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D.D.G. n. 220                                                                                                 PA 2008/3 
                                                                                            

Unione Europea 

Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei 

Trasporti 

 Servizio 8 Infrastrutture Marittime e portuali  

 

 
  

                                     

 
Il DIRIGENTE GENERALE 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO   il Trattato istitutivo della Comunità Europea;                           

VISTA    la legge n.20 del 14.01.1994 e il relativo D.Lgs. n.200 del 18.06.1999; 

VISTA   la l.r. n.32 del 23.12.2000 per l’attuazione del POR 2000/2006; 

VISTA   la Legge n°109/94 come recepita ed integrata dalle LL. RR. n.7/02, n.7/03, n.16/2005,     

n.20/2007 e  n. 16/2010 ;  

VISTO     il Protocollo di legalità – Carlo Alberto Dalla Chiesa  del 12.07.2005 stipulato fra la 

Regione siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l'Autorità di Vigilanza 

sui Lavori pubblici, l'Inail, l'Inps  nonché  la relativa circolare attuativa n. 593 del 

31.01.2006 dell’ex  Assessorato reg.le Lavori pubblici; 

 VISTA      la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163 e del  D.P.R. 5.10.2010 n. 207;   

VISTO  il Protocollo di Intesa Regione siciliana – Comando Regionale Sicilia Guardia di

 Finanza del 11.11.2011 in materia di controlli  sui programmi strutturali cofinanziati; 

VISTO    il Decreto Presidenziale del 31.01.2012  n. 13  con il quale è stato emanato il 

Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12.07.2011  n.12, Titolo I –Capo I 

– Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163  e s.m.i.  e del D.P.R. 

5.10.2007 n. 207  e s.m.i. (pubblicato sulla GURS  n. 7 del 17.02.2012); 

VISTA la L.R. n.32 del 31/12/2015 recante “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l'esercizio 2016”; 

VISTO  il Regolamento CE n.1260 del 21.06.1999 recante disposizioni generali sui fondi 

strutturali; 

VISTO   il Regolamento CE n.1783/99 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale; 

VISTO   il Regolamento CE n.1159 del 30.05.2000, relativo alle azioni informative e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali; 

VISTO  il regolamento CE n.1685 del 28.07.2000, così come modificato dal regolamento CE 

n.448/2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n.1260/99 per 

quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai 

fondi strutturali; 

VISTO      il Regolamento CE n.438/2001 recante modalità di applicazione del regolamento CE 

n.1260/99 in ordine ai sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi                     

nell’ambito dei fondi strutturali; 

VISTO  il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni Italiane dell’obiettivo 1 (2000-

2006),  approvato dalla Commissione U.E. con decisione C/2000 n.2050 

dell’1.08.2000 e riprogrammato in sede di comitato di sorveglianza nelle riunioni del 

31.03.04 e del 20.07.04; 

VISTO il Programma Operativo Regionale 2000/2006 per la Sicilia n.1999.IT.16.PO.011, 

approvato in data 08.08.2000 dalla Commissione Europea con decisione C/2000 

n.2346 e s.m. e i.; 

VISTO   il Complemento di Programmazione del POR Sicilia 2000/2006 ed in particolare la 

scheda tecnica della Misura 4.20; 

VISTA      la Deliberazione  n. 92/2009  del 4/9/2009  della Sezione  di controllo per la Regione   

siciliana della Corte dei Conti, concernente le tipologie degli atti da sottoporre al 

controllo preventivo della Corte dei Conti;  
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VISTA  la nota prot.118/S5 Tur del 05/04/2006 con la quale il Servizio 5 del Dipartimento 

Turismo ha imputato il progetto della “Strada di accesso al porto turistico di 

Balestrate” sullo stanziamento proveniente dal rimborso delle risorse liberate; 

CONSIDERATO che con Determinazione sindacale n.87 del 23/05/2006 del comune di Balestrate, 

è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di che trattasi 

l’Arch. Patrizia Pellecchia; 

VISTO il D.D.G. n.792/S5/Tur. del 14/06/2006 registrato alla Corte dei Conti il 18/07/2006, 

reg.1 fg.129, con il quale è stato impegnato, per l’esercizio finanziario 2006, sul cap. 

