’art. 13, legge n. 64/74, prot. n. 28122
del 23 giugno 2014;

Visto il parere di esclusione dalla procedura V.A.S.,
prot. n. 25934 del 3 giugno 2015 reso dal Ser. 1 VAS-VIA-
DRA;

Viste le note prot. n. 3260 del 22 febbraio 2017 e prot.
n. 9848 dell’1 giugno 2017, con le quali il servizio 2/DRU
ha richiesto al comune atti ed elaborati integrativi, per il
successivo esame di competenza di questo Dipartimento,
riscontrate dal comune con nota prot. n. 26069 del 6 aprile
2017 (ARTA prot. n. 6561 dell’11 aprile 2017), prot. n.
52248 del 12 luglio 2017 (ARTA prot. n. 13350 del 19 luglio
2017) e prot. n. 63930 dell’1 settembre 2017 (ARTA prot. n.
15917 del 5 settembre 2017);

Vista la proposta di parere n. 27/S2.4/DRU del 18 set-
tembre 2017, trasmessa al Consiglio regionale dell’urbani-
stica con nota prot. n. 17073 del 21 settembre 2017, che di
seguito parzialmente si trascrive: 

“…Omissis…”
Dalla delibera si rileva che:
la variante urbanistica per cui il comune di Mazara del

Vallo ha avanzato richiesta, in esecuzione della sentenza
T.A.R.S. n. 1169/12 che ha accolto il ricorso proposto dal
sig. Randazzo Nicolò, riguarda un lotto di terreno sito in
via Val di Mazara, identificata in catasto al foglio di
mappa n. 196, particella n. 173, destinata dal P.R.G. vigen-
te, a zona “F3” (ville, giardini pubblici e verde di quartiere)
attualmente zona bianca per decadenza dei vincoli preor-
dinati all’esproprio. 

Il lotto in questione era già stato vincolato dal P.U.C.
n. 1, approvato con D.P.R.S. n. 133/A del 29 novembre
1977, a “zona destinata a spazi pubblici attrezzati”. 

Il P.R.G. approvato con D.Dir. n. 177 del 14 febbraio
2003, ha reiterato il vincolo preordinato all’esproprio,
destinando l’area a zona “F3”, per cui il ricorrente ha
lamentato la reitera di un vincolo posto in essere nel 1977.

Il sig. Randazzo Nicolò, a seguito della decadenza dei
vincoli del P.R.G., ha chiesto al comune l’attribuzione di
una nuova destinazione urbanistica all’area di sua pro-
prietà e l’UTC ha demandato la nuova destinazione urba-
nistica alla stesura del nuovo P.R.G.

Poiché il comune non ha emanato alcun provvedimen-
to, il ricorrente ha promosso ricorso al TAR, avverso il
silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione.

Con sentenza n. 1169/12, accogliendo il ricorso n.
1653/11 del ricorrente, il T.A.R.S. ha obbligato il comune
di Mazara del Vallo ad “... adottare, con una determinazio-
ne esplicita e conclusiva sull’istanza specificata in parte
motiva, nel termine di giorni 120...”.

Non avendo il comune provveduto ad emanare il con-
seguente provvedimento, dando seguito a quanto disposto
dalla citata sentenza, è stato nominato un commissario ad
acta, funzionario del Dipartimento regionale dell’urbani-
stica.

Il lotto in questione di circa 1720,00 mq è situato
all’interno di un isolato prospiciente la via Val di Mazara,
la via A. Segni e la via G. Gronchi e ricade in un contesto

di aree destinate alla residenza e a strutture pubbliche,
normate come zone omogenee “B”.

L’unico accesso pubblico diretto dalla strada al sud-
detto lotto è l’area adiacente e prospiciente la via G.
Gronchi, destinata a zona F3 e indicata come superficie
libera nella cartografia del PRG vigente, e che di fatto è
occupata da una costruzione, la cui concessione edilizia in
sanatoria è in corso di espletamento. 

Al lotto in argomento di proprietà del sig. Randazzo, si
accede comunque attraverso un diritto di transito e veduta
sulla carreggiata di accesso dalla via pubblica Val di
Mazara, tale servitù di passaggio è dimostrata con atto
notarile stipulato in data 10 maggio 1993, rep. n. 11749 e
registrato il 27 maggio 1993 al n. 1255. 

Considerato che:
– dall’esame della documentazione pervenuta, si ritie-

ne che la procedura amministrativa adottata dal comune
sia regolare ai sensi di legge;

– sono state correttamente effettuate le pubblicazioni
ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78 e a seguito
delle stesse non sono state prodotte osservazioni e/o oppo-
sizioni riguardo la variante di che trattasi;

– l’area in argomento, risulta libera da vincoli territo-
riali di varia natura, fatta eccezione per quello sismico;

– sulla variante in oggetto si è espresso l’ufficio del
Genio civile di Trapani, ai sensi dell’ art. 13 della legge n.
64/74, con parere favorevole prot. n. 28122 del 23 giugno
2014;

– con D.A. n. 208/GAB del 28 maggio 2015 questo
Assessorato ha espresso parere di non assoggettabilità alla
procedura di valutazione ambientale strategica, ex art. 12
del D.Lgs. n. 152/2006;

– la variante urbanistica richiesta dal comune di
Mazara del Vallo si pone in esecuzione agli adempimenti
indicati nella sentenza TARS n. 1169/12, al fine di attribui-
re una nuova destinazione urbanistica all’area di proprietà
della ditta Randazzo Nicolò, identificata in catasto nel
foglio di mappa 196, p.lla n. 173;

– per le aree oggetto di nuova destinazione non si pre-
vedono nuove norme e si rimanda alle N.T. di A. approvate
con il PRG vigente per quanto attiene la zona omogenea
“B/2”.

Per quanto sopra esposto e fatti salvi i pareri prescritti
per legge, si ritiene assentibile sotto il profilo urbanistico
la proposta di variante, adottata dal comune di Mazara del
Vallo con deliberazione del commissario ad acta n. 1 del
29 giugno 2015, ai sensi dell’art. 4, legge regionale n.
71/78, in esecuzione alla sentenza TARS n. 1169/12, asse-
gnando all’area di proprietà della ditta Randazzo Nicolò,
identificata in catasto nel foglio di mappa 196, p.lla 173, di
circa mq. 1720,00, la destinazione di zona omogenea “B/2”
del P.R.G. vigente.”;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica
espresso con il voto n. 62 nella seduta dell’8 novembre
2017, trasmesso al servizio 2/DRU con nota prot. n. 20778
del 17 novembre 2017, che di seguito parzialmente si tra-
scrive:

<<… Omissis… 
il Consiglio esprime parere favorevole all’approvazio-

ne della “Variante urbanistica del lotto di terreno sito in
via Val di Mazara, fg. 196, part. 173, da zona F3 (ville e
giardini pubblici e verde di quartiere) attualmente zona
bianca, a z.t.o. B/2. Sentenza T.A.R.S. n. 1169/12 – Ditta
Randazzo Nicolò”, in conformità a quanto contenuto nella
proposta di parere dell’U.O. S2.4 del serv. 2 del D.R.U. n.
27 del 18 settembre 2017>>.
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Ritenuto di poter condividere il superiore voto reso
dal Consiglio regionale dell’urbanistica n. 62 dell’8 novem-
bre 2017 assunto con riferimento alla proposta di parere
n. 27/S2.4 del 18 settembre 2017;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della legge regionale
n. 71/78, in conformità a quanto espresso nel voto reso dal
Consiglio regionale dell’urbanistica n. 62 dell’8 novembre
2017, con riferimento alla proposta dell’U.O. S2.4 n. 27 del
18 settembre 2017, è approvata la variante al P.R.G. del
comune di Mazara del Vallo per il conferimento di desti-
nazione urbanistica, in esecuzione della sentenza T.A.R.
Sicilia n. 1169/12, adottata con deliberazione del commis-
sario ad acta n. 1 del 29 giugno 2015, ditta Randazzo
Nicolò.

Art. 2

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

1) proposta di parere n. 27/S2.4/DRU del 18 settembre
2017;

2) voto n. 62 dell’8 novembre 2017 reso dal Consiglio
regionale dell’urbanistica; 

3) delibera del commissario ad acta delegato n. 1 del
del 29 giugno 2015 con allegati che costituiscono parte
integrante e sostanziale: a) relazione, b) cartografie – stato
di fatto, c) cartografie – variante, d) relazione geologica;

4) provvedimento reso dal serv. 1 VAS-VIA-DRA, prot.
n. 25934 del 3 giugno 2015;

5) parere dell’ufficio del Genio civile di Trapani, prot.
n. 28122 del 23 giugno 2014;

6) copia sentenza T.A.R.S. sezione terza n. 1169/12.

Art. 3

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

Art. 4

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

Art. 5

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

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

Palermo, 1 dicembre 2017.

FRITTITTA

(2017.49.3291)114

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 26 settembre - 8 novembre 2017, n. 232.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
– Paolo Grossi, presidente;
– Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia,

Mario Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio, Giuliano
Amato, Silvana Sciarra, Daria de Pretis, Nicolò Zanon,
Augusto Antonio Barbera, Giulio Prosperetti giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3,
comma 2, lettera f); 11, comma 4; 14 e 16, della legge della
Regione siciliana 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notifica-
to il 18-20 ottobre 2016, depositato in cancelleria il 25
ottobre 2016 e iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2016.

Udito nella udienza pubblica del 26 settembre 2017 il
Giudice relatore Silvana Sciarra;

udito l’avvocato dello Stato Gianfranco Pignatone per
il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 18-20 ottobre 2016 e depo-

sitato il successivo 25 ottobre, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura gene-
rale dello Stato, ha promosso questione di legittimità
costituzionale, in via principale, degli artt. 3, comma 2,
lettera f); 11, comma 4; 14 e 16 della legge della Regione
siciliana 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), in riferimento
all’art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana),
convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e
agli artt. 3, 117, primo comma, secondo comma, lettere a),
l) e s), e terzo comma, della Costituzione.

2.– Il ricorrente premette che lo Statuto della Regione
siciliana attribuisce alla medesima Regione, all’art. 14,
primo comma, una competenza legislativa esclusiva in
materia di «urbanistica», da esercitarsi «nei limiti delle
leggi costituzionali dello Stato» e nel rispetto delle «c.d.
norme di grande riforma economico-sociale».

Inoltre, viene ricordato che, secondo la giurispruden-
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za costituzionale in materia di «tutela dell’ambiente», la
disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, det-
tata dal legislatore statale, in quanto volta a garantire tute-
la a un interesse pubblico di valore costituzionale prima-
rio, deve prevalere rispetto a quella posta dalle Regioni e
Province autonome, salvo che queste ultime non interven-
gano in modo più rigoroso.

Quanto, poi, alla materia «protezione civile», il ricor-
rente osserva che la relativa disciplina spetta alla Regione
siciliana nell’esercizio della competenza legislativa con-
corrente di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost., in virtù
della cosiddetta clausola di maggior favore di cui all’art.
10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifi-
che al titolo V della parte seconda della Costituzione), dal
momento che lo Statuto non la annovera né all’art. 14, fra
le materie di competenza legislativa regionale esclusiva,
né all’art. 17, fra quelle per le quali alla Regione spetta
adottare leggi entro i limiti dei principi e interessi generali
cui si informa la legislazione dello Stato.

3.– Tanto premesso, la difesa statale impugna, anzitut-
to, l’art. 3, comma 2, lettera f), della legge regionale n. 16
del 2016, nella parte in cui consente di realizzare, senza
alcun titolo abilitativo, tutti gli impianti ad energia rinno-
vabile di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28
(Attuazione della direttiva n. 2009/28/CE sulla promozio-
ne dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modi-
fica e successiva abrogazione delle direttive n. 2001/77/CE
e n. 2003/30/CE), fatte salve le prescrizioni indicate nel
comma 1 – e cioè quelle relative alle «norme antisismiche,
di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle rela-
tive all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeo-
logico nonché delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, della vigente normativa
regionale sui parchi e sulle riserve naturali e della norma-
tiva relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS […]» – fra le
quali non vi è alcun riferimento alla disciplina prevista dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), concernente la Valutazione di impatto
ambientale (VIA).

