
  

___________________________________________________________________________________________________________ 

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO MARIA MADDALENA PISCIOTTA  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ARCH.MAURIZIO DENARO Plesso L, Piano _2_, Stanza _1_ - tel. 091. 7077251 -  

 

 
 
D.A. n. 285/Gab 

Regione Siciliana 

 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA 

 

L’ASSESSORE 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legislazione urbanistica statale e regionale; 
VISTA la L.R. 27/12/78 n. 71 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la L.R. 21/8/84 n. 66; 
VISTO  la L.R. 30/4/1991 n.15; 
VISTO  il D.A. n. 36/Gab. del 20.03.2014 con cui l’arch. Donatello Messina, dirigente  in servizio 
presso questo Assessorato, è stato nominato Commissario ad acta presso il Comune di MELILLI  per 
provvedere, in via sostitutiva, previo accertamento degli atti, agli  adempimenti sindacali relativi alla 
formazione del P.R.G.; 
VISTO  il D.A. n. 105 /Gab del  2/07/2014 con cui è prorogata di tre mesi detta nomina; 
VISTO il rapporto n. 25057 del 12/12/2014  con il cui  il Commissario ad Acta chiede la proroga del 
mandato, che andrà a scadere il 4/01/2015, illustrando quanto svolto e che di seguito di sintetizza: 
 - in data 14/11/2014 veniva pubblicato il rapporto Preliminare a supporto del PRG; in pari data il 
Geologo riferiva che il Genio Civile non aveva comunicato alcun parere sull’aggiornamento dello studio 
idraulico e geologico e che in data 4/12/14 il Genio Civile riferiva che, nella cartografia , non era 
presente una carta in cui si evidenziava la sovrapposizione del PAI rispetto alla zona interessata., e 
quindi occorre attivare ulteriori provvedimenti propedeutici alla formazione del PRG; 
RITENUTO  di dover procedere alla proroga dell’intervento sostitutivo; 

DECRETA 
Articolo unico): ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.66 del 21/08/84, il mandato commissariale presso il 
Comune di MELILLI  conferito all’arch. Donatello Messina con D.A. n. 36/Gab del 20/03/2014, e 
prorogato di tre mesi con D.A. n. 105/Gab del 2/7/2014, per provvedere, in via sostitutiva , previo 
accertamento degli atti, agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G., è prorogato di 
ulteriori tre mesi. 
Ai sensi del comma 4, dell’art.68 della L.r. 21/14, il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale  
dell’Assessorato e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale, dalla data di pubblicazione sulla 
G.U.R.S., dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. 
 
 
Palermo, lì    22 dicembre ’14                 
 
                                                           
                             FIRMATO 
                        L'Assessore 
                                                                                                         ( Dott. Maurizio Croce) 
 


