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L'ASSESSORE 
 

Visto lo Statuto della Regione siciliana; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878; 

Visto l’art. 13 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4; 

Vista  la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, e ss. mm. ii.; 

Vista  la legge 23 luglio 1980, n. 389; 

Visto  l'art. 16 della legge 12 agosto 1982 n. 531; 

Visto  l'art. 6 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 44; 

Visto  l'art. 53, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17; 

Visto l'art. 2, commi 7 e 8, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19; 

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122; 

Visto l'art. 17, comma 6, della legge regionale12 maggio 2010, n. 11; 

Visto l'art. 1, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43; 

Visto l'art. 39, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, così come sostituito 

dall'art. 18, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, nel quale è stato 

previsto che “Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 

fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale 

con proprio decreto definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al 

comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, 

mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle 

associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi trenta 

giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma”;  

Considerato  che il Consorzio per le Autostrade Siciliane è ricompreso tra gli enti di cui all'art. 1 

della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii. ed è sottoposto a vigilanza da 

parte dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;   

Visto lo Statuto del Corsorzio per le Autostrade Siciliane, adottato dall'Assemblea con 

deliberazione n. 3/AS del 10 aprile 2013 ed approvato dalla Giunta regionale con 

deliberazione n. 144 del 22 aprile 2013, nel quale è stata normata la composizione 

del Consiglio direttivo; 

Visto  il D.A. n. 14/Gab dell'1 giugno 2016, con il quale sono state determinate, in 

conseguenza di quanto disposto dalla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, le 

rappresentanze del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori del Consorzio per le 

Autostrade Siciliane; 

Vista  la deliberazione assembleare n. 3/AS del 4 luglio 2016, con la quale il Consorzio per 

le Autostrade Siciliane ha modificato le rappresentanze del Consiglio direttivo, in 

attuazione del citato D.A. n. 14/Gab; 

Vista la deliberazione n. 294 del 31 agosto 2016, con la quale la Giunta regionale ha 

approvato la composizione del Consiglio direttivo, di cui alla citata deliberazione n. 

3/AS;   

Vista l'art. 1 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 6, “Norme relative alla conferma di 

incarichi fiduciari di vertice in enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della 

Regione”;  

Ritenuto,  in conseguenza di quanto disposto dal citato  art. 1 della legge regionale 29 marzo 

2017, n. 6, di dover modificare parzialmente l'art. 3 del D.A. n. 14/Gab dell'1 giugno 

2016 relativo alla durata in carica del Consiglio direttivo del Consorzio per le 

Autostrade Siciliane: 

 



 

 

D  E C R E T A  

 

Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, l’art. 3, comma 1, del D.A. n. 14/Gab dell'1 

giugno 2016 è così sostituito: 

“Il Consiglio direttivo rimane in carica per cinque anni a decorrere dalla 

data del provvedimento di nomina, fermo restando quanto previsto 

dall'art. 1 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 6.” 

 

Art. 2  Ai sensi dell'art. 18, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, l'organo di 

  amministrazione del Consorzio per le Autostrade Siciliane, adegua il proprio Statuto 

  alle presenti disposizioni nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di  

  comunicazione del presente decreto ovvero, se antecedente, di pubblicazione nella 

  Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana. 

  Trascorso infruttuosamente tale termine, senza ulteriore avviso, l'Assessore regionale 

  delle infrastrutture e della mobilità nominerà un Commissario ad acta per l'adozione 

  delle modifiche statutarie.    
 

                  

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, 9 ottobre 2017                                                                                                                                                                                                                                               
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