
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�


�
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�


�
�
	
�




�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�


�
	
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�

29-4-2011 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19 31

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI
E DELL’IDENTITÀ SICILIANA

Nomina del direttore del parco archeologico e paesaggi-
stico della Valle dei Templi di Agrigento.

Con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali e l’iden-
tità siciliana n. 6/gab del 15 marzo 2011, il prof. Giuseppe Castellana,
dirigente responsabile del servizio parco archeologico e paesaggisti-
co della Valle dei Templi di Agrigento del dipartimento regionale dei
beni culturali e dell’identità siciliana, è stato nominato direttore del
parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di
Agrigento, per quattro anni e previa delibera della Giunta regionale,
secondo la procedura prevista dall’art. 10, comma 2, della legge
regionale 3 novembre 2000 n. 20.

Il testo integrale del decreto è pubblicato nel sito istituzionale
dell’Assessorato: www.regione.sicilia.it/beniculturali.

(2011.13.985)016

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA
Provvedimenti concernenti recesso da convenzioni per la

riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 109 del 15 marzo 2011 del dirigente del servizio
2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata accol-

ta la richiesta avanzata dal sig. Virzì Antonio, nato a Catenanuova

(EN) il 29 settembre 1948, di recesso dalla convenzione stipulata l’1

dicembre 2008 ed approvata con decreto n. 1 del 2 gennaio 2009, con

la quale lo stesso era stato autorizzato alla riscossione delle tasse

automobilistiche in qualità di titolare dell’impresa omonima codice

M.C.T.C. EN1016, sita in via Principe Umberto n. 110 - Catenuova

(EN). Dalla data del sopracitato provvedimento la convenzione è

risolta.

(2011.13.958)083

Con decreto n. 115 del 22 marzo 2011 del dirigente del servizio

2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata accol-

ta la richiesta avanzata dal sig. Urso Alessandro, nato a Messina (ME)

il 27 aprile 1962, di recesso dalla convenzione stipulata il 13 giugno

2003, approvata con decreto n. 577 del 16 giugno 2003 e prorogata

con il decreto n. 29 del 17 gennaio 2007, con la quale lo stesso era

stato autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche in qua-

lità di titolare dell’impresa EOLCAR codice M.C.T.C. ME1156 sita in

via F. Mancuso n. 22 - Lipari (ME). Dalla data del sopracitato provve-

dimento la convenzione è risolta.

(2011.13.955)083

Autorizzazione ad alcuni tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreti nn. 117, 118 e 119 del 24 marzo 2011 del dirigente del servizio 2 del dipartimento regionale delle finanze e del credito, i
tabaccai di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

Decreto n. 117

Codice Numero Numero
Ragione sociale Indirizzo Comune Prov.

Lottomatica ricevitoria rivendita

PA3086 3091 6 Barresi Vincenzo via Monte, 30 Piazza Armerina EN
CF BRRVCN73H21G580B

Decreto n. 118

Codice Numero Numero
Ragione sociale Indirizzo Comune Prov.

Lottomatica ricevitoria rivendita

PA3573 3578 2 Brunetto Paolo via Mons. F.M. di Francia, 73 Graniti ME

PA1043 1048 3 Argentino Salvatore corso V. Emanuele, 27 Avola SR

(2011.13.983)083

Decreto n. 119

Codice Numero Numero
Ragione sociale Indirizzo Comune Prov.

Lottomatica ricevitoria rivendita

PA1750 1755 103 Tarufi Giuseppina via Cavour, 89 Palermo PA

CF TRFGPP88H43G273B

Avviso per la selezione di una proposta finanziaria fina-
lizzata a monetizzare i crediti legittimamente vantati dalle
società d’ambito territoriale (ATO) della Sicilia.

L’avviso pubblico di cui in epigrafe è visionabile e scaricabile dal
sito internet della Regione siciliana al seguente link: http://pti.regio-
ne.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStruttura
Regionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro

Norme e Documenti
Bandi di gara
I termini di presentazione delle proposte sono quelli indicati nel-

l’avviso suddetto.

(2011.16.1270)083

ASSESSORATO DELL’ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti autorizzazione alla ditta
Geosol soc. agr. s.r.l., con sede in Floridia, per la costruzione
e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettri-
ca da fonte fotovoltaica nel comune di Ispica.

Con decreto n. 463 del 15 novembre 2010 del dirigente del ser-
vizio III autorizzazioni e concessioni del dipartimento regionale
dell’energia, registrato c/o l’Agenzia delle entrate - ufficio di
Modica (RG) - il 19 novembre 2010 al n. 3028 - serie III - alla ditta
Geosol soc. agr. s.r.l., con sede legale in Floridia (SR), via Turati n.
70 - cod. fisc. 01637000892 - è stata rilasciata l’autorizzazione