La disposizione impugnata, nel prevedere, generica-
mente, l’assoggettamento ad attività edilizia libera di tutti
gli impianti da fonti rinnovabili, li sottrarrebbe alla verifi-
ca di assoggettabilità a VIA, stabilita dalla normativa sta-
tale in materia di tutela dell’ambiente e, quindi, eccede-
rebbe dalle competenze legislative esclusive riconosciute
alla Regione siciliana dall’art. 14, secondo comma, dello
Statuto in materia di urbanistica.

Il ricorrente segnala che, infatti, l’art. 5 del d.lgs. n. 28
del 2011 assoggetta la costruzione e l’esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili alla procedura per il rilascio dell’autoriz-
zazione unica di cui all’art. 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva n.
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica
prodotta dalle fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricità) che fa salvo, qualora previsto,
l’espletamento della verifica di assoggettabilità a VIA,
disciplinato dall’art. 20 del d.lgs. n. 152 del 2006.

4.– È inoltre impugnato l’art. 11, comma 4, della
medesima legge regionale n. 16 del 2016, nella parte in cui
consente di avviare alcuni interventi edilizi, ricadenti nei
siti di «Natura 2000» e nei parchi, decorsi semplicemente
trenta giorni dalla presentazione della segnalazione certi-
ficata di inizio di attività (SCIA), senza una preventiva
valutazione delle possibili incidenze significative di detti
interventi sul sito stesso.

Più precisamente tale norma, secondo la difesa stata-
le, là dove consente l’avvio dei lavori in assenza della
comunicazione da parte dello sportello unico dell’avvenu-
ta acquisizione degli atti di assenso, necessari per l’inter-
vento edilizio anche nei casi in cui sia necessario acquisire
preventivamente la valutazione di incidenza, configure-
rebbe una modalità di superamento dei pareri mediante
silenzio-assenso, in contrasto sia con gli obblighi di origi-
ne comunitaria di cui alla direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva
n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche), sia con la normativa
statale in materia di tutela dell’ambiente di cui all’art. 5,
comma 6, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamen-
to recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche), e quindi al di
là delle competenze legislative riconosciute alla Regione
siciliana dall’art. 14 dello Statuto.

5.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promos-
so questione di legittimità costituzionale anche dell’art. 14
(in specie dei commi 1 e 3) della medesima legge regionale
n. 16 del 2016, nella parte in cui, in tema di “accertamento
di conformità”, stabilisce, al comma 1, che «[…] il respon-
sabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile,
possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento
risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente al momento della presentazione della domanda» e,
al comma 3, che «[i]n presenza della documentazione e
dei pareri previsti, sulla richiesta di permesso in sanatoria
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comu-
nale si pronuncia con adeguata motivazione, entro novan-
ta giorni decorsi i quali la richiesta si intende assentita».

Tali disposizioni, inserite nell’art. 14, volto a recepire
l’art. 36 del testo unico dell’edilizia (da ora in poi t.u. edi-
lizia) di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia - Testo A) nell’ordinamento regionale, si porrebbe-
ro, infatti, in contrasto con quest’ultimo, che invece richie-
de, ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, la
conformità dell’intervento sia alla disciplina urbanistica
ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello
stesso, sia a quella vigente al momento della presentazione
della domanda del titolo in sanatoria (cosiddetta doppia
conformità) e dispone, altresì, che, in caso di richiesta di
permesso in sanatoria, ove non intervenga provvedimento
motivato entro sessanta giorni, la richiesta si intende rifiu-
tata.

Secondo il ricorrente, la norma regionale impugnata,
con particolare riguardo a quanto disposto al comma 1,
introdurrebbe una surrettizia forma di condono edilizio,
sia in relazione a interventi abusivi realizzati prima del-
l’entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 2016, sia,
a regime, con riferimento a interventi in ipotesi abusivi,
effettuati dopo l’entrata in vigore della stessa, sanabili a
seguito di ulteriori modifiche alla disciplina urbanistica e
edilizia. In tal modo, essa travalicherebbe la competenza
legislativa esclusiva attribuita alla Regione in materia di
urbanistica dall’art. 14, primo comma lettera f), dello Sta-
tuto speciale e invaderebbe la competenza esclusiva stata-
le in materia di «ordinamento penale», di cui all’art. 117,
secondo comma, lettera l), Cost.

La medesima norma, nella parte in cui, al comma 3,
introduce un meccanismo di silenzio-assenso che discen-
de dal mero decorso del termine di novanta giorni, in con-
trasto con la normativa statale, determinerebbe un effetto
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estintivo delle contravvenzioni contemplate dall’art. 44 del
t.u. dell’edilizia, incidendo sulla competenza esclusiva del
legislatore statale di cui all’art. 117, secondo comma, let-
tera l), Cost.

Il ricorrente ravvisa, inoltre, il contrasto del medesimo
art. 14, commi 1 e 3, della citata legge regionale n. 16 del
2016, con l’art. 3 Cost., in quanto detta norma introdur-
rebbe una discriminazione ingiustificata, a parità di com-
portamento tenuto, fra soggetti operanti in diverse Regio-
ni, in una materia soggetta a misure sanzionatorie previ-
ste da leggi dello Stato.

6.– È, infine, impugnato l’art. 16 della citata legge
regionale n. 16 del 2016, nella parte in cui, al comma 1,
consente l’inizio dei lavori edilizi nelle località sismiche
senza la necessità della previa autorizzazione scritta, pre-
scritta dall’art. 94 del citato t.u. edilizia. Il ricorrente ricor-
da che il principio della previa autorizzazione scritta
all’inizio dei lavori edilizi nelle località sismiche, con ecce-
zione di quelle a bassa sismicità, costituisce, secondo la
giurisprudenza costituzionale costante, principio fonda-
mentale in materia di «protezione civile», in quanto «pale-
semente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle
costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza
del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disci-
plina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’in-
columità pubblica che fanno capo alla materia della pro-
tezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la
determinazione dei principi fondamentali» (sentenza n.
182 del 2006). Pertanto, la disposizione regionale impu-
gnata eccederebbe dalle competenze regionali di cui
all’art. 14 dello Statuto speciale e si porrebbe in contrasto
con un principio fondamentale posto dal legislatore stata-
le nella materia della «protezione civile», di cui all’art. 117,
terzo comma, Cost., assegnata alla competenza legislativa
concorrente della Regione siciliana in virtù della cosiddet-
ta. clausola di maggor favore di cui all’art. 10 della legge
Cost. n. 3 del 2001.

Anche il comma 3 del predetto art. 16 sarebbe costitu-
zionalmente illegittimo, nella parte in cui stabilisce che
«[p]er lo snellimento delle procedure di denuncia dei pro-
getti ad essi relativi, non sono assoggettati alla preventiva
autorizzazione scritta del competente ufficio del Genio
civile le opere minori ai fini della sicurezza per le costru-
zioni in zona sismica, gli interventi privi di rilevanza per
la pubblica incolumità ai fini sismici e le varianti in corso
d’opera, riguardanti parti strutturali che non rivestono
carattere sostanziale, in quanto definiti e ricompresi in un
apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta
regionale» e che «[i]l progetto di tali interventi, da redige-
re secondo le norme del D.M. 14 gennaio 2008 e successive
modifiche ed integrazioni, è depositato al competente uffi-
cio del Genio civile prima del deposito presso il comune
del certificato di agibilità».

Secondo il ricorrente, esso, infatti, introdurrebbe una
categoria di lavori (definiti “minori” dal legislatore sicilia-
no), estranea alla sistematica normativa statale, in viola-
zione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto in con-
trasto con i principi fondamentali della normativa statale
vigente in materia di «protezione civile», desumibili dagli
artt. 94, 93 e 65 del t.u. edilizia, che impongono anche di
dare comunicazione delle opere prima del loro inizio.

7.– All’udienza pubblica la difesa statale ha insistito
chiedendo l’accoglimento delle conclusioni svolte nel
ricorso introduttivo.

8.– La Regione siciliana non si è costituita.

Considerato in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promos-

so questione di legittimità costituzionale, in via principale,
di svariate disposizioni della legge della Regione siciliana
10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380), con cui la citata Regione ha provve-
duto a recepire talune disposizioni del cosiddetto testo
unico dell’edilizia (da ora in poi t.u. edilizia), approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia - Testo A), apportandovi
modifiche.

2.– In particolare, il ricorrente ha impugnato, anzitut-
to, l’art. 3, comma 2, lettera f), della predetta legge regio-
nale, nella parte in cui consente di realizzare, senza alcun
titolo abilitativo, gli impianti di energia da fonti rinnova-
bili e in tal modo li sottrae alla verifica di assoggettabilità
a valutazione di impatto ambientale (VIA), prescritta dalla
normativa statale in materia di «tutela dell’ambiente».
Secondo la ricorrente, una simile previsione eccederebbe
dalle competenze legislative esclusive riconosciute alla
Regione siciliana dall’art. 14, secondo comma, dello Statu-
to speciale in materia di «urbanistica» e invaderebbe la
sfera di competenza statale esclusiva in materia di «tutela
dell’ambiente».

2.1. – In linea preliminare, non si riscontrano ostacoli
all’esame nel merito delle censure promosse.

2.1.1.– Occorre, infatti, rilevare che né le modifiche
frattanto apportate all’art. 6 del citato t.u. edilizia, oggetto
di recepimento da parte della norma regionale impugnata,
ad opera dell’art. 3 del decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivi-
tà – SCIA – silenzio assenso e comunicazione e di defini-
zione dei regimi amministrativi applicabili a determinate
attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124), né quelle introdotte dall’art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104
(Attuazione della direttiva n. 2014/52/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica
la direttiva n. 2011/92/UE, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio
2015, n. 114), che hanno inciso sul testo dell’art. 20 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), invocato dal ricorrente in quanto recante la
disciplina statale in tema di verifica di assoggettabilità a
VIA degli interventi edilizi, ivi compresi quelli corrispon-
denti ad impianti di energia da fonti rinnovabili, influisco-
no sulla questione proposta.

Infatti, le richiamate novelle statali – che, peraltro,
hanno un diverso ambito di applicazione temporale (come
espressamente indicato, ad esempio, all’art. 23 del d.lgs. n.
104 del 2017) – non sono tali da aver determinato il
sopravvenuto difetto di interesse al ricorso (sentenze n.
252 del 2016, n. 17 del 2014 e n. 32 del 2012). In un caso,
il nuovo art. 6 del t.u. edilizia introduce al comma 1, lette-
ra e-quater il regime di edilizia libera non per l’intera cate-
goria degli impianti di energia da fonti rinnovabili, come
fa la norma regionale, ma solo per una ristretta e specifica
categoria degli stessi («i pannelli solari, fotovoltaici, a ser-
vizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A di
cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444»). Nell’altro caso, le modifiche apportate
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dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2017 al d.lgs. n.
152 del 2006, e in specie all’art. 20, adottate in attuazione
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n.
2014/52/U.E. del 16 aprile 2017 concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 aprile 2017, che modifica la direttiva n.
2011/92/U.E. concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati),
volta a «garantire un elevato livello di protezione dell’am-
biente e della salute umana grazie alla definizione di
requisiti minimi per la valutazione dell’impatto ambienta-
le dei progetti» (considerando numero 41), la riduzione
della complessità amministrativa e l’aumento dell’efficien-
za economica, non hanno eliminato la valutazione di
assoggettabilità a VIA, che oggi è disciplinata, invece che
dall’art. 20, dal precedente art. 19 del medesimo d.lgs. n.
152 del 2006, ma hanno semplicemente riordinato le scan-
sioni procedurali già previste.

