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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.176 dell’Ordinamento degli Enti Locali;   
VISTO l’art.1 della legge regionale  10/08/1995, n.57; 
VISTO l’art.16 della L.R. 30/2000;  
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 proprio D.A. n.8/GAB del 28/01/2014 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art.2 della 

L.R.21/08/84 n.66 l’Arch. Donatello Messina funzionario in servizio presso questo Assessorato è 
stato nominato commissario ad acta presso il Comune di CATENANUOVA (EN) per 
provvedere in sostituzione del Consiglio Comunale all’approvazione del progetto di Variante 
Generale al PRG; 

VISTO  il successivo D.A.n. 93/gab. del 09/05/2014, con il quale è stata concessa al Commissario una 
proroga di ulteriori mesi tre;  

VISTO il successivo Decreto Assessoriale n. 179/GAB  del 05/09/2014, con il quale è stata concessa una 
ulteriore proroga di mesi tre, al fine di consentire il prosieguo dell’intervento sostitutivo disposto 
con il sopracitato Decreto; 

VISTO il rapporto prot.n.22493, Area 2 Interdipartimentale del 12/11/2014, con il quale il commissario 
ad acta ha comunicato che in data 07/09/14 si concludevano le pubblicazioni del P.R.G. e in data 
07/10/14 quelle relative alla VAS, e che con nota prot.n.9740 del 16/10/14 venivano trasmesse al 
progettista del piano le Osservazioni ed Opposizioni per le valutazioni di competenza e dopo le 
controdeduzioni sarà trasmesso dallo stesso all’A.R.T.A.; 

RILEVATO che il decreto, secondo quanto dichiarato dal Commissario, andrà a scadere il 20/11/2014; 
RITENUTO che, in relazione a quanto rappresentato dallo stesso, sussistono i motivi che hanno dato 

luogo all'intervento sostitutivo; 
RITENUTO pertanto che, al fine di definire le procedure intraprese, l’Arch. Donatello Messina possa 

essere confermato nell’incarico per ulteriori mesi tre; 
      

D E C R E T A 
 
ARTICOLO UNICO ) Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 della L.R. 21/08/84 n.66 il Arch. Donatello 

Messina, funzionario in servizio presso questo assessorato, già nominato Commissario ad acta 
con il D.A.n. 8/GAB del 28/01/2014 presso il Comune di CATENANUOVA (EN), per 
procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina, è confermato 
nell'incarico per ulteriori mesi tre. 
Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di notificazione del provvedimento,  
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 decorrenti 
dalla stessa. 

 
Palermo, lì  20 NOV 2014 
                  L’ASSESSORE 
                                          ( Dott. Maurizio Croce ) 
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