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REGIONE SICILIANA  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE 

 
DIPARTIMENTO  REGIONALE  DELL’AMBIENTE 

 
Il Dirigente Generale 

 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO  il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed in particolare l’art. 16; 

VISTO  il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 ed in particolare gli artt. 95, 96 e 100, concernenti 
la nomina e le attribuzioni dell’Ufficiale Rogante; 

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, ed in particolare l’art. 
11, comma 13; 

VISTO  il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana n. 44 del 1999; 

VISTO  il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
regionale 16 dicembre 2008, con il quale si è provveduto al riassetto organizzativo delle strutture di 
massima dimensione della Regione Siciliana, che, nell’ambito del Dipartimento regionale 
dell’Ambiente, incardina la figura dell’Ufficiale Rogante tra le competenze del Servizio 8°; 

VISTO il D.D.G. n. 214 del 25 marzo 2013, con il quale è stato approvato il funzionigramma del 
Dipartimento regionale dell’Ambiente, con l’individuazione di Aree, Servizi e rispettive Unità 
Operative, ove trova riscontro l’inserimento della figura dell’Ufficiale Rogante nel Servizio 8° 
“Coordinamento degli affari giuridici e contenzioso”; 

VISTO  il D.D.G. n. 445 del 25 giugno 2013, con il quale il dott. Leonardo Pipitone è stato 
nominato Ufficiale Rogante per gli atti di competenza del Dipartimento dell’Ambiente; 

CONSIDERATO  che con D.D.G. n. 4001 del 24 giugno 2014 il dott. Leonardo Pipitone è stato 
cancellato dai ruoli della Regione Siciliana, a far data dal 1° ottobre 2014; 

VISTO il D.D.G. n. 967 del 28 ottobre 2014, con il quale l’incarico di dirigente responsabile del 
Servizio 8° “Coordinamento degli affari giuridici e contenzioso” è stato conferito al dott. Francesco 
Schillaci; 

VISTA la nota prot. n. 15703 del 30 ottobre 2014, con la quale il dott. Francesco Schillaci ha 
accettato l’incarico di dirigente responsabile del Servizio 8° “Coordinamento degli affari giuridici e 
contenzioso”; 

CONSIDERATO che all’Ufficiale Rogante sono attribuite funzioni analoghe a quelle notarili; 

RITENUTO di dover affidare l’incarico di Ufficiale Rogante del Dipartimento dell’Ambiente al 
dott. Francesco Schillaci, dirigente responsabile del Servizio 8°, in possesso del prescritto titolo di 
studio e pregressa esperienza, in sostituzione del dott. Leonardo Pipitone 
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DECRETA 

Articolo Unico 

 

Per tutto quanto espresso in premessa, il dott. Francesco Schillaci, nato a Villabate (PA) il 19 
giugno 1960, dirigente responsabile del Servizio 8° “Coordinamento degli affari giuridici e 
contenzioso”, è nominato Ufficiale Rogante per gli atti di competenza del Dipartimento regionale 
dell’Ambiente. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l’Assessorato regionale Territorio e 
Ambiente. 

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, entro il 
termine perentorio di 48 ore dalla data di emissione, a norma dell’art. 68 della legge regionale 12 
agosto 2014, n. 21.   

 

PALERMO,  11/11/2014        
 
                                                                                                           Firmato 
               Il Dirigente Generale 
               (dott. Gaetano Gullo) 
                      
 
 