2.1.2.– Nessun rilievo mostra, inoltre, la circostanza
che, nella delibera di promovimento della questione di
legittimità costituzionale, non sia esplicitamente richia-
mato il parametro dell’art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., viceversa indicato nel ricorso introduttivo.

Considerato che, secondo la giurisprudenza costitu-
zionale costante, solo «l’omissione di qualsiasi accenno ad
un parametro costituzionale nella delibera di autorizza-
zione all’impugnazione dell’organo politico, comporta
l’esclusione della volontà del ricorrente di promuovere la
questione al riguardo, con conseguente inammissibilità
della questione che, sul medesimo parametro, sia stata
proposta dalla difesa nel ricorso» (sentenza n. 239 del
2016; nello stesso senso, sentenze n. 46 del 2015 e n. 298
del 2013), nella specie non ricorrono tali condizioni.

Pur in assenza del riferimento (numerico) espresso
all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., è evidente
che il ricorrente, sostenendo che la norma regionale vada
al di là della sfera di competenza esclusiva in materia di
urbanistica e si ponga in contrasto con la normativa stata-
le in materia di «tutela dell’ambiente», denuncia la lesione
della competenza legislativa esclusiva statale in questa
materia, competenza che, peraltro, in tal caso, rileva solo
in quanto delimita la competenza regionale esclusiva in
materia di urbanistica assegnata dall’art. 14, primo
comma, lettera f), dello Statuto, espressamente richiama-
to.

2.2. – Nel merito, la questione è fondata.
La disposizione impugnata è contenuta nell’art. 3 della

legge regionale n. 16 del 2016, rubricato «Recepimento
con modifiche dell’articolo 6 “Attività edilizia libera” del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380».

Essa estende, espressamente, il predetto regime di edi-
lizia libera anche agli interventi inerenti alla realizzazione
degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile di
cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28 (Attuazione della direttiva n. 2009/28/CE sulla pro-
mozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive n.
2001/77/CE e n. 2003/30/CE) in contrasto con la medesima
normativa statale richiamata.

Infatti, l’art. 5 del citato d.lgs. n. 28 del 2011 – che ha
provveduto a dare attuazione alla direttiva n. 2009/28/CE
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili
(Direttiva n. 2009/28/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso

dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e suc-
cessiva abrogazione delle direttive n. 2001/77/CE e n.
2003/30/CE) – assoggetta, al comma 1, «la costruzione e
l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’eserci-
zio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli
impianti stessi […] all’autorizzazione unica di cui all’arti-
colo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
come modificato dal presente articolo […]». Quest’ultima
norma, che costituisce, a sua volta, recepimento della pre-
cedente direttiva n. 2001/77/CE (Direttiva n. 2001/77/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre
2001 sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elet-
tricità), stabilisce, nel segno della semplificazione ammi-
nistrativa, la sottoposizione della realizzazione degli
impianti ad energia rinnovabile all’autorizzazione unica,
ma fa espressamente salvo «il previo espletamento, qualo-
ra prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto
preliminare, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni» (comma
4).

La norma regionale impugnata, nella parte in cui
dispone che gli interventi inerenti agli «impianti ad ener-
gia rinnovabile di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legisla-
tivo 3 marzo 2011, n. 28» (lettera f del comma 2) «possono
essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo» (primo perio-
do del comma 2), «previa comunicazione anche per via
telematica dell’inizio dei lavori», facendo salve solo «le
prescrizioni delle norme antisismiche, di sicurezza, antin-
cendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza
energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, della vigente normativa regionale sui parchi e
sulle riserve naturali e della normativa relativa alle zone
pSIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di
influenza per una larghezza di 200 metri» (primo periodo
del comma 1), senza alcun riferimento alle «autorizzazio-
ni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di
settore» (richiamate, invece, dall’art. 6 del t.u. edilizia),
esclude la realizzazione di siffatti impianti (genericamente
e complessivamente identificati) da ogni verifica preventi-
va inerente all’eventuale incidenza dannosa sull’ambiente,
in contrasto con quanto prescritto dal legislatore statale.

Questa Corte già in altre occasioni ha affermato che
«l’obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA o,
nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabi-
lità a VIA, rientra nella materia della “tutela ambientale”»
(sentenza n. 215 del 2005; nello stesso senso, ex plurimis,
sentenze n. 234 e n. 225 del 2009). E ha precisato che esso
rappresenta «nella disciplina statale, anche in attuazione
degli obblighi comunitari, un livello di protezione unifor-
me che si impone sull’intero territorio nazionale, pur nella
concorrenza di altre materie di competenza regionale (tra
le altre, sentenze n. 120 del 2010, n. 249 del 2009 e n. 62
del 2008), comprese la “produzione”, il “trasporto” e la
“distribuzione nazionale dell’energia” (sentenza n. 88 del
2009)» (sentenza n. 215 del 2015).

Con specifico riguardo, poi, alla realizzazione di
impianti di energia da fonti rinnovabili, si è pure rilevata
la concorrenza di vari interessi, costituzionalmente rile-
vanti, per certi versi interni alla medesima materia della
«tutela dell’ambiente», che si realizza «attraverso l’incro-
cio di diverse tipologie di verifica, il cui coordinamento e
la cui acquisizione sincronica, essendo necessari per l’au-
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torizzazione unica finale, non tollerano ulteriori differen-
ziazioni su base regionale» (sentenza n. 267 del 2016). In
altri termini, attraverso distinti sub-procedimenti, il legi-
slatore statale ha operato il bilanciamento tra l’intrinseca
utilità di simili impianti, che producono energia senza
inquinare l’ambiente, e il principio di precauzione attuato
mediante la separata verifica che gli stessi impianti non
danneggino in altro modo il medesimo ambiente (in tal
senso, sentenza n. 267 del 2016).

Posto che la disciplina statale relativa alla tutela del-
l’ambiente «viene a funzionare come un limite alla disci-
plina che le Regioni e le Province autonome dettano in
altre materie di loro competenza» (sentenza n. 67 del
2010), appare evidente che, nella specie, il legislatore
regionale ha oltrepassato tale limite alla propria compe-
tenza in materia di «urbanistica» e ha invaso la sfera di
competenza esclusiva del legislatore statale, nella parte in
cui ha escluso le previe verifiche dell’impatto ambientale
degli impianti ad energia rinnovabile, che il legislatore
statale ha ritenuto di garantire attraverso la complessa
disciplina del procedimento inerente alla realizzazione
degli impianti, in un’ottica di ragionevole bilanciamento
dei contrapposti interessi coinvolti.

Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità costituziona-
le dell’art. 3, comma 2, lettera f), nella parte in cui consen-
te di realizzare, in assenza di titolo abilitativo, tutti gli
interventi inerenti agli impianti ad energia rinnovabile di
cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 28 del 2011, senza fare salvo
il previo espletamento della verifica di assoggettabilità a
VIA sul progetto preliminare, qualora prevista.

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri promuove,
inoltre, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11,
comma 4, della medesima legge regionale n. 16 del 2016 –
nella parte in cui, disponendo il recepimento con modifi-
che dell’articolo 23-bis del t.u edilizia, consente di avviare
alcuni interventi edilizi, ricadenti nei siti di «Natura 2000»
e nei parchi, decorsi trenta giorni dalla presentazione
della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), in
mancanza della comunicazione da parte dello sportello
unico dell’avvenuta acquisizione degli eventuali atti di
assenso preventivi, anche nei casi in cui l’intervento debba
essere preceduto dalla Valutazione di Incidenza (VINCA),
prescritta dall’art. 5, comma 6, del D.P.R. 8 settembre
1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della diret-
tiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche), in attuazione della direttiva n. 92/43/CEE
(Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992,
relativa alla Conservazione degli habitat naturali e semi-
naturali e della flora e della fauna selvatiche), con partico-
lare riguardo al suo art. 6.

La norma impugnata, eccedendo dalle competenze
legislative riconosciute alla Regione dall’art. 14 dello Statu-
to speciale, configurerebbe una modalità di superamento
dei pareri mediante silenzio-assenso, in palese contrasto
con gli obblighi derivanti dalla direttiva n. 92/43/CEE, oltre
che con la normativa statale in materia di tutela dell’am-
biente, di cui al citato art. 5, comma 6, D.P.R. n. 357 del
1997, e all’art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001.

3.1. – Occorre, preliminarmente, rilevare che i muta-
menti sopravvenuti del quadro normativo di riferimento
sono ininfluenti ai fini dello scrutinio delle questioni di
legittimità costituzionale ora in esame.

Infatti, sia le modifiche apportate all’art. 23-bis del t.u.
edilizia, oggetto di recepimento, ad opera dell’art. 3,
comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 222 del 2016, sia quelle

che hanno inciso sulla formulazione dell’art. 20 del mede-
simo Testo unico, richiamato tanto dall’art. 23-bis citato,
che dall’art. 11 della legge regionale n. 16 del 2016, e che
sono state introdotte per effetto dell’art. 3, comma 1, lette-
ra d), del d.lgs. n. 222 del 2016, non incidono né sono
strettamente connesse con le disposizioni oggetto di con-
testazione.

3.2. – Ancora in via preliminare, va dichiarata inam-
missibile la censura relativa alla violazione dell’art. 117,
secondo comma, lettera a), Cost.

Nella parte introduttiva del ricorso è evocata congiun-
tamente «la violazione dell’art. 14 dello Statuto speciale e
dell’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera a),
Cost., in relazione alle disposizioni della direttiva n.
92/43/CEE (con particolare riguardo all’articolo 6 di essa)
ed all’art. 5 comma 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357».
A tale affermazione, tuttavia, non segue alcuna motivazio-
ne in ordine alla pretesa violazione della competenza
esclusiva statale in materia di «rapporti dello Stato con
l’Unione europea», di cui alla lettera a), del secondo
comma dell’art. 117 Cost. Dopo aver rilevato il contrasto
della norma regionale con la norma statale attuativa della
direttiva europea, il ricorrente si limita, infatti, a rilevare
che la norma regionale in esame, «ponendosi in contrasto
con gli obblighi di origine comunitaria di cui alla direttiva
92/43/CEE e con la normativa statale di cui all’articolo 5,
comma 6, D.P.R. n. 357 del 1997, eccede dalle competenze
statutarie riconosciute alla Regione siciliana dallo Statuto
speciale di autonomia».

Risulta del tutto evidente, in proposito, non solo l’as-
sertività della censura, ma anche l’inconferenza del para-
metro evocato, «che non può essere considerato un diver-
so ed ulteriore presidio, rispetto agli artt. 11 e 117, primo
comma, Cost., del rispetto dei vincoli comunitari» (senten-
za n. 185 del 2011).

3.3.– Non sussistono, viceversa, ragioni che impedi-
scano di esaminare nel merito le censure di violazione del-
l’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s),
Cost., nonostante il mancato richiamo testuale nella deli-
bera di promovimento della questione di legittimità costi-
tuzionale di tali parametri, alla luce dei medesimi argo-
menti svolti supra al punto 2.1.2. Anche in tal caso, infatti,
risulta agevole desumere dalla denunciata violazione degli
obblighi di natura comunitaria e della normativa statale in
materia di tutela dell’ambiente la dedotta lesione sia della
competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell’am-
biente» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), sia
dell’art. 117, primo comma, Cost.

3.4.– Occorre, allora, passare allo scrutinio della cen-
sura di violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., mossa nei confronti della norma regionale in esame.

