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Unione Europea
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti
Servizio 5° - Edilizia varia

 Gestione Patrimonio abitativo
Piano Nazionale Edilizia Abitativa

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il  D.P.Reg.  28  febbraio  1979,  n.  70  che  approva  il  Testo  Unico  delle  leggi 
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54 - “Acquisto alloggi per le forze dell'ordine 
impegnate in Sicilia nella lotta contro la delinquenza mafiosa”;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la legge regionale 3 gennaio 2012, n.1 e ss.mm.e.ii.;

VISTA la legge regionale 12  maggio 2020, n.9, art.21 comma 4;

VISTA la  legge  regionale  30  marzo  2021,  n.  7,  concernente  la  proroga  dell'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021;

VISTO il  Decreto  Presidenziale  27  giugno  2019,  n.12  –  Rimodulazione  degli  assetti 
organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  ai  sensi  dell'art.13,  comma 3,  della  legge 
regionale 17 marzo 2016. n.3;

VISTA la Delibera n.251 del 14 giugno 2020 con la quale ai sensi dell'Art.11 della legge 
regionale 3 dicembre 2003 n.20 è stato conferito al Dott. Fulvio Bellomo a decorrere 
dal  16/06/2020  l'incarico  di  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Regionale 
Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale 14/01/2021 n. 6, con il quale è stato approvato il 
Bando Pubblico finalizzato all’individuazione,  nel territorio comunale di  Catania,  di 
unità immobiliari da acquistare per le finalità di cui alla legge regionale 31/12/1985 
n.54 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO  che  non  sono  pervenute  offerte  alla  data  di  scadenza  prevista  all'art.5  del 
suddetto  Bando,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  siciliana  del 
29/01/2021, parte I n. 4;

RITENUTO di dovere provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle offerte: 
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D E C R E T A 

ART. 1 Sono  riaperti  i  termini  previsti  all'art.  5  del  Bando  Pubblico  finalizzato
all’individuazione,  nel  territorio  comunale  di  Catania,  di  unità  immobiliari  da
acquistare  per  le  finalità  di  cui  alla  legge  regionale  31/12/1985 n.54  e  ss.mm.ii.,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 29/01/2021, parte I n. 4, 
e si assegna un ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la presentazione 
delle offerte.

ART. 2 Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n.21 e  
ss.mm. e ii.  sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle  
Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e sarà, altresì, trasmesso alla Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana ed all'Albo Pretorio del Comune di Catania.

Palermo, 12.04.2021

   Il Funzionario Direttivo
F.to geom. Rosario Filingeri

    Il Dirigente del Servizio
 F.to arch. Gaetano Ciccone

  Il Dirigente Generale
  dott. Fulvio Bellomo
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