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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 la legge regionale n.71 del 27/12/1978 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l’art.2 della legge regionale 21/08/1984, n.66; 
VISTO l’art.25 della legge regionale n.22 del 06/04/1996; 
VISTO l’art.2 della legge regionale n.86 del 06/05/1981; 
VISTA l’art 97 della legge regionale n.6 del 03/05/2001; 
VISTO il proprio D.A.n 227 del 21/08/2014 con il quale l’Arch. Donatello Messina è stato  

nominato commissario ad acta presso il Comune di Giardini Naxos con il compito di 
provvedere nei confronti dell’Amministrazione comunale per la formulazione della proposta 
di delibera per assegnazione area e/o approvazione  del Programma Costruttivo  finalizzato 
alla realizzazione di n.40 alloggi nel Comune di Giardini Naxos, con disponibilità del 
presidente della Società Cooperativa Taormina Due, all’approvazione del programma 
costruttivo, di ridurre gli alloggi da 40 a 30 ;  

VISTO il rapporto prot.n.22812 dell’Area 2 Interdipartimentale del 17/11/2014 con il quale il 
commissario ad acta ha comunicato che su disposizione dello stesso, chiedeva al 
Responsabile del Servizio Urbanistica una relazione sullo stato delle procedure del suddetto 
programma costruttivo. Successivamente veniva indetta una riunione nell’ufficio del 
sopracitato responsabile  Urbanistica del Comune, nella quale l’Arch. La Maestra 
evidenziava che l’area interessata al programma costruttivo risultava trasferita alla ditta 
Kalos s.r.l. con atto notarile stipulato nel 2009. Copia dell’ Atto, non essendo stata 
riscontrata agli atti,  veniva richiesta dal commissario al sopracitato Responsabile; 

RILEVATO che il decreto, secondo quanto dichiarato dal Commissario, andrà a scadere il 
21/11/2014;  

RITENUTO che sussistono i motivi che hanno dato luogo all'intervento sostitutivo; 
RITENUTO che al fine di definire le procedure intraprese, l’Arch. Donatello Messina, possa essere 

confermato nell’incarico; 
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 l’Arch. 

Donatello Messina. funzionario in servizio presso questo assessorato, già nominato 
Commissario ad acta con il D.A.n 227 del 21/08/2014 presso il Comune di Giardini 
Naxos, per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina, è 
confermato nell'incarico per ulteriori mesi tre, dalla data di prima  notificazione al 
Comune a cura del Commissario ad acta. Avverso il  presente  provvedimento è 
esperibile dalla data della pubblicazione, 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. Ai sensi dell’art.68 della L.R. 12/08/14 
n.21, il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale 
dell’Urbanistica. 

 
Palermo, lì  20 NOV 2014 
                            L’ASSESSORE 

                                                         ( Dott. Maurizio Croce ) 
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