Il ricorrente ritiene che quest’ultima vada al di là della
competenza legislativa regionale esclusiva prevista dal-
l’art. 14 dello Statuto speciale in materia di «urbanistica»
e si ponga in contrasto con la normativa statale in materia
di «tutela dell’ambiente», nella parte in cui consente di
avviare alcuni interventi edilizi, ricadenti nei siti di «Natu-
ra 2000» e nei parchi, decorsi semplicemente trenta giorni
dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio
di attività (SCIA), in mancanza della comunicazione da
parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione degli
atti di assenso, anche nei casi in cui l’intervento abbia
necessità di acquisire preventivamente la Valutazione di
incidenza (VINCA).

3.4.1. – La questione non è fondata, nei termini di
seguito precisati.
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La disposizione impugnata è contenuta nell’art. 11
della legge regionale n. 16 del 2016, intitolato «Recepi-
mento con modifiche dell’articolo 23-bis “Autorizzazioni
preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e
alla comunicazione dell’inizio dei lavori” del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Tale articolo dispone, al comma 1, con una formula-
zione identica a quella di cui al comma 1 dell’art. 23-bis
del t.u. edilizia, oggetto di recepimento, che «l’interessato
può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acqui-
sizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati,
necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di
acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente
alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempesti-
vamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti
di assenso. Se tali atti non sono acquisiti entro il termine
di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto
dall’articolo 1, si applica quanto previsto dal comma 5-bis
del medesimo articolo».

Entrambe le norme, regionale e statale, dispongono
(al comma 2) che «[i]n caso di presentazione contestuale
della segnalazione certificata di inizio attività e dell’istan-
za di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, necessari per l’intervento edilizio, l’interessa-
to può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da
parte dello sportello unico dell’avvenuta acquisizione dei
medesimi atti di assenso o dell’esito positivo della confe-
renza di servizi».

Al comma 4, l’art. 23-bis del t.u. edilizia statuisce che,
«[a]ll’interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in
quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denomina-
zione adottata dalle leggi regionali […] gli interventi cui è
applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non
possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi
trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazio-
ne».

Nel recepire tale previsione, il legislatore regionale
siciliano ha provveduto, con la norma impugnata, a indi-
viduare le «aree equipollenti» (di cui all’art. 23-bis del t.u.
edilizia) alle «zone omogenee A) di cui al decreto del Mini-
stro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444» – all’interno
delle quali gli interventi, soggetti a SCIA, non possono
avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla
data di presentazione della segnalazione certificata di ini-
zio di attività – negli «immobili sottoposti ai vincoli del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero su
immobili ricadenti all’interno di parchi e riserve naturali o
in aree protette dalla normativa relativa alle zone pSIC,
SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza
per una larghezza di 200 metri».

Una simile elencazione ricomprende siti che fanno
parte della cosiddetta Rete «Natura 2000», che include siti
di interesse comunitario (SIC), zone speciali di conserva-
zione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS), in attua-
zione della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21
maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvati-
che (cosiddetta direttiva Habitat), nonché della direttiva n.
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (cosiddetta direttiva
Uccelli). Tale rete è volta a garantire il mantenimento a
lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora
e fauna minacciati a livello comunitario. In questa pro-
spettiva, l’art. 6 della citata direttiva n. 92/43/CEE ha

imposto agli Stati membri l’adozione di misure atte a evi-
tare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli
habitat naturali e degli habitat di specie nonché la pertur-
bazione delle specie per cui le zone sono state designate,
fra le quali, in particolare, la valutazione di incidenza. Al
comma 3 dell’art. 6 si dispone infatti che «[q]ualsiasi
piano o progetto non direttamente connesso e necessario
alla gestione del sito ma che possa avere incidenze signifi-
cative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad
altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna
valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto
degli obiettivi di conservazione del medesimo […]». Si è,
inoltre, precisato che «le autorità nazionali competenti
danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto
dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà
l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere del-
l’opinione pubblica».

In attuazione di tale disposto è stato adottato l’art. 5
del D.P.R. n. 357 del 1997, che prescrive la previa «valuta-
zione di incidenza» di tutti i piani territoriali, urbanistici
e di settore incidenti sui proposti siti di importanza comu-
nitaria, sui siti di importanza comunitaria, sulle zone spe-
ciali di conservazione, e anche di tutti gli «interventi non
direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno
stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli
habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze
significative sul sito stesso, singolarmente o congiunta-
mente ad altri interventi» (comma 3).

Da tempo questa Corte ha affermato - e di recente ha
ribadito - che «la disciplina della valutazione di incidenza
ambientale (VINCA) sulle aree protette ai sensi di “Natura
2000”, contenuta nell’art. 5 del regolamento di cui al
D.P.R. n. 357 del 1997, deve ritenersi ricompresa nella
“tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, rientrante nella
competenza esclusiva statale» (sentenza n. 195 del 2017).
Considerato anche che «[l]a legislazione statale […] attua
quanto disposto dalla normativa dell’Unione, in base alla
quale VIA e VINCA debbono precedere l’avvio dell’attività»
sentenza n. 117 del 2015, non residua «alcuno spazio per
il legislatore regionale che gli permetta di apportare dero-
ghe alla natura preventiva di tali istituti (sentenze n. 28 del
2013 e n. 227 del 2011)» (sentenza n. 117 del 2015).

Ciò vale anche per le Regioni ad autonomia speciale,
che siano titolari di competenze legislative statutarie
esclusive, come nel caso della Regione siciliana. Esse
sono, infatti, comunque tenute a rispettare la disciplina
statale in materia, che costituisce «un limite alla disciplina
che le Regioni e le Province autonome dettano in altre
materie di loro competenza» (sentenza n. 67 del 2010),
anche ove si tratti, appunto, di competenze esclusive.

Nella specie, tuttavia, la Regione siciliana non ha var-
cato tale limite. Si deve, infatti, intendere – peraltro in
linea con l’art. 23-bis del t.u. edilizia oggetto di recepimen-
to e secondo una lettura sistematica e coerente delle
disposizioni di cui si compone lo stesso art. 11 della legge
regionale n. 16 del 2016 – che la previsione del comma 4,
in base alla quale, decorsi trenta giorni dalla presentazio-
ne della SCIA, possono essere iniziati i lavori anche nei siti
«Natura 2000» e nei parchi, implichi il rispetto di quanto
prescritto dai commi 1 e 2, e cioè che o siano stati già
adottati gli atti di assenso (e quindi sia stata già effettuata
positivamente la Valutazione di Incidenza per gli interven-
ti nei siti «Natura 2000») o che, ove quest’ultima sia richie-
sta contestualmente con la presentazione della SCIA,
debba comunque attendersi, per l’avvio dei lavori, la
comunicazione preventiva da parte dello sportello unico
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dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso,
alla stregua di quanto statuito al comma 2 del medesimo
art. 11 della legge regionale n. 16 del 2016.

Così interpretata, la disposizione regionale censurata
non si prefigura alcun superamento dei pareri mediante
silenzio-assenso, in contrasto con la normativa statale di
recepimento della normativa europea, e dunque la dedotta
violazione degli artt. 14 dello Statuto speciale e 117,
secondo comma, lettera s), Cost. risulta priva di fonda-
mento.

3.5.– Sulla base di analoghi argomenti, si rivela non
fondata anche la questione proposta in riferimento all’art.
117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della citata
direttiva n. 92/43/CEE, cosiddetta direttiva Habitat.

Una volta appurato, infatti, che la norma regionale
impugnata non esclude, ma anzi presuppone la previa
acquisizione dell’esito positivo della Valutazione di Inci-
denza degli interventi realizzati nei siti «Natura 2000», –
valutazione prescritta, come si è già ricordato, dall’art. 6
della suddetta direttiva, recepito con l’art. 5 del D.P.R. n.
357 del 1997 –, si rivela priva di fondamento anche la
dedotta violazione del corrispondente obbligo derivante
dalla normativa europea.

4.– Viene, poi, impugnato l’art. 14 della medesima
legge regionale n. 16 del 2016, in specie là dove, recependo
nell’ordinamento regionale l’art. 36 del t.u. edilizia in
materia di “accertamento di conformità”, stabilisce, al
comma 1, che «[…] il responsabile dell’abuso, o l’attuale
proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso
in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente al momento della presenta-
zione della domanda» e, al comma 3, che «[i]n presenza
della documentazione e dei pareri previsti, sulla richiesta
di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata
motivazione, entro novanta giorni decorsi i quali la richie-
sta si intende assentita».

Tali previsioni sarebbero entrambe costituzionalmen-
te illegittime per violazione dell’art. 14, primo comma, let-
tera f), dello Statuto speciale e dell’art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost. Infatti, la prima (il comma 1)
introdurrebbe una surrettizia forma di condono edilizio e
con ciò eccederebbe dalla competenza legislativa esclusiva
attribuita alla Regione in materia di urbanistica dall’art.
14, primo comma, lettera f), dello Statuto, con conseguen-
te invasione della sfera di competenza esclusiva statale in
materia di «ordinamento penale» di cui all’art. 117, secon-
do comma, lettera l), Cost.

Quanto alla seconda (il comma 3 del medesimo art.
14), essa, nella parte in cui introduce un meccanismo di
silenzio-assenso ai fini del rilascio del permesso in sanato-
ria, che discende dal mero decorso del termine di novanta
giorni, in contrasto con la normativa statale, determine-
rebbe un effetto estintivo delle contravvenzioni contem-
plate dall’art. 44 del t.u. edilizia, incidendo, anche in tal
caso, sulla competenza esclusiva del legislatore statale di
cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

L’art. 14, commi 1 e 3, si porrebbe in contrasto anche
con l’art. 3 Cost. in quanto, secondo il ricorrente, introdur-
rebbe una discriminazione ingiustificata fra soggetti ope-
ranti in diverse Regioni, a parità di comportamento tenuto.

4.1.– Le questioni promosse nei confronti dell’art. 14,
commi 1 e 3, della legge regionale n. 16 del 2016, in riferi-
mento agli artt. 14, primo comma, lettera f ), dello Statuto
speciale e 117, secondo comma, lettera l ), Cost., sono fon-
date.

Le disposizioni impugnate sono contenute nell’art. 14
della legge regionale n. 16 del 2016, intitolato «Recepi-
mento con modifiche dell’articolo 36 “Accertamento di
conformità” del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380».

Come si evince dalla stessa intitolazione, l’art. 36 del
D.P.R. n. 380 del 2001 disciplina l’accertamento di confor-
mità e cioè quello strumento attraverso cui si consente la
sanatoria di manufatti o opere, realizzati in assenza di
titolo edilizio.

Al fine del rilascio del permesso in sanatoria, la norma
statale prescrive che gli interventi abusivi siano conformi
alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo
della realizzazione dell’opera, sia al momento della pre-
sentazione della istanza di cui all’art. 36 (cosiddetta dop-
pia conformità). Come confermato dalla giurisprudenza
di legittimità (di recente Cass., sez terza, n. 26425 del
2016; Cass., sez. terza, n. 35872 del 2016) e dalla recente
giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez.
sesta, n. 3194 del 2016), il rilascio del permesso in sanato-
ria estingue il reato di cui all’art. 44 del Testo unico del-
l’edilizia, sempre che «ricorrano tutte le condizioni espres-
samente indicate dall’art. 36 della normativa e precisa-
mente, la doppia conformità delle opere alla disciplina
urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del
manufatto, sia al momento della presentazione della
domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di
una legittimazione postuma di opere originariamente
abusive che, solo successivamente, in applicazione della
c.d. sanatoria giurisprudenziale, o impropria, siano dive-
nute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di
pianificazione urbanistica» (Cass., sez terza, n. 26425 del
2016). L’art. 36 del t.u. edilizia stabilisce, inoltre, che, tra-
scorsi 60 giorni dalla presentazione dell’istanza senza che
l’ufficio competente si sia pronunciato, si formi il cosid-
detto silenzio rigetto, che pertanto esclude l’effetto estinti-
vo del reato.