872407 l’importo di €.2.900.000,00 per la realizzazione della “Strada di accesso al 

porto turistico” nel comune di Balestrate; 

VISTO il D.D.G. n.472 S5/Tur. del 08/05/2008 registrato alla Corte dei Conti il 30/05/2008, 

reg.1 fg.125, con il quale è stato finanziato sul cap. 872407, esercizio finanziario 2008, 

l’importo di €.2.900.000,00 per i “Lavori di realizzazione della strada di accesso al 

porto turistico” nel comune di Balestrate; 

VISTO il D.D.G. n.613/S5/Tur. del 28/04/2009 registrato alla Corte dei Conti il 30/07/2009 

reg.2 fg.44, con il quale, a seguito dell’aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art.18 ter 

della L.R. n.20 del 21/08/2007, è stata impegnata l’ulteriore somma di €.140.000,00 

sul cap. 872407 del bilancio regionale per l’esercizio 2009 quale integrazione del 

finanziamento concesso con il D,.D.G. n.472/S5/Tur. Del 08/05/2008; 

CONSIDERATO che ai sensi del D.P. reg. n.12/2009 e del successivo D.P. reg. n.370 del 

28/06/2010 le competenze inerenti alla gestione dei porti turistici, in precedenza in 

capo al Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, dall’01/07/2010 sono transitate al 

Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;   

VISTO il D.D.S. n.1291 del 29/04/2013 con il quale questo Dipartimento delle Infrastrutture, 

della Mobilità e dei Trasporti, n.q. di Amministrazione finanziatrice, ha preso atto  

della perizia redatta in data 18/06/2012 e rielaborata in data 12/07/2012 dell’importo 

invariato di €.3.040.000,00  di cui €.1.719.461,88 per lavori al netto del ribasso d’asta, 

comprensivi di €.46.287,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 

oltre €.1.180.489,09 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed €.140.049,03 

per accantonamento ribasso d’asta; codice identificativo POR 

1999.IT.16.1.PO.011/4.20/12.2.8/0018, CIG 02125677D4 CUP:B61B07000160002, 

facendo fronte alla spesa di €.3.040.000,00 per €.2.900.000,00 con l’impegno assunto 

col D.D.G. n.792/S5/Tur. del 14/06/2006 sul Cap. 872407 del Bilancio della Regione  

siciliana, per €.124.574,06 con parte dell’impegno assunto col D.D.G. n.613/S5/Tur. 

del 28/04/2009 sul Cap. 872407 (nuova classifica U2.03.01.02.001), del Bilancio della 

Regione  siciliana, e per €.15.425,94 con fondi del bilancio comunale ai sensi della 

direttiva COCOF 07/0037/03-IT del 29/11/2007 della Commissione Europea.  

CONSIDERATO che con Determinazione del Responsabile di Direzione n.10 del 21/03/2014, ai 

sensi dell'art.119 del DPR n.554/1999, è stato risolto, per grave inadempimento 

contrattuale il contratto d'appalto dei lavori di “realizzazione della “Strada di accesso 

al porto turistico dalla via Madonna del Ponte” stipulato in data 30/12/2008 Rep. 

N.864 – con l'Impresa Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro 

Menotti” per l'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 7,3152% di 

€.1.613.131,22 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad €.44.626,89 ed IVA; 

CONSIDERATO che l'importo del conto finale dei lavori  sopra citati, a seguito della revisione 

tecnico contabile effettuata dal Collaudatore stesso, è stato determinato in €.1.368.880,98;  

VISTO    il D.D.G. n.1104 del 21/05/2015 registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2015 reg.1 fg.33, 

con il quale questa Amministrazione regionale ha preso atto degli atti di contabilità finale 

e del Certificato di non collaudabilità relativi ai lavori di “realizzazione della “Strada di 

accesso al porto turistico dalla via Madonna del Ponte”, nel comune di Balestrate; 

