
 

D.A. n. 279/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.;   
Visto l’ art. 2 della 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. del  D.A. 43 del 24.03.77 di approvazione del P.R.G. del comune di Trabia; 
Vista la nota dipartimentale prot. n. 20536 del 14/10/2014, con la quale è stato diffidato il Sindaco 
del comune di Trabia a notiziare lo scrivente Assessorato sullo stato della procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica  del P.R.G. entro il termine di giorni dieci, trascorso il quale 
questo Assessorato sarebbe intervenuto in via sostitutiva a mezzo di Commissario ad Acta ai sensi 
dell’art. 2 della L.R. n. 66/84; 
Considerato che i termini assegnati con la nota sopra citata, sono decorsi senza alcun riscontro e 
che occorre intervenire in via sostitutiva a mezzo di un Commissario ad Acta, per provvedere agli 
adempimenti relativi alla formazione del P.R.G., ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R. 15/91; 
Ritenuto di dovere intervenire in via sostitutiva a mezzo di un Commissario ad acta, 
 

DECRETA 

 
Art. 1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge regionale 21.08.1984, n. 66 il Geom. 
Giuseppe Traina, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è nominato Commissario ad 
Acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi, salvo proroga fino a dodici 
mesi, presso il Comune di Trabia, per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli 
adempimenti sindacali relativi alla formazione del P.R.G.; 
Art. 2) L’intervento si intende esteso nei confronti del Consiglio Comunale nel caso in cui questi 
non si determini entro il termine di 45 giorni dalla trasmissione della eventuale proposta di 
deliberazione da parte del Commissario ad Acta o in caso di dichiarata incompatibilità della 
maggioranza dei consiglieri comunali ex art. 176 dell’O.R.E.L. e ss.mm.ii.; 
Art. 3) La spesa relativa al predetto intervento sostitutivo, è posta a carico del bilancio Comunale 
di Trabia, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 21.08.1984, n. 66; 
Art. 4) Per le finalità di cui al superiore art. 1, il Commissario ad Acta è autorizzato 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 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, li  15/12/2014 

         L’ASSESSORE 

                      Maurizio Croce 
                 Firmato    
       


