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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 di contabilità dello Stato approvata con R.D. 18/11/1923, n. 2440; 
VISTA  la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000; 
VISTA  la Legge regionale n. 6 del 28/01/2014 con la quale è stato approvato il bilancio della 

Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2014; 
VISTO  il Decreto dell’Assessore Regionale dell’Economia del 31/01/2014, pubblicato sulla 

G.U.R.S. n. 8 del 21/02/2014; 
VISTO l’art. 71, comma 7,  della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9; 
VISTO  l’art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21; 
VISTA la sentenza n. 1827/2013, del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la 

Sicilia decisa in data 08/11/2013, munita di formula esecutiva, pervenuta a questo 
Dipartimento in data 23/07/2014, con la quale l’Assessorato delle Infrastrutture e 
della Mobilità della Regione Siciliana e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente 
della Regione Siciliana vengono condannati in solido tra loro al risarcimento del 
danno subito da  Palermo Nicolò, Palermo Carmelo, Palermo Rosario, Palermo 
Mario ed Oliva Calogera pari ad euro 141.727,40, e da Oliva Calogera, pari ad euro 
37.348,00. oltre interessi legali dalla decisione al saldo effettivo, condanna gli 
Assessorati convenuti alla rifusione delle spese processuali in favore degli attori, pari 
ad euro 6.161,00, liquidate come in motivazione e pone definitivamente a carico 
degli Assessorati convenuti la spese relative agli accertamenti tecnici preventivi; 

VISTE le fatture  nn. 23, 24, 27, 28 e 29, tutte del 10/09/2014, degli Avvocati Gaetano ed 
Enrico Maria Marano, per l’importo di euro 6978,40 oltre spese per euro 700,00 
(euro 660,00 stabilite in sentenza da liquidare); 

VISTI i decreti di liquidazione nn. 1649 e 1650 del 16 e 17 novembre 2010 relativi alle 
spese spettanti ai consulenti tecnici d’ufficio Dr. Antonio Arata e Dr. Massimo 
Iovino, emessi dalla Corte d’Appello di Palermo, Sez. Prima Civile; 

VISTE le fatture dei CTU nominati Dr. Antonio Arata e Dr. Massimo Iovino per l’importo 
complessivo di € 4.647,07;  

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dovere impegnare sul cap. 442505, esercizio finanziario, 
2014, la somma complessiva di € 193.423,93 come da prospetto allegato, ripartita 
come segue: in favore di Palermo Nicolò cod. fisc. PLRNCL28E25G767E la somma 
di € 31.707,45; in favore di Palermo Rosario cod. fisc. PLRRSR67T02G767Z la 
somma di € 30.722,51; in favore di Palermo Carmelo cod. fisc. 
PLRCML65R03G767E la somma di € 31.347,45; in favore di Palermo Mario cod. 
fisc. PLRMRA74E22G767V la somma di € 30.895,75; in favore di Oliva Calogera 
cod. fisc. LVOCGR71B67H688E la somma di € 68.750,77, tali somme  rientranti fra 



le spese obbligatorie ai sensi della Legge e del Regolamento della Contabilità 
Generale dello Stato, quale saldo di quanto stabilito nella sentenza n.1827/2013 del 
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia decisa in data 08/11/2013; 

 
 

DECRETA 
 
 

ARTICOLO UNICO: per le motivazioni di cui in premessa è impegnata in favore di Palermo 
Nicolò cod. fisc. PLRNCL28E25G767E la somma di € 31.707,45; in favore di 
Palermo Rosario cod. fisc. PLRRSR67T02G767Z la somma di € 30.722,51; in favore 
di Palermo Carmelo cod. fisc. PLRCML65R03G767E la somma di € 31.347,45; in 
favore di Palermo Mario cod. fisc. PLRMRA74E22G767V la somma di € 30.895,75; 
in favore di Oliva Calogera cod. fisc. LVOCGR71B67H688E la somma di € 
68.750,77, per un importo complessivo del presente impegno di € 193.423,93, a 
valere  sul cap. 442505 (SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, NONCHE' 

PER L'ASSISTENZA LEGALE AI DIPENDENTI ED AI PUBBLICI AMMINISTRATORI. (SPESE OBBLIGATORIE)) 
del Bilancio della Regione siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – Rubrica 
Dipartimento Ambiente per l’esercizio finanziario 2014, quale saldo di quanto 
stabilito nella sentenza n.1827/2013 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche 
per la Sicilia decisa in data 08/11/2013. 

 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in ossequio 
all’art. 68 della l.r. 12 agosto 2014, n. 21 ed avrà efficacia soltanto ad avvenuta 
registrazione da parte della Ragioneria Centrale. 

 
Palermo, li 22/10/2014     
 
            firmato 

IL DIRIGENTE GENERALE 
               (Dr. Gaetano Gullo)  
 
 
 
 
 
 
 