CONSIDERATO che in data 30/06/2014 il D.L.  Ing. Giuseppe Ingrassia ha redatto la perizia di 

completamento dei lavori in argomento, dell’importo complessivo invariato di 

€.3.040.000,00, di cui €.1.719.461,88 per lavori  ed €. 1.320.538,12 per somme a 

disposizione; 

VISTO il Parere Tecnico n. 5 del 10/07/2014, con il quale il RUP dei lavori, Arch. Patrizia 

Pellecchia ed il consulente del RUP, Ing. Giuseppe Bernardo Cataldo, hanno approvato la 
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perizia di completamento sopra indicata dell'importo complessivo di €.3.040.000,00 di cui 

€.365.756,71 per lavori ancora da eseguire, a cui applicando il ribasso d'asta del 7,3152% 

risultano per lavori al netto €.339.669,77, comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad 

€.9.143,92; 

VISTI la Deliberazione della Giunta Comunale di Balestrate n.69 del 30/07/2014, con la quale è 

stata approvata in linea amministrativa  la perizia di completamento in argomento; 

VISTA   la Determinazione n.28 del 30/07/2014 del Responsabile di Direzione del Comune di 

Balestrate con la quale vengono affidati, ai sensi dell'art.140 del D.Lgs. n.163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni, i lavori di completamento dei lavori di 

realizzazione della strada di accesso al porto, alla ditta Almeida S.p.a., Costruzioni 

Generali con sede in Palermo, Viale Regione siciliana n.751, quale ditta risultante 

seconda in graduatoria nella procedura di gara espletata nei giorni 5 e 6 novembre 2008, 

dall'Ufficio regionale dell'UREGA; 

VISTA  la nota n.22069 del 27/04/2015 con la quale questa Amministrazione ha restituito, per 

rielaborazione, al comune di Balestrate la perizia di completamento rappresentando che 

“le somme riportate nella perizia di completamento di che trattasi, sia per lavori che per 

somme a disposizione dell'Amministrazione, riferendosi ad un nuovo appalto, devono 

riguardare esclusivamente importi relativi a pagamenti da effettuare, per lavori ancora 

da realizzare e per somme a disposizione ancora da maturare”;   

VISTA  la perizia di completamento rielaborata dal D.L. Ing. Giuseppe Ingrassia in data 

06/05/2015 dell’importo complessivo di €.561.878,80, secondo il seguente quadro 

economico: 

 A1 Lavori residui da eseguire a lordo         €.       365.756,71 

                           Oneri sicurezza inclusi nei lavori 2,5%                €.           9.143,92 

                           Importo lavori soggetto a ribasso              €.       356.612,79 

                           Ribasso d'asta (7.3152%)                                      €.         26.086,94 

                           Lavori al netto del Ribasso d'asta                         €.       330.525,85 

                           Oneri sicurezza                                                      €.           9.143,92 

                      A – Importo complessivo netto dei lavori                 €.       339.669,77        €.    339.669,77 

   

      B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:            

 b1) IVA 10% di A €.       33.966,98        

 b2) espropriazioni €.       27.177,22 

 b3) per segnaletica orizzontale e verticale €.         8.000,00 

 b4) per spese di registrazione atti di cessione €.       19.690,36 

 b5) per comp. tecniche di progettazione, 

       dir. Lav., mis e cont., espropri ed attività 

             D.Lgs n.494/96, compresi oneri e IVA €.       88.538,68 

 b6) per collaudo tecnico-amministrativo €.         2.427,82 

 b7) per collaudo statico accert. e verif. Lab. €.         8.446,55 

 b8) per competenze tecniche geologo + IVA €.         2.059,24 

 b9) per allacciamenti ENEL/TELECOM €.         5.267,51 

 b10) per fondo incentivazione ex art.18 L.109/94 €.         9.257,59 

 b11) per competenze supporto R.U.P. €.       10.105,08 

 b12) per oneri conferimento a discarica  €.         3.172,00 

 b13) per piantumazione essenze arboree €.         4.100,00 

                                                                    Sommano   €.     222.209,03       €.   222.209,03                                                 
                                                         IMPORTO COMPLESSIVO                               €.    561.878,80   

