
Decreto n.  11 /Gab. del  11 aprile 2018 

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

L’ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE ED ALLA MOBILITÀ 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO  l’art.  4  della  legge  regionale  12  luglio  2011,  n.  12  –  “Istituzione  del  Dipartimento

Regionale Tecnico”;

VISTO l’articolo 7, lettera g, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante “Norme per la

riorganizzazione dei diparimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della

Regione”,  con  il  quale  è  stata  attribuita  all’Assessorato  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  la

materia relativa alle “Espropriazioni per pubblica utilità”;

VISTO il Decreto Presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6, con il quale è stato emanato il Regolamento

di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Rimodulazione degli

assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  di  cui  al  decreto del  Presidente della Regione  5

dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”, con il quale a decorrere dal 1 marzo

2013,  è  stato  istituito  all’interno  dell’Assessorato  Regionale  Infrastrutture  e  della  Mobilità,  il

Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, con il quale è stato emanato il Regolamento

di  attuazione del  Titolo II  della  legge  regionale  16 dicembre 2008 n.  19 “Rimodulazione degli

assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  di  cui  all'articolo  49,  comma  1,  della  Legge

regionale 7 maggio 2015”. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6

e successive modificazioni e integrazioni nonché l'allegato funzionigramma; 

VISTO il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione

per pubblica utilità” di cui  al  Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e

ss.mm.ii.,;

VISTO , in particolare,  il comma 2 dell’art.  14 del “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari  in materia di espropriazione per pubblica utilità” di cui al Decreto del Presidente

della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii., che così dispone “2. Con decreto del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere

di  competenza  statale  o  regionale,  sono  indicati  gli  uffici  competenti  all'aggiornamento  degli

elenchi  degli  atti  da  cui  deriva  la  dichiarazione  di  pubblica  utilità  ovvero  con  cui  è  disposta

l'espropriazione,  distinti  in  relazione  alle  diverse  amministrazioni  che  li  hanno  adottati;  nello

stesso decreto può prevedersi che i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni operative alle

autorità esproprianti per la corretta applicazione del presente testo unico.”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 643/Area1/S.G. del 29 novembre 2017,

con il quale l’On.le Avv. Marco Falcone è stato nominato Assessore Regionale, a far data dal 29

novembre 2017, con preposizione all'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;
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VISTE le note prot. n. 60501 del 20 novembre 2017 e prot. n. 10228 del 23/02/2018, con le quali la

Segreteria  Generale della Presidenza della Regione Siciliana ha,  tra l’altro,  chiesto al  Dirigente

Generale del Dipartimento Regionale Tecnico di valutare ogni opportuna iniziativa da assumere al

fine di pervenire all’attivazione degli elenchi di cui al comma 2 dell’art. 14 del “Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” di cui al

Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che negli attuali assetti organizzativi delle due strutture di massima dimensione

dell’Assessorato  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità,  definiti  con  i  funzionigramma  allegati  al

vigente Decreto  Presidenziale del  14 giugno 2016,  n.  12,  non figura alcuna assegnazione delle

competenze in materia di “Espropriazioni per pubblica utilità” e dei relativi adempimenti;

VISTO il promemoria, prot. n. 82030 del 09 aprile 2018, del Dirigente Generale del Dipartimento

Regionale Tecnico;

RAVVISATA la  necessità  e  l’urgenza  di  individuare  all’interno  del  Dipartimento  Regionale

Tecnico gli uffici competenti alla istituzione ed all'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2

dell’art. 14 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.;

RITENUTO ,  al  fine di  una razionalizzazione dell’attività e uniformità d’indirizzo,  nelle more

dell’attivazione delle procedure per la variazione del funzionigramma del Dipartimento Regionale

Tecnico di cui al Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n.

19,  emanato  con il  Decreto Presidenziale  14 giugno 2016,  n.  12,  di  affidare  all’Area  3/D.R.T.

l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2 dell’art. 14 del D.P.R. 327/2001 e

ss.mm.ii.;

DECRETA

Articolo 1

Sono attribuite  all’Area 3 “Coordinamento Uffici  del  Genio Civile  dell'Isola e delle  attività  da

svolgere per altri Dipartimenti e/o Enti Locali” del Dipartimento Regionale Tecnico, le competenze

relative all’istituzione ed all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di

pubblica  utilità  ovvero  con  cui  è  disposta  l'espropriazione,  distinti  in  relazione  alle  diverse

amministrazioni che li hanno adottati, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n.

327 e ss.mm.ii.

L’Area 3 del Dipartimento Regionale Tecnico è, altresì, onerata della formulazione di indicazioni

operative da fornire alle autorità esproprianti per la corretta applicazione del Testo Unico di cui al

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.

Il presente decreto sarà trasmesso, per opportuna conoscenza, previa pubblicazione ai sensi

dell' articolo 98 comma 6 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015,  alla Ragioneria Centrale

dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. 

Palermo, 11 aprile 2018

L’Assessore

On.le Avv. Marco Falcone

firmato
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