Questa Corte si è più volte occupata del principio
dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36 t.u.edili-
zia e ha affermato che esso, che costituisce «principio fon-
damentale nella materia governo del territorio» (da ulti-
mo, sentenza n. 107 del 2017), è «finalizzato a garantire
l’assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia
durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazio-
ne dell’opera e la presentazione dell’istanza volta ad otte-
nere l’accertamento di conformità» (sentenza n. 101 del
2013). Tale istituto si distingue dal condono edilizio, in
quanto «fa riferimento alla possibilità di sanare opere che,
sebbene sostanzialmente conformi alla disciplina urbani-
stica ed edilizia, sono state realizzate in assenza del titolo
stesso, ovvero con varianti essenziali», laddove il condono
edilizio «ha quale effetto la sanatoria non solo formale ma
anche sostanziale dell’abuso, a prescindere dalla confor-
mità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica ed
edilizia» (sentenza n. 50 del 2017).

Anche a prescindere da tali classificazioni, occorre
ricordare che, sebbene questa Corte abbia riconosciuto
che la disciplina dell’accertamento di conformità attiene
al governo del territorio, ha comunque precisato che spet-
ta al legislatore statale la scelta sull’an, sul quando e sul
quantum della sanatoria, potendo il legislatore regionale
intervenire solo per quanto riguarda l’articolazione e la
specificazione di tali disposizioni (sentenza n. 233 del
2015). Quanto alle Regioni ad autonomia speciale, ove nei
rispettivi statuti si prevedano competenze legislative di
tipo primario, si è puntualizzato che esse devono, in ogni
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caso, rispettare il limite della materia penale e di «quanto
è immediatamente riferibile ai principi di questo interven-
to eccezionale di grande riforma», come nel caso del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria (sentenza n. 196 del 2004).

Nel caso di specie, la norma regionale impugnata con-
sente il rilascio del permesso in sanatoria nel caso di inter-
vento edilizio di cui sia attestata la conformità alla disci-
plina urbanistica ed edilizia vigente al solo momento della
presentazione della domanda e non anche a quello della
realizzazione dello stesso, in difformità dall’art. 36 del t.u.
edilizia (comma 1). La stessa norma (comma 3) introduce
anche l’istituto del silenzio assenso, in luogo di quello del
silenzio rigetto, previsto dal citato art. 36. Sennonchè la
scelta della qualificazione giuridica del comportamento
omissivo dell’amministrazione costituisce espressione di
una norma di principio, condizionando – come nel caso di
specie – fra l’altro l’effetto estintivo delle contravvenzioni
contemplate dall’art. 44 del tu. edilizia.

Queste disposizioni finiscono con il configurare un
surrettizio condono edilizio e comunque travalicano la
competenza legislativa esclusiva attribuita alla Regione in
materia di urbanistica dall’art. 14, comma 1, lettera f),
dello Statuto speciale, invadendo la competenza esclusiva
statale in materia di «ordinamento penale» di cui all’art.
117, secondo comma, lettera l), Cost., con riguardo alla
sanatoria di abusi edilizi.

Né alcun rilievo assume la presunta coerenza delle
disposizioni impugnate con gli approdi di una parte della
giurisprudenza amministrativa (sulla cosiddetta sanatoria
giurisprudenziale), peraltro contraddetta da orientamenti
consolidati, espressi anche di recente (Consiglio di Stato,
sez. sesta, n. 3194 del 2016), «perché un suo eventuale
riconoscimento normativo non potrebbe che provenire dal
legislatore statale» (sentenza n. 233 del 2015).

Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 14, commi 1 e 3, nella parte in cui, rispet-
tivamente, prevedono che «[…] il responsabile dell’abuso,
o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il
permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della
presentazione della domanda» (comma 1) e non anche a
quella vigente al momento della realizzazione dell’inter-
vento; e nella parte in cui si pone «un meccanismo di
silenzio-assenso che discende dal mero decorso del termi-
ne di novanta giorni» (comma 3) dalla presentazione del-
l’istanza al fine del rilascio del permesso in sanatoria.

4.2.– Resta assorbita l’ulteriore censura rivolta alle
stesse disposizioni in riferimento all’art. 3 Cost.

5.– Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, inol-
tre, della legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1,
della legge regionale n. 16 del 2016, nella parte in cui con-
sente l’inizio dei lavori edilizi nelle località sismiche, senza
la necessità della previa autorizzazione scritta. Tale norma
determinerebbe una violazione dell’art. 14 dello Statuto
speciale e dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si
porrebbe in contrasto con il principio della previa autoriz-
zazione scritta all’inizio dei lavori edilizi nelle località
sismiche, contenuto nell’art. 94 del Testo unico dell’edili-
zia e qualificato come principio fondamentale in materia
di protezione civile, materia di competenza concorrente.

5.1.– La questione è fondata.
La disposizione impugnata è contenuta nell’art. 16,

intitolato «Recepimento con modifiche dell’articolo 94
“Autorizzazione per l’inizio dei lavori” del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380». Il comma
1 del predetto art. 16 testualmente recita: «Fermo restan-

do l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio,
nelle località sismiche, il richiedente può applicare le pro-
cedure previste dall’articolo 32 della legge regionale 19
maggio 2003, n. 7». Tale art. 32 delinea un regime relativo
alla realizzazione di opere in zone sismiche secondo il
quale «non si rende necessaria l’autorizzazione all’inizio
dei lavori», che «possono essere comunque avviati, dopo
l’attestazione di avvenuta presentazione del progetto rila-
sciata dall’ufficio del Genio civile».

L’art. 94 del Testo unico dell’edilizia, oggetto di recepi-
mento, è volto, come risulta dalla medesima intitolazione,
a disciplinare l’«autorizzazione per l’inizio dei lavori» e
prescrive, al comma 1, che «nelle località sismiche, ad
eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei
decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori
senza preventiva autorizzazione scritta del competente
ufficio tecnico della regione».

Come ripetutamente affermato da questa Corte, tale
principio costituisce espressione evidente «dell’intento
unificatore che informa la legislazione statale, palesemen-
te orientata […] ad esigere una vigilanza assidua sulle
costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza
del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disci-
plina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’in-
columità pubblica che fanno capo alla materia della pro-
tezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la
determinazione dei principi fondamentali (così la citata
sentenza n. 182 del 2006)» (sentenza n. 60 del 2017).

La disposizione regionale impugnata, pertanto, deve
essere ricondotta alla materia della «protezione civile»,
rispetto alla quale lo Statuto speciale non assegna alcuna
specifica competenza alla Regione siciliana, cosicché, in
virtù dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costi-
tuzione), deve applicarsi anche ad essa quanto previsto
dall’art. 117, terzo comma, Cost. L’art. 16, comma 1, della
legge regionale n. 16 del 2016, di conseguenza, nella parte
in cui consente l’avvio dei lavori nelle zone sismiche in
assenza della previa autorizzazione scritta del competente
ufficio tecnico della Regione, contrasta con il principio
fondamentale espresso dall’art. 94 del Testo unico dell’edi-
lizia, secondo cui, nelle zone sismiche, «l’autorizzazione
scritta del competente ufficio tecnico della Regione condi-
ziona l’effettivo inizio di tutti i lavori, nel senso che in
mancanza di essa il soggetto interessato non può intra-
prendere alcuna opera, pur se in possesso del prescritto
titolo abilitativo edilizio» (sentenza n. 272 del 2016). Si
tratta, peraltro, di un principio che «riveste una posizione
“fondante” del settore dell’ordinamento al quale pertiene,
attesa la rilevanza del bene protetto», costituito dall’inco-
lumità pubblica, che «non tollera alcuna differenziazione
collegata ad ambiti territoriali» (sentenza n. 272 del 2016).

Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 16, comma 1, della legge regionale n. 16 del 2016.

6.– Sulla base dei medesimi argomenti e in riferimen-
to agli stessi parametri, è, infine, promossa questione di
legittimità costituzionale nei confronti del comma 3 dello
stesso art. 16 della citata legge regionale, nella parte in cui
stabilisce che «[p]er lo snellimento delle procedure di
denuncia dei progetti ad essi relativi, non sono assoggetta-
ti alla preventiva autorizzazione scritta del competente
ufficio del Genio civile le opere minori ai fini della sicurez-
za per le costruzioni in zona sismica, gli interventi privi di
rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e le
varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali che
non rivestono carattere sostanziale, in quanto definiti e
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ricompresi in un apposito elenco approvato con delibera-
zione della Giunta regionale» e che «[i]l progetto di tali
interventi, da redigere secondo le norme del D.M. 14 gen-
naio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, è depo-
sitato al competente ufficio del Genio civile prima del
deposito presso il comune del certificato di agibilità».

Il ricorrente sostiene che tali disposizioni introducano
una categoria di lavori (“minori” secondo il legislatore
siciliano), sottratti all’autorizzazione scritta preventiva,
estranei all’orizzonte della disciplina statale e quindi in
violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto in
contrasto con i principi fondamentali della normativa sta-
tale vigente in materia di protezione civile, desumibili
dagli artt. 94, 93 e 65 del t.u. edilizia, che impongono
anche di dare comunicazione delle opere prima del loro
inizio.

6.1. – La questione è fondata sulla base dei medesimi
argomenti svolti nel paragrafo 5.1.

Anche in tal caso si tratta di disposizioni riconducibili
alla materia della «protezione civile», di cui la necessità
della previa autorizzazione scritta costituisce principio
fondamentale, al quale sono strettamente e strumental-
mente connessi gli obblighi di preventiva «[d]enuncia dei
lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone
sismiche», nonché di generale preventiva denuncia dei
lavori allo sportello unico, di cui agli artt. 93 e 65 del
medesimo t.u. edilizia.

Le disposizioni regionali impugnate, pertanto, là dove
sottraggono all’autorizzazione scritta le “opere minori”,
escludendo peraltro ogni forma di comunicazione dei
relativi progetti, si pongono in contrasto con il principio
fondamentale della previa autorizzazione scritta, contem-
plato dall’art. 94 del t.u. edilizia, in materia di «protezione
civile», e con i connessi principi di previa comunicazione
dei relativi progetti.

Con riguardo ad analoghe norme regionali, questa
Corte ha dichiarato che nessun rilievo riveste la circostan-
za che la norma regionale esenterebbe dalla previa auto-
rizzazione sismica le sole opere “minori”, rispetto alle
quali sarebbe sufficiente l’autocertificazione del tecnico
sul rispetto della disciplina di settore (sentenza n. 272 del
2016). Per un verso, gli interventi sul patrimonio edilizio
esistente (alcuni dei quali possono anche presentare rile-
vante impatto edilizio) sono ricompresi nell’ampio e tra-
sversale concetto di opera edilizia rilevante per la pubblica
incolumità utilizzato dalla normativa statale (artt. 83 e 94
del t.u. edilizia) con riguardo alle zone dichiarate sismi-
che, e ricadono quindi nell’ambito di applicazione dello
stesso art. 94. Per altro verso, l’autorizzazione preventiva
costituisce «uno strumento tecnico idoneo ad assicurare
un livello di protezione dell’incolumità pubblica indubbia-
mente più forte e capillare» (sentenza n. 272 del 2016).

Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costitu-
zionale dell’art. 16, comma 3, della legge regionale n. 16
del 2016.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3,
comma 2, lettera f), della legge della Regione siciliana 10
agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380), nella parte in cui consente di realiz-

zare, senza alcun titolo abilitativo, tutti gli interventi ine-
renti agli impianti ad energia rinnovabile di cui agli artt. 5
e 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione
della direttiva n. 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e suc-
cessiva abrogazione delle direttive n. 2001/77/CE e n.
2003/30/CE) senza fare salvo il previo espletamento della
verifica di assoggettabilità a VIA sul progetto preliminare,
qualora prevista;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14,
commi 1 e 3, della legge della Regione siciliana n. 16 del
2016, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che
«[…] il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario
dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria
se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica
ed edilizia vigente al momento della presentazione della
domanda» (comma 1) e non anche a quella vigente al
momento della realizzazione dell’intervento; e nella parte
in cui si pone «un meccanismo di silenzio-assenso che
discende dal mero decorso del termine di novanta giorni»
(comma 3) dalla presentazione dell’istanza al fine del rila-
scio del permesso in sanatoria;

3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16,
commi 1 e 3, della legge della Regione siciliana n. 16 del
2016;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 11, comma 4, della legge della
Regione siciliana n. 16 del 2016, promossa, in riferimento
all’art. 117, secondo comma, lettera a), Cost. dal Presiden-
te del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epi-
grafe;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 11, comma 4, della legge della
Regione siciliana n. 16 del 2016, promosse, in riferimento
all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in
relazione all’art. 6 della direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva n.
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche), dal Presidente del Consiglio
dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzio-
nale, Palazzo della Consulta, il giorno 26 settembre 2017.

                                                Il presidente: Grossi
                                                Il redattore:   Sciarra

                                                Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria l’8 novembre 2017.

Il direttore della cancelleria: Milana

(2017.50.3381)045

ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Approvazione del bando pubblico di attuazione del PO

FEAMP 2014/2020, Priorità 5 - Favorire la commercializza-
zione e la trasformazione, art. 68 - Misure a favore della com-
mercializzazione, di cui al Reg. UE n. 508 del 15 maggio
2014.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
della pesca mediterranea n. 617 del 29 dicembre 2017, è stato appro-
vato, nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020, il bando pubblico di
attuazione Priorità 5 - Favorire la commercializzazione e la trasfor-
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mazione, art. 68 - Misure a favore della commercializzazione, di cui
al Reg. UE n. 508 del 15 maggio 2014.

Con tale bando, i potenziali beneficiari individuati negli Istituti
professionali con indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitali-
tà alberghiera” della Regione siciliana sono invitati a presentare,
entro le ore 13,00 del 15 febbraio 2018, proposte progettuali per la
concessione di aiuti per la realizzazione di iniziative volte alla valo-
rizzazione e commercializzazione del prodotto ittico della pesca e
dell’acquacoltura siciliana.

Il testo integrale del bando e degli allegati è disponibile nel sito
istituzionale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea.

(2017.52.3518)126

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Scioglimento della cooperativa L’Aurora, con sede in
Catania.

Con decreto n. 2309 dell’11 ottobre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 223/septiesdecies delle disposizioni attua-
tive del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione               |               Sede                |      Cod. fiscale      |   D.D.G. n.   |      del

L’Aurora                     | Catania                    |   80003330877   | 2309/10.S |  11/10/2017

(2017.49.3309)042

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA 
Liquidazione coatta amministrativa della banca Senato-

re Pietro Grammatico di Paceco Credito Cooperativo, con
sede nel comune di Paceco.

Con decreto del Presidente della Regione in qualità di Assessore
regionale per l’economia n. 1291 del 29 novembre 2017 adottato ai
sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205 e in con-
formità alla proposta di Banca d’Italia in funzione di autorità di riso-
luzione, formulata con nota prot. n. 1386777/17 del 22 novembre
2017, è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa nei con-
fronti della Banca Senatore Pietro Grammatico di Paceco Credito
Cooperativo, con sede nel comune di Paceco (TP), per come prevista
dall’art. 80, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385, ritenuta dalla stessa Banca d’Italia la sussistenza dei
presupposti di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, lett. a) b) ed e) del
decreto BRRD ed esclusa la ricorrenza di quelli di cui all’art. 20,
comma 2, del decreto BRRD (D.Lgs. n. 180/2015).

(2017.49.3286)013

Revoca del riconoscimento dello statuto del confidi
denominato “Consorzio Fidi meridionale” società cooperati-
va a r.l., con sede in Ragusa.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle finanze e del credito n. 1317 del 5 dicembre 2017, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 3 e 5 della legge regionale 21 settembre
2005, n. 11 e s.m.i., è stato revocato, per intervenuta decadenza dei
presupposti di legge, il riconoscimento dello statuto del Consorzio
denominato “Consorzio Fidi meridionale” società cooperativa a r.l.,
più brevemente “CON.FI.M.”, con sede in Ragusa ed indirizzo in via
Silvio Pellico n. 1, di cui al D.D.G. n. 604 del 21 dicembre 2006 e suc-
cessivi D.D.G. n. 337 del 4 ottobre 2007 e n. 532 del 7 luglio 2015, con
contestuale revoca della convenzione, stipulata, ai sensi dell’art. 20
della legge regionale n. 11/2005, in data 28 luglio 2009, integrata il 21
ottobre 2009 e del D.D.G. n. 293 del 2 aprile 2015 di nomina del rap-
presentante regionale in seno all’organo di controllo del consorzio.

(2017.49.3304)039

ASSESSORATO DELLʼENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 

Integrazione del decreto 5 aprile 2016, concernente
approvazione del progetto relativo alla realizzazione e

gestione di un impianto di trattamento e compostaggio della
sola frazione verde e residui ligno-cellulosici e messa in
riserva di rifiuti speciali non pericolosi nel comune di Cani-
cattì proposto dalla società Marco Polo s.r.l.s., con sede in
San Cataldo.

Con decreto n. 1637 del 20 novembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, sono stati integrati
i codici CER e sono state aggiunte operazioni a codici CER già auto-
rizzati con precedente D.D.S. n. 343 del 5 aprile 2016, rilasciato alla
ditta Marco Polo s.r.l.s. - via Gabara, 55/A San Cataldo (CL). P.IVA:
01927290856, per un impianto di trattamento e compostaggio della
sola frazione verde e residui ligno-cellulosici e di messa in riserva di
rifiuti speciali non pericolosi, per svolgere le operazioni R3-R13 di
cui all’all. C del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., nel sito ubicato nel terri-
torio del comune di Canicattì (AG), c/da Cazzola - foglio di mappa n.
16 - part.lla 266 Q.P. in variante allo strumento urbanistico.

(2017.49.3302)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, 
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Provvedimenti concernenti chiusura di progetti di cui
alla linea 6.3.2 del PO FESR 2007/2013.

Si informa che nei siti http://lineediattivita.dipartimento-fami
glia-sicilia.it/ e http://www.euroinfosicilia.it è stato pubblicato il
decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della fami-
glia e delle politiche sociali n. 2673 del 12 ottobre 2017, registrato alla
Corte dei conti in data 20 novembre 2017, registro n. 3, foglio n. 196,
relativo alla chiusura del progetto “Centro Accoglienza” - comune di
Borgetto. PO FESR 2007/2013 - linea 6.3.2 - Codice locale intervento:
PO FESR 2007-2013 6.3.2.FAM/O/R/11547/G31B14000720006.

(2017.49.3297)132

Si informa che nei siti http://lineediattivita.dipartimento-fami
glia-sicilia.it/ e http://www.euroinfosicilia.it è stato pubblicato il
decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della fami-
glia e delle politiche sociali n. 2674 del 12 ottobre 2017, registrato alla
Corte dei conti in data 20 novembre 2017, registro n. 3, foglio n. 195,
relativo alla chiusura del progetto “Dopo di noi” - comune di
Borgetto. PO FESR 2007/2013 - linea 6.3.2 - Codice locale intervento:
PO FESR 2007-2013 6.3.2.FAM/O/R/11591/G31B14000730001.

(2017.49.3298)132

Si informa che nei siti http://lineediattivita.dipartimento-fami
glia-sicilia.it/ e http://www.euroinfosicilia.it è stato pubblicato il
decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della fami-
glia e delle politiche sociali n. 2676 del 12 ottobre 2017, registrato alla
Corte dei conti in data 20 novembre 2017, registro n. 3, foglio n. 194,
relativo alla chiusura del progetto “A.A.S. Pronto Soccorso sociale di
prima accoglienza - centro urbano” - comune di Messina. PO FESR
2007/2013 - linea 6.3.2 - Codice locale intervento: PO FESR 2007-
2013 6.3.2.FAM/O/R/11557/F44H14001020000.

(2017.49.3299)132

ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti finanziamento e impegno di
somme per la realizzazione di interventi di cui al Programma
APQ - II Atto integrativo - Interventi sulla rete viaria secon-
daria siciliana.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2493 del 26 otto-
bre 2017, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle
infrastrutture e della mobilità in data 15 novembre 2017, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “ripristino delle condizioni di
sicurezza della transitabilità nella S.P. 45 Bugilfezza - Pozzallo com-
promessa dalle intemperie della stagione invernale 2014 - 2015 dal
km 0+000 al km 2+000”, del libero Consorzio comunale di Ragusa a
valere al Programma APQ - II Atto integrativo - Interventi sulla rete
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viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP
F97H15000330001- Codice Operazione SI 1 16704 dell’importo di €
400.000,00.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2553 del 3
novembre 2017, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 15 novembre 2017, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “lavori urgenti di messa in sicu-
rezza di tratti di piano viabile della S.P. 24 e della S.R. Ponte Monaci
per la Gabella”, della Città metropolitana di Catania a valere al Pro-
gramma APQ - II Atto integrativo - Interventi sulla rete viaria secon-
daria siciliana, identificato con il CUP D69J14000260003- Codice
operazione SI 1 16714 dell’importo di € 794.500,00.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2554 del 3
novembre 2017, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 15 novembre 2017, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “S.P. 37/II - manutenzione stra-
ordinaria per l’eliminazione di frane”, della Città metropolitana di
Catania a valere al Programma APQ - II Atto integrativo - Interventi
sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP
D79H15001130003 - Codice Operazione SI 1 16724 dell’importo di €
792.000,00.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2595 del  novem-
bre 2017, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato delle
infrastrutture e della mobilità in data 15 novembre 2017, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “lavori di intervento urgente per
il ripristino della transitabilità veicolare sulla S.P. n. 20 Stazione di
Acquaviva - Casteltermini - San Biagio Platani”, del libero Consorzio
comunale di Agrigento a valere al Programma APQ - II Atto integra-
tivo - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identificato con
il CUP B87H15001140002 - Codice operazione SI 1 16696 dell’impor-
to di € 976.050,00.

(2017.49.3283)133

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2668 del 10
novembre 2017, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 24 novembre 2017, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “lavori di eliminazione delle con-
dizioni di pericolo per la riapertura al transito della S.P. n. 24 A
(Ponte Giuri)”, del libero Consorzio comunale di Agrigento a valere
al Programma APQ - II Atto integrativo - Interventi sulla rete viaria
secondaria siciliana, identificato con il CUP B37H15001800002 -
Codice Operazione SI 1 16693 dell’importo di € 1.097.200,00.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2728 del 14
novembre 2017, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 24 novembre 2017, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “S.P. 138 lavori di manutenzione
straordinaria tratto della S.P. 137/II alla S.P./ 139, 1° stralcio”, della
Città metropolitana di Catania a valere al Programma MQ - II Atto
integrativo - Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana, identifi-
cato con il CUP D69J15001080003 - Codice Operazione SI 1 16717
dell’importo di € 149.650,00

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2747 del 15
novembre 2017, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 24 novembre 2017, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “lavori urgenti di manutenzione
straordinaria della S.P. 229/II”, della Città metropolitana di Catania a
valere al Programma APQ - II Atto integrativo - Interventi sulla rete
viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP
D87H14000560003 - Codice operazione SI 1 16728 dell’importo di €
169.650,00.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2748 del 15

novembre 2017, registrato alla Ragioneria centrale per l’Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità in data 24 novembre 2017, è stato
finanziato e impegnato l’intervento: “lavori urgenti di manutenzione
straordinaria della S.P. 33”, della Città metropolitana di Catania a
valere al Programma APQ - II Atto integrativo - Interventi sulla rete
viaria secondaria siciliana, identificato con il CUP
D97H14000350003 - Codice Operazione SI 1 16727 dell’importo di €
199.650,00.

