
D.D.G. n.  908 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato Territorio e Ambiente 

Dipartimento Regionale dell'Ambiente 
Il Dirigente Generale 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA  la legge regionale 10 aprile 1978, n.2; 
VISTA  la legge 22 febbraio 1994, n.146; 
VISTA  la legge regionale 3 maggio 2001, n.6; 
VISTA  la legge regionale 8 maggio 2007, n.13, art.1; 
VISTA  la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 
VISTO  il D.D.G. n. 214 del 25 marzo 2013 relativo al nuovo funzionigramma del Dipartimento 
Regionale dell’ambiente; 
VISTO  il D.D.G. n. 857 del 22 settembre 2014 con il quale è stato approvato, con prescrizioni, la 
rielaborazione parziale del Piano Regolatore Generale del Comune di Mojo Alcantara, in provincia di 
Messina sotto i profili della Valutazione Ambientale Strategica ex art. 15 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. e della 
Valutazione di incidenza ex art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i.;      
CONSIDERATO che per mero errore materiale nella lettera c) del punto 2) dell'art. 2) è stato inserita la 
frase “del Petrolchimico”; 
RITENUTO  pertanto di dovere provvedere alla modifica e alla rettifica della succitata lettera c) del punto 2) 
dell'art. 2) del D.D.G. n. 857 del 22 settembre 2014;  
     
      DECRETA 
 
Art.1) Il D.D.G. n. 857 del 22 settembre 2014 relativo all'approvazione, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del 
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e  dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., della rielaborazione parziale del Piano 
Regolatore Generale del Comune di Mojo Alcantara, in provincia di Messina, è così di seguito rettificato e 
modificato:  
- La lettera c) del punto 2) dell'art. 2) viene così sostituita: 

a) piano comunale di protezione civile, in funzione della pericolosità sismica del territorio 
comunale(Cat. II- zona2). Detto piano, dopo l’approvazione del P.R.G., dovrà essere trasmesso al 
Servizio 1 VAS-VIA dell’ARTA Sicilia (DRA), affinché venga valutata la necessità di attivare le 
successive procedure ambientali (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ex D.P.R. 357/97 e s.m.i.). 
 

Art.2) Sono fatte salve tutte le altre condizioni e prescrizioni e gli obblighi discendenti dal D.D.G. n. 857 del 
22 settembre 2014. 
 
Art.3) Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web di questo assessorato (portale SI-VVI), 
mentre resta a carico del Comune la pubblicazione integrale del provvedimento medesimo sulla G.U.R.S. 
 
Art.4) Il presente decreto sarà pubblicato, inoltre, sul sito istituzionale di questo Dipartimento in ossequio 
all’art. 68 della L.R. 12.08.2014, n. 21 
 
Art.5) Avverso tale decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso 
straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni. 
 
 
Palermo,  06/10/2014                                                                                                            
                                          Firmato 

 Il Dirigente Generale 
            Dott. Gaetano Gullo 

              


