
 

 

 

   

 

 

 

D. A.  n. 325/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; 
VISTA il DPRS n.23/2014 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 59 comma 1, della Legge 

Regionale n. 6 del 14 maggio 2009, il Modello metodologico procedurale della Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi della Regione Siciliana;  

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.179/GAB del 29 aprile 2019, con il quale l’Arch. Donatello Messina  è stato nominato 
Commissario ad Acta presso il Comune di Forza D’Agrò(ME), per provvedere previa verifica 
degli atti,  in sostituzione del Consiglio Comunale alla definizione di tutti gli adempimenti 
necessari all’adozione del Piano Regolatore Generale del Regolamento e delle eventuali 
Prescrizioni Esecutive;  

VISTO il rapporto  prot.n. 14264 del 01 agosto 2019 con il quale il funzionario incaricato, chiede la 
proroga del mandato in quanto  “…facendo riferimento agli ultimi provvedimenti posti in essere. 
Il Responsabile dell’UTC comunicava verbalmente che il Piano non era iniziato, per cui era 
necessario convocare dlle riunioni con tutte le categorie sociali e con i cittadini al fine di 
predisporre la proposta di Deliberazioni per le Direttive Generali…” 

RILEVATO  che il decreto, secondo quanto dichiarato dal Commissario andrà a scadere il 15 agosto 
2019; 

RITENUTO che riguardo a quanto rappresentato dallo stesso, sussistono i motivi per la concessione 
della proroga dell’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, l’Arch. Donatello Messina  , funzionario 

in servizio presso questo Assessorato già nominato commissario ad acta con D.A. 179/GAB del 
29 aprile 2019 presso il Comune di Forza D’Agrò (ME), per provvedere previa verifica degli atti, 
in sostituzione. in sostituzione del Consiglio Comunale alla definizione di tutti gli adempimenti 
necessari all’adozione del  Piano Regolatore Generale del Regolamento e delle eventuali 
Prescrizioni Esecutive, è confermato nell’incarico per ulteriori mesi tre;  



 

 

 

   

 

ART.2) Ai sensi dell’art. 68 della legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato 
nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’Urbanistica. e dell’Assessorato e per 
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;    

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

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  
07/08/2019                                          
 

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

 


