
 

 
D.A. n. 275/GAB 

 
 
 

L’ASSESSORE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
 
 

 
Visto lo statuto della Regione Siciliana; 
Vista la L. 17 agosto 1942 n. 1150 e ss.mm.ii.; 
Vista la L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e ss.mm.ii.;   
Vista la L.R. 21 agosto 1984, n. 66; 
Vista la L.R. n. 15 del 30/04/91 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.A. n. 157/GAB del 09/07/2014 con il quale il Geom. Salvatore Candiloro Funzionario 
in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato Commissario ad Acta, per la durata di 
mesi tre, presso il Comune di Ustica, per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, 
agli adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.; 
Vista la nota prot. n. 24078 del 03/12/2014, con la quale il predetto Commissario ad acta 
incaricato, nel riferire sui provvedimenti sin qui promossi, ha rappresentato la necessità di ottenere 
una proroga al mandato commissariale prossimo a scadenza (15/12/2014), al fine di potere 
proseguire con gli ulteriori adempimenti; 
Ritenuto che sussistono i motivi che hanno dato luogo all’intervento sostitutivo e di poter 
condividere, pertanto, la richiesta di proroga del mandato commissariale, 

 
DECRETA 

 
Articolo unico  - Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L.R. n. 66 del 21.08.1984, è prorogato di mesi 
tre, per un massimo di mesi dodici, l’intervento sostitutivo disposto ai sensi dell’art. 2 L.R. 66/84, 
con D.A. n. 157/GAB del 09/07/2014, con il quale il Geom. Salvatore Candiloro è stato nominato 
Commissario ad acta presso il comune di Ustica con il compito di provvedere in via sostitutiva 
agli adempimenti descritti in premessa. 

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale 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 dalla data di pubblicazione. 

Ai sensi dell’art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014, n. 21 il presente Decreto è pubblicato sul sito 
istituzionale del Dipartimento Urbanistica. 
 
Palermo, lì  11/12/2014 
          L’ASSESSORE 

Maurizio Croce  

                               Firmato 


