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D.D.G.  n. 1170 
 

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.; 
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 decreto di questo dipartimento n. 1120 del 04/12/2014, di approvazione e 
finanziamento di un progetto predisposto dall’Ufficio del Genio Civile di Ragusa e 
relativo a un intervento di manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale, da 
eseguire in economia nel territorio della Provincia di Ragusa; 

Visto il decreto di questo dipartimento n. 1122 del 04/12/2014, di approvazione e 
finanziamento di un progetto predisposto dall’Ufficio del Genio Civile di Enna e 
relativo a un intervento di manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale, da 
eseguire in economia nel territorio della Provincia di Enna; 

Visti i decreti di questo dipartimento n. 1123, n. 1124, n. 1125, n. 1126, n. 1127, n. 1128 e 
n. 1129, repertoriati in data 04/12/2014, di approvazione e finanziamento di sette 
progetti predisposti dall’Ufficio del Genio Civile di Trapani e relativi a interventi di 
manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale, da eseguire in economia nel 
territorio della Provincia di Trapani; 

Visti i decreti di questo dipartimento n. 1132 e n. 1134, repertoriati in data 04/12/2014, di 
approvazione e finanziamento di due progetti predisposti dall’Ufficio del Genio 
Civile di Agrigento e relativi a interventi di manutenzione straordinaria sul demanio 
idrico fluviale, da eseguire in economia nel territorio della Provincia di Agrigento; 

Rilevato che i decreti di finanziamento sopracitati riportano dei refusi nel quadro 
economico correlato, desunto dai relativi progetti predisposti dagli Uffici del Genio 
Civile competenti per territorio; 

Ritenuto necessario procedere all’annullamento, in autotutela, dei decreti sopracitati per 
procedere alla correzione dei refusi ivi contenuti; 

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

DECRETA 
 

Articolo Unico 
 
1. Sono annullati, in autotutela, i decreti di questo dipartimento n. 1120, n. 1122, n. 1123, 

n. 1124, n. 1125, n. 1126, n. 1127, n. 1128, n. 1129, n. 1132 e n. 1134, repertoriati in 
data 4 dicembre 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 
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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, 10/12/2014        firmato 

Il Dirigente Generale 
Dott. Gaetano Gullo 