VISTI la Deliberazione della Giunta Comunale di Balestrate n.50 del 11/05/2015, ed il parere 

tecnico n.2 dell'08/05/2015  con i quali è stata approvata in linea sia tecnica che 

amministrativa  la perizia di completamento in argomento secondo il quadro economico 

sopra riportato; 

VISTO  il D.D.G. n.1127 del 25/05/2015 reg.to alla Corte dei Conti il 16/07/2015 reg.1 fg.34 con 

il quale questa Amministrazione ha preso atto della suddetta perizia di completamento dei 
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lavori di “realizzazione della “Strada di accesso al porto turistico dalla via Madonna del 

Ponte” - codice identificativo POR 1999.IT.16.1.PO.011/4.20/12.2.8/0018, CIG 

02125677D4 CUP:B61B07000160002,  redatto dal D.L. Ing. Giuseppe Ingrassia in data 

06/05/2015 dell’importo complessivo di €.561.878,80, secondo il quadro economico 

sopra riportato, facendo fronte alla spesa relativa con parte degli impegni assunti col 

D.D.G. n.792/S5/Tur. del 14/06/2006 sul Cap. 872407 e col D.D.G. n.613/S5/Tur. del 

28/04/2009 sul Cap. 872407 del Bilancio della Regione  siciliana, (nuova classifica 

U2.03.01.02.001); 

VISTA la Perizia di assestamento del 14/05/2015, trasmessa dall'Amministrazione comunale di 

Balestrate con nota n.7934 del 08/07/2015, redatta dal D.L. ai sensi dell'art. 132 comma 3, 

primo periodo del D.Lgs. n.163/2006, al fine di risolvere aspetti di dettaglio, dell'importo 

invariato di €.561.878,80 di cui €.338.671,23 per lavori ed €.223.207,57 per somme a 

disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico: 

                      A1 Lavori da eseguire a lordo                            €.       364.681,48 

                           Oneri sicurezza inclusi nei lavori 2,5%                €.           9.117.04 

                           Ribasso d'asta (7.3152%)                                      €.         26.010,25 

                      A  Importo complessivo netto lavori                         €.       338.671,23    €.       338.671,23 

                     B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:            

 b1) IVA 10% di A €.       33.867,12        

 b2) espropriazioni €.       27.177,22 

 b3) per segnaletica orizzontale e verticale €.         8.000,00 

 b4) per spese di registrazione atti di cessione €.       19.690,36 

 b5) per comp. tecniche di progettazione, 

       dir. Lav., mis e cont., espropri ed attività 

             D.Lgs n.494/96, compresi oneri e IVA €.       88.538,68 

 b6) per collaudo tecnico-amministrativo €.         2.427,82 

 b7) per collaudo statico accert. e verif. Lab. €.         8.446,55 

 b8) per competenze tecniche geologo + IVA €.         2.059,24 

 b9) per allacciamenti ENEL/TELECOM €.         5.267,51 

 b10) per fondo incentivazione ex art.18 L.109/94 €.         9.257,59 

 b11) per competenze supporto R.U.P. €.       10.105,08 

 b12) per oneri conferimento a discarica  €.         3.172,00 

 b13) per piantumazione essenze arboree €.         4.100,00 

 b14) Economia c/o IVA €.         1.098,40 

                                                                    Sommano   €.     223.207,57       €.   223.207,57                                                 
                                                         IMPORTO COMPLESSIVO                               €.    561.878,80 

VISTA  la nota n.38352 del 24/07/2015 con la quale questa Amministrazione regionale ha 

restituito la perizia sopra indicata formulando una serie di rilievi ed osservazioni in 

ordine, sia alle variazioni progettuali dalla stessa apportate alla perizia di completamento 

del 06/05/2015, sia soprattutto, relativamente alla data di redazione della perizia di 

assestamento stessa che appariva in contrasto con la tempistica di approvazione,  

esecuzione ed ultimazione dei lavori; 

