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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Lavori Pubblici

Dipartimento Lavori Pubblici
Servizio 2 Interventi di edilizia agevolata convenzionata

Il Dirigente Generale

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la Legge 5 agosto 1978 n. 457  e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. A. del 22 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

n. 39 del 12/08/1989,   di approvazione delle graduatorie definitive relative alle imprese richiedenti 
i  benefici  dell’edilizia  agevolata-convenzionata  ai  sensi  della  legge  457/78,  nella  quale, 
all’undicesimo posto, era utilmente inserita – ma non beneficiaria di contributi - la ditta S.C.C. a rl, 
per la realizzazione di  40 alloggi a Siracusa;

Visto il  D.D.G.  del  04 maggio 2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione 
Siciliana n. 27 del 01/06/2001,   di ammissione di alcune imprese ai benefici dell’edilizia agevolata-
convenzionata,  di  cui  alla  legge  457/78,  relativamente  alla  provincia  di  Siracusa,  tra  le  quali 
imprese figurava la ditta S.C.C. a rl.

Visto il  D.D.G.  del  08  agosto  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione 
Siciliana n. 45 del 14/09/2001 di cancellazione dalle graduatorie e dagli elenchi – per il mancato 
rispetto delle procedura indicate dall’art. 2 del D.D.G. del 4 maggio sopra indicato - di imprese 
richiedenti i benefici dell’edilizia agevolata-convenzionata, tra le quali figurava la ditta sopra citata;

 Visto il  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Regione  Siciliana  proposto  in  data 
11/01/2002 dalla ditta S.C.C. a rl, avverso l’esclusione operata con il D.D.G. 8 agosto 2001 sopra 
riportato;

Visto  il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  Siciliana  n.  935  del  28  settembre  2006, 
notificato  dall’Ufficio  Legislativo  e  Legale  a  questo  Dipartimento,  con  nota  prot.  n.  18323  / 
1266.02.8 del 06/11/2006, con  il quale è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla Società 
S.C.C. arl avverso l’esclusione della stessa dalle Imprese ammesse a contributo ai sensi della legge 
457/1978, operata con D.D.G. 8 agosto 2001, demandando l’esecuzione dello stesso all’Assessorato 
Lavori Pubblici; 

Ritenuto di dovere dare esecuzione al dispositivo del decreto Presidenziale sopra citato;
Considerato che la ditta S.C.C. arl – con sede in Siracusa, Via S. Oliveri  34, partita IVA 

00092350891 -  risulta inserita nella graduatoria  relativa alla provincia di Siracusa, capoluogo, alla 
posizione n.  11 -  di  cui  al  D. A. del  22 luglio  1989, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della 
Regione Siciliana n. 39 del 12/08/1989,   per la realizzazione di  40 alloggi a Siracusa;

Ritenuto che,  a  seguito  del  decreto  presidenziale  sopra  richiamato,  deve  essere  inserita 
nell’elenco  delle  imprese  ammesse  alla  realizzazione  di  programmi  di  edilizia  convenzionata-
agevolata,  per la realizzazione di un  programma di 40 alloggi a Siracusa



DECRETA

Art. 1 – In esecuzione a quanto disposto con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 
n. 935 del 28 settembre 2006, con  il quale è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla 
Società S.C.C. arl avverso l’esclusione della stessa dalle Imprese ammesse a contributo ai sensi 
della legge 457/1978, operata con D.D.G. 8 agosto 2001, la stessa ditta S.C.C. arl,  con sede in 
Siracusa, Via S. Oliveri  34 partita IVA 00092350891, è inserita nell’elenco delle imprese ammesse 
alla realizzazione di  programmi di edilizia  convenzionata-agevolata,   per la realizzazione di un 
programma di 40 alloggi a Siracusa.

Art. 2 –   Il termine per pervenire all’inizio dei lavori resta fissato, ai sensi della normativa 
vigente,  in tredici  mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 
presente decreto.

Art. 3 – Il presente decreto sarà  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
e sul sito internet dell’Assessorato Regionale Lavori Pubblici www.lavoripubblici.sicilia.it

Palermo – 12/06/2007
F.to      Il Dirigente Generale

   (Dott. Fulvio Bellomo)
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