
 

Responsabile dell’Area 3: dott. Salvatore Anzà 
Plesso B,  Piano 2, Stanza 20   -  Tel.: 091.7077130   -   e-mail: salvatore.anza@regione.sicilia.it 

Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
U.R.P.: Tel. 091.7078545 -  urp.ambiente@regione.sicilia.it 

1 

D.D.G.  n. 995 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 REGIONE SICILIANA 

 
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

Visto  lo Statuto della Regione Siciliana; 
Vista  la legge regionale n. 2 del 10/04/1978; 
Visto  il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, e s.m.i.; 
Visto il D.D.G. n. 214 del 25/03/2014, di approvazione del funzionigramma del 

Dipartimento Regionale dell’Ambiente; 
Vista  la direttiva interna n. 42559 del 14/10/2013 con la quale, nelle more della 

riorganizzazione del Dipartimento dell’Ambiente, le pratiche relative al demanio 
idrico fluviale sono state assegnate in via transitoria all’Area 3 “Comunicazione 
istituzionale e servizi”; 

Visto il D.D.G. n. 988 del 4 novembre 2014 di questo dipartimento, di approvazione degli 
interventi di sistemazione idraulico-forestale per la difesa del suolo proposti dal 
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale e relativi alla Provincia 
di Catania;  

Considerato che il decreto sopracitato è stato approvato per errore, in quanto i progetti 
degli interventi di sistemazione idraulico-forestale per la difesa del suolo relativi alla 
Provincia di Catania sono stati approvati, insieme ad altri, con il D.D.G. n. 918 del 9 
ottobre 2014; 

Ritenuto necessario procedere all’annullamento in autotutela del sopracitato D.D.G. n. 988 
del 4 novembre 2014; 

Su proposta del dirigente responsabile dell’Area 3 “Comunicazione istituzionale e servizi”; 
 

DECRETA 
 

Articolo Unico 
 
1. E’ annullato, in autotutela, il D.D.G. n. 988 del 4 novembre 2014.  
2. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso 

straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 
giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

 
Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana e per esteso sul sito internet del Dipartimento Regionale dell’Ambiente. 
 
Palermo 05/11/2014               Firmato 

Il Dirigente Generale 
Dott. Gaetano Gullo 

            Il Responsabile dell’Area 3 
   “Comunicazione istituzionale e servizi” 
               Dott. Salvatore Anzà          


