
 

D.A. n° 275 /GAB  del 31/12/2021 
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 

 

L’ASSESSORE 
 

VISTO lo Statuto della Regione siciliana; 

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2; 

VISTO il D.P.Reg. n. 645Area 1/SG del 30 novembre 2017 di nomina dell’Onorevole Salvatore Cordaro 

quale Assessore regionale con preposizione all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente; 

 VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante “Norme in materia ambientale” come modificato 

dal decreto legislativo 29 giugno 2010 n.128 ed in  particolare l’articolo 8 “Commissione tecnica di 

verifica impatto ambientale – VIA e VAS”; 

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, 

concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli 

articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114” che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; 

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001 n. 6  ed in particolare l’articolo  91 recante norme in materia di 

autorizzazioni ambientali di competenza regionale; 

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 ”Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. 

Legge di stabilità regionale“ ed in particolare l’articolo 91 recante “ Norme in materia di autorizzazioni 

ambientali di competenza regionale”; 

VISTO l’articolo 44 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, che integra l’articolo 91 della legge 

regionale 7 maggio 2015 n. 9; 

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola, a decorrere dal 1° gennaio 2021,  il 

funzionamento della Commissione ed individua gli obblighi, i compiti e le funzioni assegnati al predetto 

Organismo;  

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020 n. 9 “ Legge di stabilità regionale 2020-2022” ed in 

particolare l’art. 25, commi 5 e 6, modificata dall’art. 73, comma 4 della legge regionale 15 aprile 

2021, n. 9;  

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 che all’art. 73 ha stabilito che la Commissione Tecnica 

Specialistica di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, è 

composta da 60 commissari ed è articolata in tre Sottocommissioni distinte per materia;  

 

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 con cui, con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2022, 

sono stati nominati i nuovi componenti della Commissione Tecnica Specialistica, come previsto dall’art. 

73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9; 

 

CONSIDERATO che negli articoli 1 e 3 del D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 il nome del 

componente Mastrojanni è stato indicato in maniera errata come “Benedetto Marcello” anziché 

“Benvenuto Marcello”; 

RAVVISATA la necessità di rettificare nel predetto decreto il nome del componente Mastrojanni da 

“Benedetto Marcello” a “Benvenuto Marcello” ; 

 

 

 



 

DECRETA 

Articolo 1 

 

Nel D.A. n. 273/GAB del 29 dicembre 2021 con cui, con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2022, sono stati 

nominati i nuovi componenti della Commissione Tecnica Specialistica, come previsto dall’art. 73 della 

legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, agli articoli 1 e 3 il nome del componente “ Mastrojanni Benedetto 

Marcello” è rettificato in “ Mastrojanni Benvenuto Marcello” 

 

 

Articolo 2 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato al Territorio ed Ambiente per 

gli adempimenti di competenza, e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato al Territorio ed 

Ambiente, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 nonché nella 

pagina web dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del D.lgs 33/2013. 

 

 

 

                                                                                                                              L’ASSESSORE 

       On. Avv. Salvatore Cordaro 
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