
 

D.D.G. n.885 
                                    
                                                                                               REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE 
IL DIRIGENTE  GENERALE 

      
      ------------------- 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l’art. 21-nonies; 
VISTA la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10; 
VISTO  il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 ed, in particolare, l’articolo 72 che delega alle 

regioni le competenze in campo di aree a rischio; 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 136; 
VISTO  il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
VISTA  la legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, art 68; 
VISTE le dichiarazioni di Area a elevato rischio di crisi ambientale operate con i decreti 

dell’Assessore regionale per il Territorio e l’Ambiente n. 50/GAB del 4 settembre 2002 e n. 
189/GAB e n. 190/GAB del 11 luglio 2005; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 489 del 30 dicembre 2010 con la quale 
è stato istituito per la durata di anni due rinnovabili, ai sensi dell’art 4, comma 7 della legge 
regionale 15 maggio 2000 n. 10 presso l’Assessorato Territorio e Ambiente l’Ufficio 
speciale “Sportello unico per il risanamento delle Aree ad Elevato Rischio di Crisi 
Ambientale – Agenda 21 – Amianto”; 

CONSIDERATO che, allo scadere dei due anni non si è proceduto al rinnovo di cui alla 
deliberazione n. 489 del 30 dicembre 2010, con la conseguente cessazione del suddetto 
Ufficio Speciale;  

VISTO il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 di 
cui al il decreto del Presidente della Regione del 18 gennaio 2013, n. 6, relativo alla 
rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali; 

VISTA la convenzione stipulata in data 23/10/2012 tra Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - 
Istituto sull’Inquinamento Atmosferico (CNR-IIA) e l’Ufficio Speciale Risanamento aree a 
rischio - Agenda 21 – Amianto; 

VISTO il  DDUS n. 51 del 06/11/2012 con il quale è stata approvata la convenzione stipulata in data 
23/10/2012 e contestualmente è stata impegnata la somma di € 100.000,00 sul capitolo 
446516 relativo a spese per la realizzazione di una mappatura delle zone con presenza di 
amianto in Sicilia; 

VISTO il DDUS n. 52 del 06/11/2012 con il quale stata impegnata la somma di € 4.440.908,57 sul 
capitolo 842020 relativo a spese  per il piano di risanamento del territorio della provincia di 
Siracusa in favore del CNR-IIA; 

VISTA la nota prot. n. 26913 del  12/06/2013 con quale, in vista della presa in carico degli atti, a 
seguito della cessazione dell’Ufficio Speciale Risanamento aree a rischio - Agenda 21 – 
Amianto, si è comunicata la necessità di rivisitare le convenzioni e si è proposta, salvo 
diverso avviso, la sospensione delle attività oggetto delle stesse; 



 

CONSIDERATO che l’istruttoria dei procedimenti relativi alla suddetta presa in carico degli atti ha 
evidenziato nei provvedimenti profili di illegittimità, in termini di sviamento di fondi che 
verrebbero distolti dalla loro destinazione per la finalità del risanamento ambientale delle 
aree a rischio di crisi ambientale della provincia di Siracusa ed utilizzati per la  mappatura 
dell’amianto in altre aree territoriali della Regione siciliana nonché di consequenziale 
carenza di motivazioni, tali da indurre ad avviare il procedimento di annullamento in 
autotutela dei sopra citati provvedimenti; 

VISTA  la nota prot. 000350 del 29/1/2013 con la quale è stata trasmessa la fattura n.1 del 
28/11/2013 relativa all’acconto del 40% della somma prevista in convenzione pari a 
1.816.363,43; 

VISTA la nota prot. n. 46707 del 05/11/2013 con la quale si comunicavano al CNR-IIA le criticità 
riscontrate in corso di istruttoria e si chiedeva l’emissione di nota di credito, 
nell’impossibilità di procedere alla liquidazione della fattura  n.1  del 28/01/2013; 

VISTA la nota n. 0003770 del 21/11/2013 con la quale è stata trasmessa nota di credito per un 
importo pari a 1.816.363,43 comprensivo di IVA a storno totale della fattura n.1 del 
28/1/2013; 

VISTA la nota prot. n. 35809 del 30/07/2014, con la quale è stato comunicato al CNR-IIA l’avvio del 
procedimento di annullamento dei provvedimenti sopra citati relativi alla convenzione 
stipulata con il cessato Ufficio Speciale Risanamento aree a rischio - Agenda 21 – Amianto 
per le motivazioni indicate nella nota stessa che allegata al presente provvedimento ne 
costituisce parte integrante; 

DATO ATTO che non è pervenuta nessuna osservazione ex art.10 della Legge n.241/90; 
RITENUTO sussistente l’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione degli effetti dei 

contratti stipulati; 
 

D E C R E T A 
 

ARTICOLO UNICO  
Per le motivazioni indicate in premessa sono annullati in autotutela i provvedimenti emanati dal 
cessato Ufficio Speciale Risanamento aree a rischio - Agenda 21 - Amianto di seguito elencati: 
- DDUS n. 51 del 06/11/2012;   
- DDUS n. 52 del 06/11/2012; 
  
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in ossequio all’art, 
68 della L.R. n. 12 agosto 2014 n. 21 
 
Il presente provvedimento avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della 
Ragioneria Centrale  
 
Palermo, li 30/09/2014 

                                      f.to 
                                                                             IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                       (Gaetano Gullo) 

 
 