(2017.49.3284)133

PO FESR 2007/2013 - obiettivo operativo 1.1.2 - Cofinan-
ziamento del Grande Progetto Itinerario Agrigento-Caltanis-
setta - A19: Adeguamento a 4 corsie della SS 640 di Porto
Empedocle secondo tratto.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2565 del 6
novembre 2017, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre
2017, reg. 1, fg. 97, è stato cofinanziato, per l’importo di €
544.692.024,06 (Quota Regione siciliana), di cui € 162.579.926,06 a
valere sul PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 1.1.2., capitolo
672433 del bilancio della Regione siciliana, ed € 382.112.098,00 a
valere sui fondi ex FAS 2000/2006 di cui alla delibera CIPE nr. 3/2006
- capitolo 672081 del bilancio della Regione siciliana, il Grande Pro-
getto “Itinerario Agrigento - Caltanissetta: Adeguamento a 4 corsie
della SS 640 - di Porto Empedocle secondo tratto fino al Km. 74+300
- Svincolo A19” codice CUP F91B09000070001 e codice Caronte SI 1
SGP 82368 2544, ed è stato assunto l’impegno complessivo della
somma di € 544.692.024,06 così distinto:

a) € 162.579.926,06 a valere sul PO FESR 2007/2013, obiettivo
operativo 1.1.2., capitolo 672433 del bilancio della Regione siciliana
per l’esercizio finanziario 2017;

b) € 37.420.073,94 a valere sui fondi ex FAS 2000/2006 di cui
alla delibera CIPE nr. 3/2006, capitolo 672081 del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2017;

c) € 200.000.000,00 a valere sui fondi ex FAS 2000/2006 di cui
alla delibera CIPE nr. 3/2006, capitolo 672081 del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2018;

d) € 144.692.024,06 a valere sui fondi ex FAS 2000/2006 di cui
alla delibera CIPE nr. 3/2006, capitolo 672081 del bilancio della
Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2019.

(2017.49.3285)133

ASSESSORATO DELLA SALUTE 
Approvazione dell’apertura di due nuovi punti prelievo

facenti parte dell’aggregazione laboratoristica Centro analisi
Pasteur s.r.l., con sede legale in San Cataldo.

Con decreto n. 2313 del 20 novembre 2017 del dirigente del ser-
vizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico, è stata approvata ai fini dell’accreditamento
istituzionale l’apertura di due nuovi punti prelievo facenti parte del-
l’aggregazione laboratoristica denominata “Centro analisi Pasteur
s.r.l.”, con sede legale nel comune di San Cataldo (CL) in corso
Vittorio Emanuele n. 115, costituita da un laboratorio centralizzato
sito nel comune di San Cataldo in corso Vittorio Emanuele nn.
115/117, da due punti di accesso siti nei comune di San Cataldo in
corso Vittorio Emanuele nn. 115/117 e nel comune di Serradifalco di
(CL) in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 35, nonché di tre punti pre-
lievo siti nel comune di Marianopoli (CL) in corso Vittorio Emanuele
n. 76, nel comune di Resuttano (CL) in via Cimitero e nel comune di
Campofranco (CL) in contrada Pezzagrande n. 26.

(2017.49.3295)102

Trasferimento della sede operativa del Centro di riabili-
tazione s.r.l. di Rosolini.

Con decreto n. 2385 del 27 novembre 2017 del dirigente del ser-
vizio 1 del Dipartimento regionale delle attività sanitarie e osservato-
rio epidemiologico, è stato approvato, ai fini dell’accreditamento isti-
tuzionale, il trasferimento della sede operativa della struttura deno-
minata Centro di riabilitazione s.r.l. dalla via Pachinello n. 17 nel
comune di Rosolini (SR) al corso Savoia sn angolo via dei Garofani,
stesso comune.

(2017.49.3288)102
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Provvedimenti concernenti voltura del rapporto di
accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie
della Regione.

Con decreto n. 2422 del 29 novembre 2017 del dirigente del ser-
vizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di
accreditamento istituzionale dal presidio ambulatoriale denominato
“Ematos del dr. Alfredo Strano & C. s.a.s.” alla società denominata
“Ematos del dr. Alfredo Strano & C. s.n.c. “per la gestione di un pre-
sidio ambulatoriale di medicina di laboratorio, con sede in Adrano
(CT), via Pietro Nenni, n. 5, partita IVA 03933120879. 

Ai sensi del D.A. 17 aprile 2003, n. 463 l’accreditamento concesso
alla società “Ematos del dr. Alfredo Strano & C. s.n.c.” per la gestione
di un presidio ambulatoriale di medicina di laboratorio, con sede in
Adrano (CT), via Pietro Nenni, n. 5, ha validità triennale. La verifica
sulla permanenza dei requisiti necessari all’accreditamento istituzio-
nale sarà effettuata secondo le procedure di cui al D.A. 27 agosto
2015, n. 1468.

(2017.49.3296)102

Con decreto n. 2432 del 30 novembre 2017 del dirigente del ser-
vizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di
accreditamento istituzionale dalla società “La Diagnostica CFT s.r.l.”
alla società “La Diagnostica FT di Fischetti e Tricarichi s.r.l.”, partita
IVA 01234850863, per la gestione del Centro di radiologia diagnostica
con sede legale in via Carcione nn. 3/5 e sede operativa in via Carcio-
ne nn. 3/5/8, nel comune di Piazza Armerina (EN).

(2017.49.3294)102

Con decreto n. 2433 del 30 novembre 2017 del dirigente del ser-
vizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di
accreditamento istituzionale dalla società “La Diagnostica CFT s.r.l.”
alla società “La Diagnostica FT di Fischetti e Tricarichi s.r.l.”, partita
IVA 01234850863, per la gestione del centro di radiologia diagnostica
con sede legale in via Carcione nn. 3/5 nel comune di Piazza Armeri-
na e sede operativa in via Dante nn. 26/28 nel comune di Barrafranca
(EN).

(2017.49.3290)102.

Con decreto n. 2486 del 6 dicembre 2017 del dirigente del servi-
zio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservato-
rio epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accre-
ditamento istituzionale dalla società “Veradent s.n.c.” alla ditta indi-
viduale della dott.ssa Veronica Caputo per la gestione dell’ambulato-
rio odontoiatrico sito nel comune di Palermo in corso Camillo Finoc-
chiaro Aprile n. 15.

(2017.49.3319)102

Con decreto n. 2488 del 6 dicembre 2017 del dirigente del servi-
zio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservato-
rio epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accre-
ditamento istituzionale dalla ditta individuale “Dott. Mosca Giaco-
mo” alla società “Studio Dentistico Monrealdental s.r.l. società tra
professionisti” per la gestione dell’ambulatorio odontoiatrico sito nel
comune di Monreale (PA) in via Provinciale n. 46.

(2017.49.3320)102

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

Con decreto n. 2444 del 4 dicembre 2017 del dirigente
dell’U.O.B. 1.1 del servizio 1 - Accreditamento istituzionale del Dipar-
timento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiolo-
gico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento isti-
tuzionale concesso, per la branca specialistica di oculistica alla strut-
tura denominata “Cinquemani dott.ssa Carmela oculistica s.a.s.”, per
la gestione della struttura omonima, partita IVA 02677080844, con
sede nel comune di Favara (AG), in via Umberto, n. 107.

(2017.49.3303)102

Con decreto n. 2468 del 5 dicembre 2017 del dirigente
dell’U.O.B. 1.1 del servizio 1 - Accreditamento istituzionale del Dipar-
timento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiolo-
gico, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento isti-
tuzionale alla struttura del dott. Pietro Mazzagatti per la gestione del-
l’omonimo studio di odontoiatria sito nel comune di Torregrotta
(ME) in via XXI Ottobre n. 606.

(2017.49.3317)102

Sospensione dell’accreditamento istituzionale concesso
alla struttura Mam analisi cliniche del dr. Messana Massimo
Diego Maria & C. s.a.s., sita in Caltanissetta.

Con decreto n. 2445 del 4 dicembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epi-
demiologico, preso atto delle non conformità rilevate dall’UO
Accreditamento dell’ASP di Caltanissetta, di cui alle note prot. n.
530/SAI dell’1 agosto 2016 e nota prot. n. 744/Accr. del 28 novembre
2016, che si intendono qui esplicitamente richiamate, l’accredita-
mento istituzionale per lo svolgimento dell’attività di laboratorio ana-
lisi cliniche generali di base concesso alla struttura “Mam analisi cli-
niche del dr. Messana Massimo Diego Maria & C. s.a.s.” sito in via
Traversa Elena n. 36, nel comune di Caltanissetta, è stato sospeso per
trenta giorni.

(2017.49.3310)102

Autorizzazione e accreditamento istituzionale dell’Isti-
tuto di ricovero e cura a carattere scientifico “Istituto medi-
terraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione
(ISMETT)” di Palermo in seguito alla realizzazione di opere
interne alla sede clinica dello stesso istituto ed all’annessio-
ne del piano primo dell’edificio 10 dell’A.R.N.A.S. Civico Di
Cristina Benfratelli.

Con decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regio-
nale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 2487 del
6 dicembre 2017, l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
“Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazio-
ne (ISMETT)” di Palermo è stato autorizzato e accreditato istituzio-
nalmente allo svolgimento delle attività sanitarie istituzionali presso
la propria sede clinica e presso il piano primo dell’edificio 10
dell’A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli. 

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del
Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2017.49.3324)102

Trasferimento della sede della società Dermatologia
Bro2 di Vintrici Cettina & C. s.a.s., sita in Catania.

Con decreto n. 2490 del 6 dicembre 2017 del dirigente del servi-
zio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservato-
rio epidemiologico, sulla base degli esiti degli accertamenti effettuati
dall’U.O. per l’accreditamento istituzionale dell’ASP di Catania in
ordine alla sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed orga-
nizzativi, in seguito all’autorizzazione al trasferimento dell’ambulato-
rio di dermatologia denominato “Dermatologia Bro2 di Vintrici
Cettina & C. s.a.s.” dai locali siti nel comune di Catania, via Pasubio,
n. 33 a quelli siti in via Pola, n. 43 dello stesso comune, l’aggiorna-
mento dell’elenco delle strutture accreditate.

(2017.49.3325)102

Transito dei punti di accesso dalla struttura di medicina
di laboratorio aggregata disciolta “Consorzio Etnalab s.c. a
r.l.” alla società “Laboratori riuniti società consortile a r.l.”,
con sede in Catania.

