
 

 

 

   

 

 

 

D. A.  n. 320/gab  

 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 

Dipartimento Regionale 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; 
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 08/07/2014 n.23;  
VISTO il D.D.G. n.58 del 13/04/2016 con cui è stato costituito l’Albo interno dei Commissari ad 

Acta e degli Ispettori del DRU ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi e delle attività di 
vigilanza in materia urbanistica; 

VISTO l’art. 49 comma 2 della L.R. n.16 dell’11/08/2017; 
VISTO il D.P.R.S. n.645/Area 1^/S.G. del 30/11/2017, con il quale l’On.le Salvatore Cordaro è 

stato nominato Assessore Regionale con la preposizione  all’Assessorato Regionale del 
Territorio e dell’Ambiente; 

VISTO il D.A. n.180/GAB del 29 aprile 2019, con il quale l’Ing. Pietro Alfredo Scaffidi  è stato 
nominato commissario ad acta presso il Comune di Furnari (ME), 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.; 

VISTO il rapporto prot.n. 13100 del 16 luglio 2019 con il quale il funzionario incaricato, chiede la 
proroga del mandato conferito, rappresentando che come evidenziato nella nota dei  
Progettisti incaricati che “ Per la redazione della stesura definitiva del PRG, gli stessi 
sono in attesa della nuova relazione geologica e del nuovo studio agro-forestale”, inoltre 
sono in corso le verifiche presso l’Ufficio di ragioneria del reperimento delle somme 
necessarie per l’attivazione delle procedure necessarie per affidare gli incarichi 
professionali (e ciò anche per il rapporto Ambientale)  

RILEVATO  che il decreto, secondo quanto dichiarato dal Commissario andrà a scadere il 16 
agosto 2019; 

RITENUTO che riguardo a quanto rappresentato dallo stesso, sussistono i motivi per la 
concessione della proroga, il funzionario è confermato nell’incarico per successivi mesi 
tre; 

 
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. Ing. Pietro Alfredo 

Scaffidi Abbate, funzionario in servizio presso questo Assessorato già nominato 
commissario ad acta con D.A. 180/GAB del 29 aprile 2019 presso il Comune di  



 

 

 

   

 

 
  
 FURNARI (ME) 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., è confermato 
nell’incarico per ulteriori mesi tre; 

ART.2) Ai sensi dell’art.68 della L.R. 12/08/14 n. 21 e ss.mm. ed ii., il presente decreto è 
pubblicato sul sito internet della Regione Siciliana e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana 

ART.3) Il presente provvedimento sarà notificato immediatamente al Comune interessato 
tramite PEC a cura del Servizio competente del Dipartimento Urbanistica e al 
Commissario incaricato tramite e-mail  istituzionale; 

ART.4) Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale, dalla data di 
pubblicazione sulla G.U.R.S., 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. 

                 
 Palermo, lì  
02/08/2019                                          
 

                               L’ASSESSORE 
               (On. Avv. Salvatore Cordaro)     
            firmato                                
 
 
      
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                

             

                   

 

 


