
 

 

  

 

 

 

 
 
D.A. n.  32/Gab. 

 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità 
Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti 

 
L’ASSESSORE 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA  la legge 22  ottobre 1971, n. 865; 

VISTA la legge regionale 18 marzo 1977, n. 10; 

VISTO il D.L. 16/05/1994, n. 293, convertito con la legge del 15/07/1994, n. 444; 

VISTA  la legge regionale 28 marzo 1995, N°22; 

VISTO l’art. 26, comma 7, della legge regionale 16/04/2003, n. 4; 

VISTO l'art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiornato al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

VISTO il regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, 

approvato con decreto Presidenziale 18 gennaio 2013 n. 6, pubblicato nella GURS N. 10 del 28 

febbraio 2013; 

VISTA  la legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, art. 39 - Disposizioni programmatiche per l'anno 2015 

- Legge di stabilità regionale - “Piano di riordino degli enti regionali”; 

VISTO  il D.A. n. 18/Gab del 28 luglio 2015, con il quale il dott. Ferruccio Ferruggia è stato nominato 

Commissario ad Acta presso l’Istituto autonomo case popolari di Palermo, ed i successivi decreti di 

proroga n. 22/Gab del 23 settembre 2015  e  n. 20/Gab del 01 luglio 2016, con scadenza 31 dicembre 

2016; 

VISTO  il D.A. n. 25 del 3 agosto 2016, con il quale sono state definite le rappresentanze del 

colleggio dei revisori dei conti degli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Sicilia per gli 

adempimenti  conseguenziali  ( Adeguamento Statuto dell'Ente ) previsti nell'art 4 dello stesso decreto; 

RITENUTO che il Commissario ad Acta dello I. A. C. P. di Palermo, per  procedere all'adeguamento 

dello   Statuto  dell'Ente,  necessita di  un  ampliamento  dei  poteri  allo  stesso  conferiti  con  il citato  

D.A. n. 20/Gab del 01 luglio 2016. 

 

DECRETA 

ART. 1 -  Per le motivazioni di cui in premessa, al fine di assicurare la piena funzionalità dell’Ente,  il 

Commissario ad Acta dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo, ad integrazione dei poteri 

conferiti allo stesso con il D.A. n. 20/Gab del 01/07/2016 e nell’arco temporale ivi previsto, è 

autorizzato al compimento del seguente atto:  Adeguamento dello Statuto dell'Ente . 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle 

infrastrutture, della  mobilità e dei trasporti, ai sensi  dell'art. 68  della legge regionale 12  agosto 2014, 

 n. 21.  

                                       

 Palermo, 30.09.2016                                              
                                    

 

                                                                                                                        L'Assessore                                                                                                                                                                                                         

                                                                                      F.to   Dott. Giovanni Pistorio  