VISTA la nota n.10285 del 07/09/2015 con la quale l'Amministrazione comunale di Balestrate, a 

parziale chiarimento dei rilievi formulati da questa Amministrazione, ha rappresentato 

che la perizia di assestamento del 14/05/2015 è la riproposizione di una precedente perizia 

di assestamento redatta dal D.L. in data 10/04/2015, nella quale il quadro economico era 

riferito all'importo progettuale originario di €.3.040.000,00, anziché a quello di 

€.561.878,80; 

RILEVATO che con la medesima nota l'Amministrazione comunale di Balestrate chiarisce che la 

determinazione di redigere la perizia datata 14/05/2015 è stata assunta al fine di adeguare 

le previsioni progettuali alle prescrizioni, formulate da questa Amministrazione regionale 

con la citata nota n.22069 del 27/04/2015, di indicare nel quadro economico 

“esclusivamente importi relativi a pagamenti da effettuare, per lavori ancora da 

realizzare e per somme a disposizione ancora da maturare”; 
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VISTA la nota n.48467 del 30/09/2015, con la quale questa Amministrazione, in riscontro alla 

nota n. 10285 del 07/09/2015 dell'Amministrazione comunale, ha rilevato l'irrituale 

contemporanea esistenza di due perizie di assestamento, una datata 10/04/2015 ed una 

datata 14/05/2015, chiedendo di conseguenza i necessari chiarimenti in merito;  

VISTA  la nota n.13048 del 10/11/2015 con la quale l'Amministrazione comunale di Balestrate, 

chiarisce ulteriormente che “la perizia di assestamento è una sola ed è del 10/04/2015” e 

che la redazione della perizia del 14/05/2015 è stata determinata dalla necessità di  

adempiere alle prescrizioni di cui alla citata nota n.22069 del 27/04/2015, ribadendo, 

inoltre, l'aspetto di dettaglio attribuito alle variazioni progettuali sia in termini di importi 

che di entità dei lavori; 

VISTA  la nota n.59223 del 25/11/2015 con la quale, al fine di consentire a questa 

Amministrazione la definizione dell'attività propedeutica all'emissione del provvedimento 

di presa d'atto della perizia d'assestamento del 14/05/2015, accertata la rilevanza che, per 

la relativa istruttoria, riveste l'esame della Perizia d'assestamento del 10/04/2015, 

l'Amministrazione comunale di Balestrate è stata invitata a trasmetterne copia; 

VISTA  la Perizia d'assestamento datata 10/04/2015 trasmessa dall'Amministrazione comunale di 

Balestrate con nota n.15145 del 28/12/2015, dell'importo di €.3.040.000,00 di cui 

€.1.850.681,48 per lavori ed €.1.321.536,66 per somme a disposizione 

dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico: 

 A1 Importo dei lavori già eseguiti a lordo        €.    1.485.761,36 

 A2 Lavori residui da eseguire a lordo         €.       364.681,48 

                           Importo complessivo lordo dei lavori                   €.    1.850.442,84 

                           Oneri sicurezza inclusi nei lavori 2,5%                €.         46.261,07 

                           Ribasso d'asta (7.3152%)                                      €.       131.979,50 

                      A – Importo complessivo netto dei lavori                 €.    1.718.463,34        €.1.718.463,34 

   

      B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:            