Con decreto n. 2495 del 16 dicembre 2017 del dirigente del ser-
vizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osserva-
torio epidemiologico, ai fini dell’accreditamento istituzionale è stato
approvato il subentro dei punti di accesso: “Laboratorio Analisi San
Vito s.r.l.”, sito in Mascalucia (CT), corso San Vito, n. 46; “Analisi
Cliniche Nicolosi s.r.l.”sito in Acireale (CT), via San Martino, n. 58;
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“Progetto Salute s.r.l.”, sito in Acireale (CT), via Vittorio Veneto, n.
179/181, nell’aggregazione laboratoristica del soggetto gestore di
medicina di laboratorio di III livello denominato “Laboratori Riuniti
società consortile a responsabilità limitata”, con sede legale nel
comune di Catania in viale Vittorio Veneto n. 10, ed avente la sotto
elencata struttura:

un laboratorio centrale generale di base con settori specializzati
di microbiologia, chimica clinica e tossicologia, ematologia, biologia
molecolare sito in Catania, viale Vittorio Veneto, n. 10 e dai punti di
accesso:

1) “Laboratorio Analisi Cliniche Girlando e Paravizzini s.n.c. di
Giuseppe Girlando e Gianluca Paravizzini”, sito in Catania, viale
Vittorio Veneto n. 10;

2) “Laboratorio Italia - Diagnostica Biomedica s.r.l.”, sito in
Catania, corso Italia n. 85;

3) “Girlando e Paravizzini Laboratorio Analisi di Giuseppe
Girlando e Gianluca Paravizzini s.n.c.”, sito Catania, via Suor Maria
Mazzarello n. 52 - via Guardia della Carvana n. 4/A;

4) “Centro Analisi Biologiche s.r.l.”, sito in Catania, piazza L.
Ariosto n. 3;

5) “Laboratorio Analisi San Vito s.r.l.”, sito in Mascalucia (CT),
corso San Vito, n. 46;

6) “Analisi Cliniche Nicolosi s.r.l.”, sito in Acireale (CT), via San
Martino, n. 58;

7) “Progetto Salute s.r.l.”, sito in Acireale (CT), via Vittorio
Veneto, n. 179/181;

Si revoca l’accreditamento istituzionale concesso con D.D.G. n.
1560 del 26 agosto 2013 al soggetto gestore di medicina di laborato-
rio aggregato di I livello denominato “Consorzio Etnalab - Società
Consortile a r.l.”, con sede legale in Mascalucia (CT), corso San Vito
n. 36, ed avente la sotto indicata struttura: 

un laboratorio centrale generale di base con settori specializzati
di microbiologia, chimica clinica e tossicologia sito in Mascalucia
(CT), corso San Vito n. 36 e dai punti di accesso “Laboratorio Analisi
San Vito s.r.l.”, sito in Mascalucia (CT), corso San Vito, n. 46; “Analisi
Cliniche Nicolosi s.r.l.”, sito in Acireale (CT), via San Martino, n. 58;
“Progetto Salute s.r.l.”, sito in Acireale (CT), via Vittorio Veneto, n.
179/181.

(2017.49.3326)102

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE 

Chiusura di un intervento da realizzare nel comune di
Bagheria di cui al PO FESR 2007/2013 - linea di intervento
6.1.3.A-F (ex 6.1.3.6).

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente - 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
Bagheria, beneficiario dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 573
del 18 ottobre 2012 dal titolo “Azione di recupero e tutela della qua-
lità dell’aria nelle aree urbane”, progetto esecutivo “Ambiente e citta-
dino: sensibilizzazione ed educazione”, comune di Bagheria, identifi-
cato con il CUP B59E10006600006 codice Caronte SI_1_10564, ha
emesso il decreto del dirigente generale n. 934 del 24 ottobre 2017,
registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 106, del 16 novembre
2017, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it, di chiusura dell’intervento.

(2017.49.3305)135

Chiusura di un intervento da realizzare nel libero Con-
sorzio comunale di Caltanissetta di cui al PO FESR
2007/2013 - linea d’intervento 2.4.4.2.

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente - Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della
linea di intervento 2.4.4.2 del PO FESR 2007-2013 a seguito della tra-
smissione degli atti finali da parte del libero Consorzio comunale di
Caltanissetta, beneficiario dell’intervento finanziato con D.D.G. n.
272 del 10 maggio 2012 dal titolo “Azioni di recupero e tutela della
qualità dell’aria nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, pro-
getto esecutivo “Aggiornamento e messa in qualità della rete di moni-
toraggio della qualità dell’aria”, a favore della Provincia regionale di
Caltanissetta, oggi libero Consorzio comunale di Caltanissetta codice
C.U.P. I39H11000680006 codice Caronte SI_1_893, ha emesso il
decreto del dirigente generale n. 935 del 24 ottobre 2017, registrato
alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 107 del 16 novembre 2017, pubbli-
cato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sici-
lia.it, di chiusura dell’intervento.

(2017.49.3306)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’am-
biente - Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di inter-
vento 3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013 a seguito della tra-
smissione degli atti finali da parte della ditta Hotel Belvedere di
Caruana Maria, beneficiaria dell’intervento finanziato con D.D.G. n.
634 del 30 giugno 2014 dal titolo “Attività turistica casa vacanze,
nell’ambito della propria unità locale ubicata a Lampedusa (AG),
piazza Marconi n. 6, cap. 92010”, codice CARONTE SI_1_12578, ha
emesso il decreto del dirigente generale n. 958 del 31 ottobre 2017,
registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 121 del 27 novembre
2017, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it di rideterminazione definitiva e di chiusura
dell’intervento.

(2017.49.3331)135

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente - Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di inter-
vento 3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013 a seguito della tra-
smissione degli atti finali da parte della ditta 2 S Immobiliare s.r.l.,
beneficiaria dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 570 del 27 giu-
gno 2014 dal titolo “Attività ristorazione, nell’ambito della propria
unità locale ubicata in Butera (CL) contrada Desusino s.n., cap
93011”, codice Caronte SI_1_1285, ha emesso il decreto del dirigente
generale n. 959 del 31 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti al
reg. n. 1, fg. 122 del 27 novembre 2017, pubblicato integralmente nei
siti www.euroinfosicilia.it e  www.regione.sici
lia.it di rideterminazione definitiva e di chiusura dell’intervento.

(2017.49.3321)135

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente - Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di inter-
vento 3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013 a seguito della tra-
smissione degli atti finali da parte della ditta La Corte di Adelasia
s.a.s. di Nicchi Vincenza & C. s.a.s, beneficiaria dell’intervento finan-
ziato con D.D.G. n. 688 del 30 giugno 2014 dal titolo “Attività ricetti-
va, nell’ambito della unità locale ubicata in Scillato (PA) via
Autonomia 10-12-14, cap 90020”, codice CARONTE SI_1_13151, ha
emesso il decreto del dirigente generale n. 960 del 31 ottobre 2017,
registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 123 del 27 novembre
2017, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e
www.regione.sicilia.it di rideterminazione definitiva e di chiusura
dell’intervento.

(2017.49.3330)135

Si rende noto che l’Assessorato regionale del territorio e dell’am-
biente - Dipartimento dell’ambiente, in attuazione della linea di inter-
vento 3.2.2.Ac (ex 3.2.2.4) del PO FESR 2007-2013 a seguito della tra-
smissione degli atti finali da parte della ditta Mineo Gigliola, benefi-
ciaria dell’intervento finanziato con D.D.G. n. 587 del 27 giugno 2014
dal titolo “Attività ricettiva, nell’ambito della propria unità locale ubi-
cata in via Sales n. 40, cap 91016 Erice (TP)”, codice CARONTE
SI_1_12957, ha emesso il decreto del dirigente generale n. 961 del 31
ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 1, fg. 124 del 27
novembre 2017, pubblicato integralmente nei siti www.euroinfo
sicilia.it e www.regione.sicilia.it di rideterminazione definitiva e di
chiusura dell’intervento.

(2017.49.3327)135

Proroga dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Campofiorito - formazione P.R.G.

Con decreto n. 473/Gab del 6 dicembre 2017 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, è stato prorogato di ulteriori mesi tre,
per un massimo di mesi dodici, l’intervento sostitutivo disposto con
D.A. n. 177/Gab del 15 giugno 2017, con il quale l’arch. Roberto Bro-
cato, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è stato nomina-
to commissario ad acta presso il comune di Campofiorito (PA), per
provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli adempi-
menti relativi alla formazione del P.R.G.

(2017.49.3323)114
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Conferma dell’incarico conferito al commissario ad acta
presso il comune di Mascali - piano di lottizzazione.

Con decreto n. 474/Gab del 6 dicembre 2017 dell’Assessore per il
territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge
regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Mario Megna, funzionario in
servizio presso questo Assessorato già nominato commissario ad acta
con D.A. n. 79/GAB del 10 marzo 2017, presso il comune di Mascali,
per provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco,
alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione
degli atti al consiglio comunale per la prevista approvazione, ex art.
14, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, del piano di lottizzazione
in ambito chiuso: “Progetto esecutivo per la realizzazione di un edi-
ficio ad uso artigianale per la produzione di manufatti derivanti dalla
lavorazione di profilati in ferro o in alluminio nel lotto sito in c.da
Passi Chiusi, frazione Nunziata di Mascali - foglio 24, mappali 214 -
967”, in attuazione alle previsioni del vigente P.R.G., è stato confer-
mato nell’incarico per ulteriori mesi tre.

Il presente decreto è visionabile nel sito istituzionale
dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

(2017.49.3332)112

ASSESSORATO 
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA 
Provvedimenti concernenti esclusione dal demanio

marittimo di aree demaniali marittime site nei comuni di
Roccalumera, Alì Terme e Sciacca.

Con decreto n. 1043 del 21 novembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’ambiente di concerto con il dirigente
generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, vista-
to dalla Ragioneria centrale territorio e ambiente al n. 1846/3058 del
27 novembre 2017, l’area demaniale marittima di mq 90,50 ubicata
nel comune di Roccalumera località Lungomare e riportata in cata-
sto al foglio di mappa n. 8 particella n. 794, del predetto comune, è
stata esclusa dal demanio marittimo.

(2017.49.3313)047

Con decreto n. 1047 del 21 novembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’ambiente di concerto con il dirigente
generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, vista-
to dalla Ragioneria centrale territorio e ambiente al n. 1847/3059 del
27 novembre 2017, l’area demaniale marittima di mq 42,89 ubicata
nel comune di Alì Terme località Lungomare (ME) e riportata in cata-

sto al foglio di mappa n. 8 particelle nn. 408 e 412, per il manteni-
mento di un’area a verde ad uso privato, del predetto comune, è stata
esclusa dal demanio marittimo.

(2017.49.3311)047

Con decreto n. 1048 del 21 novembre 2017 del dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’ambiente di concerto con il dirigente
generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, vista-
to dalla Ragioneria centrale territorio e ambiente al n. 1849/3061 del
27 novembre 2017, l’area demaniale marittima di mq 52 ubicata nel
comune di Sciacca località Lungomare Cristoforo Colombo e ripor-
tata in catasto al foglio di mappa n. 136 particella n. 321, del predetto
comune, è stata esclusa dal demanio marittimo.

(2017.49.3312)047

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO 

Iscrizione dell’associazione pro loco Calacta, con sede
nel comune di Caronia, al relativo albo regionale.

Con decreto n. 3049 del 24 novembre 2017 del dirigente del ser-
vizio turistico regionale di Messina del Dipartimento regionale del
turismo, dello sport e dello spettacolo, ai sensi dell’art. 5 del decreto
assessoriale n. 3512 del 21 dicembre 2016, è stata disposta l’iscrizione
all’albo regionale delle pro loco dell’associazione denominata “Pro
loco Calacta”, con sede nel comune di Caronia (ME) - cap 98072, via
Nazario Sauro n. 13.

(2017.49.3314)111

Approvazione della modulistica semplificata ad uso
delle Agenzie di viaggio e turismo e definizione delle moda-
lità procedurali ai fini dell’attivazione dei procedimenti
amministrativi ad istanza di parte d’interesse delle Agenzie
di viaggio.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 3397 del 18 dicembre
2017, è stata approvata la modulistica semplificata ad uso delle
Agenzie di viaggio e turismo e sono state definite contestualmente le
modalità procedurali ai fini dell’attivazione dei procedimenti ammi-
nistrativi ad istanza di parte d’interesse delle Agenzie di viaggio.

(2017.51.3445)111

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

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO



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

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

32                                  5-1-2018 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 2

P R E Z Z I  E  C O N D I Z I O N I  D I  A B B O N A M E N T O  -  A N N O  2 0 1 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietan-
za rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita
I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l’intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1°
luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non ac-
cettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

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

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267. 

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali

Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di

Stroscio Agostino - via Catania, 13.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

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

Emanuele, 41.

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

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

Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

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

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola  Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del Tri-

bunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castel-

forte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico -

via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Grafill

s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

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

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar -

dino, 6.

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

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

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

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

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:


