
D.D.G. n. 002324

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle  Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle  Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la l.r. n. 10 del 30/4/1991, e ss.mm.ii.,  recante disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il  

diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa;
Vista la  l.r.  16/12/2008  n.  19,  recante  “Norme  per  la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti  Regionali.  

Ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della  Regione”  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

Visto il Decreto presidenziale del 18/01/2013, n. 6 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della  
l.r. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al  
decreto del Presidente della Regione 05/12/2009, n. 12, e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 1067 del 12/03/2015 con il quale l’on.le Presidente della Regione Siciliana ha conferito 
l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento delle infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti al  
dott. Fulvio Bellomo;

Vista  la l.r.  17/03/2016, n. 3, che all'articolo 47  prevede l'attuazione di un “Programma regionale di  
investimenti per la realizzazione di parcheggi di interscambio nelle città Metropolitane di Palermo,  
Catania e Messina e nei  comuni  superiori a 30.000 abitanti nonchè nei comuni sedi di porti inseriti  
nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica“; 

Visto il D.D.G. n. 2098 del 16/09/2016, con il quale è stato approvato il bando relativo all'attuazione di 
una linea di intervento in favore dei comuni isolani con popolazione superiore o uguale a 30.000 
abitanti  e dei comuni sede di porti  inseriti  nel Piano strategico nazionale della portualità e della  
logistica;

Considerato che con nota prot.   n.  44175 del 23/09/2016,  per problematiche amministrativo/procedurali,  
questo Dipartimento regionale ha richiesto alla GURS di non procedere alla pubblicazione del bando 
e dell'estratto del decreto in questione;

Considerato pertanto di dovere procedere all'annullamento del D.D.G. n.  2098 del 16/09/2016 e dell'allegato 
bando;  

Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia,

DECRETA

Articolo Unico) Per le motivazioni in premessa riportate, è  annullato il D.D.G. n. 002098 del 16/09/2016 e 
l'allegato bando,  per  l'attuazione di una linea di intervento  in favore dei comuni isolani con popolazione 
superiore o uguale a 30.000 abitanti e dei comuni sede di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della  
portualità e della logistica, finalizzato a promuovere la realizzazione di parcheggi di interscambio per ridurre  
inquinamenti acustici ed atmosferici, incrementando il risparmio energetico ed il miglioramento dei servizi  
pubblici. 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle  Infrastrutture, della Mobilità e dei  
Trasporti della Regione Siciliana.

Palermo, 30/09/2016                                                                                                
                                                                                                 
            Il Dirigente del Servizio 10                                                Il Dirigente Generale
             F.to    Giacomo Rotondo                                                   F.to   Dott. Fulvio Bellomo 
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