
 

 

 

   

 

 

 

D. A.  n.  333/gab 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 

Dipartimento Regionale Urbanistica 
 

L’ASSESSORE 
 
VISTO    il Decreto n. 329/GAB del 7 agosto 2109 con il quale  ai  sensi e per gli effetti dell'art.2 della L.R. 21/08/84 

n.66, il Sig. Giuseppe Bono funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato confermato  per 
ulteriori mesi tre nell’incarico di  commissario ad acta  presso il Comune di San Fratello (ME), per 
provvedere agli adempimenti consiliari necessari all’adozione del Piano Regolatore  del Regolamento e 
delle eventuali Prescrizioni Esecutive;  

RILEVATO che, per mero errore materiale, nelle parti del testo di cui all’art. 1 del sopra citato decreto viene 
indicato come Commissario ad Acta il Sig. Giuseppe Bono e non quello esatto di Pippo Bono; 

RITENUTO di dovere provvedere alla rettifica del citato decreto assessoriale 329/GAB del 7 agosto 2109, al fine di 
correggere l’errore materiale rilevato;  

 
D E C R E T A 

 
ART.1)   L’art. 1 del D.A n. 329/GAB del 7 agosto 2109 viene così sostituito : il Sig. Pippo Bono, funzionario in 

servizio presso questo Assessorato già nominato commissario ad acta con D.A. 186/GAB del 29 aprile 
2019 presso il Comune di San Fratello (ME), per provvedere agli adempimenti consiliari necessari 
all’adozione del Piano Regolatore  del Regolamento e delle eventuali Prescrizioni Esecutive, è 
confermato nell’incarico per ulteriori mesi tre;  

ART.2)   Resta salva ogni altra statuizione del citato Decreto. 
ART.3)   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.4)  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.5)   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                                          

09/08/2019 

 

 
                               L’ASSESSORE 

               (On. Avv. Salvatore Cordaro)  
                firmato                                   
 

      
 


