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L’Istruttore Direttivo Geom. Roberto Failla 

Il Dirigente del Servizio Ing. Salvatore Cirone Plesso L, Piano 2, Stanza 1- tel. 091. 7077261 - Orario e giorni di ricevimento: 

martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 

D.A. n. 271/GAB 
Regione Siciliana 

 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’URBANISTICA 

L’ASSESSORE 
 
VISTO lo statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la vigente legislazione urbanistica; 
VISTO l’art.2 della legge regionale 21/08/1984, n.66; 
VISTA l’art 102 della legge regionale 16/04/2003 n.4; 
VISTO il D.lgs.n.152/06 così come modificato dal D.lgs.n.4/08; 
VISTO l’art.59 della L.R. 14/05/2009 n.6, così come modificato dal comma 41, art.11 della l.r. n.26/12; 
VISTA la delibera della Giunta di Governo n.200 del 10/06/2009;  
VISTA la nota dirigenziale n.14786 del 11/07/2014, con la quale questo Assessorato ha diffidato il 

Sindaco del Comune di  MIRTO (ME) ad adottare i provvedimenti di propria competenza, 
finalizzati alla revisione e trasmissione al Consiglio Comunale, degli atti relativi alla revisione del 
P.R.G. e del R.E., ai sensi dell’art.3, comma 3°, d ella L.R.15/91; 

VISTO il D.D.G. n.00244 del 14/11/2014, con il quale questo Dipartimento in applicazione dell’art.13 della 
L.R. n.31 maggio 1994,  ha disposto l’intervento ispettivo per gli accertamenti degli adempimenti 
comunali di cui si è chiesto notizie: 

  VISTO il successivo rapporto del funzionario ispettore, prot.n. 22111 del 07/11/2014, con il quale 
comunica che dalla verifica degli atti riscontrati presso l’U.T.C. è emerso che nessun 
adempimento relativo alla procedura di revisione del P.R.G. è stato esperito.  

RITENUTO pertanto che, in assenza di validi elementi che possano condurre al differimento dei termini 
dell’intervento e non essendo venuti meno i motivi che hanno portato alla diffida, occorre 
provvedere in via sostitutiva; 

D E C R E T A 
 
ART.1) Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 della L.R. 21/08/84 n.66, il Sig. __MARIO MEGNA__, funzionario 

in servizio presso questo Assessorato è nominato commissario ad acta presso il Comune di 
MIRTO per provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del Sindaco alla definizione di tutti 
gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al Consiglio Comunale per l’adozione del 
P.R.G., del R.E. e delle eventuali PP.EE.. 

ART.2) L’intervento sostitutivo s’intende esteso anche nei confronti del Consiglio Comunale, nel caso in cui 
detto Organo non si determini entro il termine di giorni quarantacinque dalla trasmissione della 
proposta di deliberazione da parte del Commissario ad Acta, ovvero nel caso di dichiarata 
incompatibilità della maggioranza dei Consiglieri Comunali, ex art.1 della L.R. 57/95. 

ART.3) Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 della L.R. 21/08/84, n.66, la durata del mandato commissariale 
non può eccedere mesi tre, salvo proroga fino a dodici mesi per giustificati motivi in rapporto alla 
complessità degli atti da compiere; 

ART.4) La spesa relativa al predetto intervento sostitutivo è posta a carico del bilancio comunale del 
Comune di MIRTO ai sensi dell’art.2 della precitata legge regionale. 

ART.5) Per le finalità di cui al superiore art.1 e 2, il Commissario è autorizzato anche all’uso del mezzo 
proprio di trasporto, attesa l’urgenza e la convenienza per la Pubblica Amministrazione e ad 
effettuare prestazioni di lavoro straordinario. Avverso il presente provvedimento è esperibile 
ricorso giurisdizionale dinnanzi 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 dalla data della 
pubblicazione o notificazione. 

 
Palermo, lì  27 NOV 2014                                                              L’ASSESSORE  

                                                         ( Dott. Maurizio Croce )  