 b1) IVA 10% di A €.     171.846,33 

 b2) espropriazioni €.       60.577,38 

 b3) per indennità da corrispondere alle FF.SS. €.       67.556,45 

 b4) per diritti di brevetto e fornitura Know-how 

       compreso IVA €      100.000,00 

 b5) per consulenza specialistica, progetto e  

       direzione operazioni di spinta compresa IVA €.       96.000,00   

 b6) per segnaletica orizzontale e verticale €.         8.500,00 

 b7) per pubblicazione bando di gara €.       15.050,00 

  b8) per spese di registrazione atti di cessione €.       20.000,00 

 b9) per comp. tecniche compresi oneri e IVA €.     430.231,75 

 b10) per collaudo tecnico-amministrativo €.         5.753,04 

 b11) per collaudo statico acc. e verifiche  €.       14.402,57 

 b12) per competenze tecniche geologo + IVA €.       51.294,71 

 b13) per competenze studio geotecnica + IVA €.       55.809,00 

 b14) per allacciamenti ENEL/TELECOM €.         9.771,97 

 b15) per rilascio parere sanitario €.            350,00 

 b16) per fondo incentivazione ex art.18 L.109/94 €.         9.257,59 

 b17) per competenze supporto R.U.P. €.       36.500,00 

 b18) per oneri conferimento a discarica  €.       22.483,20 

 b19) per pubblicazione variante urbanistica €.            748,80 

 b20) per piantumazione essenze arboree €.         4.256,44 

  b21) per economie €.          1.098,40 

                                                                    Sommano   €.  1.181.487,63      
 c1) per accantonamento ribasso d’asta €.     140.049,03       

             Somme a disposizione dell'Amministrazione   €.   1.321.536,66     €. 1.321.536,66                                                               

                                                         IMPORTO COMPLESSIVO                             €.  3.040.000,00 
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ACCERTATO dal confronto delle perizie di assestamento sopra indicata che, così come riferito 

dall'Amministrazione comunale, le stesse si differenziano esclusivamente nel quadro 

economico, in quanto la perizia del 10/04/2015 riporta, oltre all'importo dei lavori e delle 

somme a disposizione ancora da eseguire anche l'importo dei lavori e delle somme a 

disposizione relativi all'appalto risolto con il consorzio Ciro Menotti; 

RITENUTO a seguito delle verifiche effettuate, nonché dalle giustificazioni addotte 

dall'Amministrazione comunale di Balestrate con le note sopra indicate, che ricorrano le 

condizioni per potere prendere atto della Perizia di assestamento redatta dal D.L. in data 

14/05/2015 dei lavori di “realizzazione della “Strada di accesso al porto turistico dalla via 

Madonna del Ponte” dell’importo invariato di €.561.878,80 facendo fronte alla spesa con gli 

impegni assunti col D.D.G. n.792/S5/Tur. del 14/06/2006 sul Cap. 872407 e col D.D.G. 

n.613/S5/Tur. del 28/04/2009 sul Cap. 872407 del Bilancio della Regione  siciliana; 

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato. 

 

             D E C R E T A 

   

Art.1) Per la causale meglio descritta in narrativa, si prende atto della perizia di assestamento dei 

lavori di “realizzazione della Strada di accesso al porto turistico dalla via Madonna del 

Ponte” - codice identificativo POR 1999.IT.16.1.PO.011/4.20/12.2.8/0018, CIG 

02125677D4 CUP:B61B07000160002,  redatta dal D.L. Ing. Giuseppe Ingrassia in data 

14/05/2015 dell’importo complessivo invariato di €.561.878,80, secondo il quadro 

economico nelle premesse riportato. 

Art.2) Alla spesa complessiva di €.561.878,80 si farà fronte, con parte degli impegni assunti col 

D.D.G. n.792/S5/Tur. del 14/06/2006 sul Cap. 872407 e col D.D.G. n.613/S5/Tur. del 

28/04/2009 sul Cap. 872407 del Bilancio della Regione  siciliana, (nuova classifica 

U2.03.01.02.001); 

Art.3) Il presente decreto sarà trasmesso alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti  per la 

Regione Siciliana, per il tramite  della competente Ragioneria centrale  delle Infrastrutture 

e della Mobilità.  

Art.4)  Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul 

sito della Regione siciliana www.euroinfosicilia.it e sul sito istituzionale  del 

Dipartimento Regionale  delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ai sensi 

dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 e del comma 6 dell'art.98 della L.R. n.9 del 

07/05/2015. 

 

 Palermo li    12/02/2016     

                                               

   IL RESPONSABILE DELL'U.O. S8.02                                         

               (Arch. Sergio Girardi)     

                              F.to                                                      

                                                       

                                                                                                              IL DIRIGENTE GENERALE 

                                                                                                                     (Dott. Fulvio Bellomo) 

                                                                                                                                     F.to 

 


