
D.D.G. N° 3735

 

                                                                    REGIONE SICILIANA

  ASSESSORATO BENI CULTURALI ED IDENTITA' SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  ED IDENTITA' SICILIANA

                        IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO            lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA            la  Legge 25.06.1865 n° 2359 e successive modifiche;
VISTO            il D.P.R. 30.08.1975 n° 637;
VISTA            la L.R. 01.08.1977 n° 80;
VISTA            la L.R. 15.05.2000 n° 10 
VISTA            la L.R. 02.08.02 n° 7 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO            il D.P.R. n°327/01 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO            il D.leg.vo n°42/04 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio –  e succ. modif. ed integr. 
VISTO            il capitolo 776003 del bilancio regionale per l'esercizio 2014 che prevede uno 

           stanziamento di €. 100.000,00
CONSIDERATO che la disponibilità sul capitolo a seguito degli impegni già effettuati ammonta ad €. 

           33.126,13;
VISTA            la nota prot. N° 7775 dell'11/12/14 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo 

           comunica di avere in corso di elaborazione il piano di esproprio di alcuni lotti di terreno ove 
           ricadono le strutture più significative del Castello dell'Uscibene, importante edificio normanno, 
           la cui demanializzazione permetterà l'intervento per la messa in sicurezza ed il restauro, a causa 
           delle condizioni di degrado e abbandono in cui versano gli immobili;

CONSIDERATO che rispetto alle altre richieste di acquisizioni ed espropriazioni pervenute, quella      
           relativa all'esproprio dell'importante manufatto dell' Uscibene riveste carattere di priorità, anche 
           alla luce della candidatura dell'architettura arabo-normanna isolana nel patrimonio Unesco;  

VISTA            la nota prot. n. 56260  del  17/12/14 con la quale l'On.le Assessore condivide la proposta  
           sopra citata ai fini dell'acquisizione al demanio degli immobili ;

RITENUTO   di dovere conservare  pertanto, ai sensi della Lr. 10/99 la somma residua pari ad € 33.126,13,     
          al fine di poter effettuare l' intervento individuato secondo le finalità precipue del capitolo;

                                                                                     D E C R E T A

 
      ART 1)         Al fine di provvedere ai motivi di cui in premessa, ai sensi della L.r. 10/99 art. 64 comma 8,   

      è conservata la somma di €. 33.126,13 sul cap. 776003 del bilancio regionale per l'esercizio         
      2014 .

ART 2)         Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria C.le  BB.CC.AA. per il visto di  competenza.
                      Il presente provvedimento  sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.08.2014 n° 21.           
Palermo, 29 dicembre 2014     

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                                                                 Giglione      firmato
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