
 
 
D.D.G. n. 972 
                             
                                                                        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; 

VISTO l’ “accordo di programma” stipulato in data 01/12/2011 tra A.C.I. Consult S.p.A. e l’Ufficio 
Speciale Risanamento aree a rischio - Agenda 21 – Amianto; 

VISTO il  DDUS n. 15 del 28/03/2012  approvativo del suddetto l’accordo; 
VISTE le convenzioni esecutive stipulate per le finalità del suddetto accordo aventi per oggetto i 

seguenti progetti: 
1. Vivere la città – servizi integrati per la mobilità, per un importo pari a €900.000,00 + 

IVA; 
2. Energia – risparmio ed efficientamento energetico della P.A., per un importo pari a 

€600.000,00 + IVA; 
3. FER – intervento economico ambientale, per un importo pari a €300.000,00 + IVA; 
4. SVS – sistema turismo, per un importo pari a €900.000,00 + IVA; 

VISTI i DDUS n. 26 n. 27 e n. 28 del 30/05/2012 approvativi della convenzione Vivere la città – 
servizi integrati per la mobilità, che contestualmente impegnano rispettivamente sui capitoli 
842020, 842019 e 842430 le somme di €889.000,00, di €150.000,00 e di €50.000,00; 

VISTI il DDUS n. 29 del 30/05/2012 approvativo della convenzione FER – intervento economico 
ambientale che contestualmente impegna la somma di €263.000,00 sul capitolo  842020 e i 
DDUS n. 30 e n. 31 del 30/05/2012 che, in relazione alla medesima convenzione, 
impegnano rispettivamente sui capitoli 842019 e 842430 le somme di €70.000,00 e di 
€30.000,00 
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VISTI i DDUS n. 32 n. 33 e n. 34 del 30/05/2012  approvativi della convenzione Energia – risparmio 

ed efficientamento energetico della P.A., che contestualmente impegnano rispettivamente 
sui capitoli 842020, 842019 e 842430 le somme di €576.000,00, di €100.000,00 e di 
€50.000,00; 

VISTA la nota prot. n. 26936 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 suddetti provvedimenti profili di illegittimità tali da indurre ad avviare il 
procedimento di annullamento in autotutela degli stessi; 

VISTA la conseguente nota prot. n. 19635 del 02/05/2014, con la quale è stato comunicato ad A.C.I. 
Consult S.p.A. l’avvio del procedimento di annullamento dei provvedimenti sopra citati 
relativi all’accordo e alle convenzioni stipulate con il cessato Ufficio Speciale Risanamento 
aree a rischio - Agenda 21 – Amianto; 

 ESAMINATE le deduzioni presentate da A.C.I. Consult S.p.A. con nota dei propri legali del 
28/05/2014; 

VISTO il rapporto istruttorio prot. n. 48999 del 24/10/2014;  
RITENUTO, alla luce della condivisione del suddetto rapporto, di dover procedere, per le 

motivazioni nello stesso rappresentate, all’annullamento in autotutela decreti del Dirigente 
dell’Ufficio Speciale sopra citati; 

RITENUTO sussistente l’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione degli effetti degli atti 
negoziali stipulati; 

RITENUTO di dovere procedere al  consequenziale disimpegno delle somme perenti; 
 

D E C R E T A 
 
ART. 1 - Sono annullati in autotutela i provvedimenti emanati dal cessato Ufficio Speciale 
Risanamento aree a rischio – Agenda 21 – Amianto di seguito elencati: 
- DDUS n. 15 del 28/03/2012;  
- DDUS n. 26 n. 27 e n. 28 del 30/05/2012; 
- DDUS n. 29 n. 30 e n. 31 del 30/05/2012; 
- DDUS n. 32 n. 33 e n. 34 del 30/05/2012.   
 
ART. 2 - A seguito dell’annullamento dei provvedimenti di cui all’art. 1 sono disimpegnate le 
somme perenti sottoelencate: 

- €. 889.000,00 sul capitolo 842020 impegnata con D.D.U.S. n. 26 del 30/05/2012; 
- €. 150.000,00 sul capitolo 842019 impegnata con D.D.U.S. n. 27 del 30/05/2012; 
- €.   50.000,00 sul capitolo 842430 impegnata con D.D.U.S. n. 28 del 30/05/2012; 
- €. 263.000,00 sul capitolo 842020 impegnata con D.D.U.S. n. 29 del 30/05/2012; 
- €.   70.000,00 sul capitolo 842019 impegnata con D.D.U.S. n. 30 del 30/05/2012; 
- €.   30.000,00 sul capitolo 842430 impegnata con D.D.U.S. n. 31 del 30/05/2012; 
- €. 576.000,00 sul capitolo 842020 impegnata con D.D.U.S. n. 32 del 30/05/2012; 
- €.     4.800,00 sul capitolo 842430 impegnata con D.D.U.S. n. 34 del 30/05/2012. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato, in ossequio all’art. 
68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21. 
Il presente provvedimento avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della 
Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente. 
 
Palermo, li 29/10/2014                                                               Firmato 
                                                                                       IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                                 (Gaetano Gullo) 

 


