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D.A.  n. 04/Gab 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
 
 

 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ 
 
 

L'ASSESSORE 

 

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista la legge regionale 15/05/2000 n. 10 e s.m.i.; 

Visto il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267; 

Visto il decreto legislativo 23/6/2011 n. 118; 

Visto il D.P.R. 05/10/2010 n. 207; 

Vista la legge regionale 12/07/2011 n. 12; 

Visto il D.P.R.S. 31/01/2012 n. 13; 

Visto la legge regionale 03/01/2012 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 19/04/2017 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il nuovo Accordo di Programma sottoscritto in data 24/04/2020 dall’Assessore regionale 

alla Infrastrutture e Trasporti Marco Falcone, giusta delega del Presidente della Regione 

Siciliana, e dal Sindaco del Comune di Palermo Leoluca Orlando, relativo alla 

riprogrammazione degli interventi di Recupero Urbano PRU (ex art.11 legge 493/93) - 

Ambiti Borgo Nuovo e Sperone, e al Programma Integrato di Intervento PII (ex art. 16 

legge 179/92 ) - Ambito San Filippo Neri; 

Visto l'art. 8 del predetto Accordo di Programma, nel quale è stabilito che ai sensi dell’art. 34 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000, la vigilanza sull’attuazione dell’Accordo di Programma e 

gli eventuali interventi sostitutivi saranno esercitati da un collegio costituito dal Sindaco 

del Comune di Palermo, o da un suo delegato, che lo presiede e da un rappresentante 

dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità da nominare entro trenta 

giorni dall’approvazione dell'Accordo di Programma. 

Visto il Decreto Presidenziale n. 501 dell'11/01/2021, pubblicato nella nella G.U.R.S. n. 3 Parte 

Prima del 22/01/2021, con il quale il Presidente della Regione ha approvato il nuovo 

Accordo di Programma sottoscritto in data 24/04/2020 dall’Assessore regionale alla 

Infrastrutture e Trasporti Marco Falcone e dal Sindaco del Comune di Palermo Leoluca 

Orlando, relativo alla riprogrammazione degli interventi di Recupero Urbano PRU (ex 

art.11 legge 493/93) - Ambiti Borgo Nuovo e Sperone, e al Programma Integrato di 

Intervento PII (ex art. 16 legge 179/92 ) - Ambito San Filippo Neri, nonché le varianti da 

apportare al Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Palermo; 

Visto l'art. 4 del predetto Decreto Presidenziale, il quale dispone che, ai sensi dell’art. 34 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000, la vigilanza sull’attuazione dell’Accordo di Programma e 

gli eventuali interventi sostitutivi saranno esercitati da un collegio costituito dal Sindaco 

del Comune di Palermo, o da un suo delegato, che lo presiede e da un rappresentante 

dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità da nominare entro trenta 

giorni dall’approvazione dell'Accordo di Programma; 
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Vista la nota del Servizio 5 del Dipartimento Regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti prot. 

n. 61862 dell'11/12/2019, allegato 6 all'Accordo di Programma, nella quale sono 

specificate le procedure che saranno seguite per la gestione tecnico amministrativa degli 

interventi rientranti nell'Accordo di Programma e per i relativi pagamenti; 

Ritenuto necessario provvedere entro la data del 21/02/2021 alla nomina del rappresentante 

dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità; 

  

D E C R E T A 

 

Art. 1 In conformità alle premesse, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del Decreto 

Presidenziale n. 501 dell'11/01/2021, si nomina l’arch. Gaetano Ciccone per 

rappresentare l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità nel collegio 

che, ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo n. 267/2000, eserciterà la vigilanza 

sull’attuazione dell’Accordo di Programma e gli eventuali interventi sostitutivi. 

Art. 2 L’incarico conferito con il presente decreto non dà  diritto ad alcuna remunerazione. 

Art. 3 Il rappresentante dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità si 

raccorderà, per l'espletamento dell'incarico, con il ramo di amministrazione competente 

all'attuazione dell'Accordo di Programma per quanto di spettanza dell'Amministrazione 

regionale, che è attualmente individuato nel Servizio 5 del Dipartimento Regionale 

Infrastrutture Mobilità e Trasporti. 

Art. 3 La durata dell'incarico del rappresentante dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e 

della Mobilità è estesa a tutto il periodo di attuazione dell’Accordo di Programma, salvo 

sostituzione, che potrà essere effettuata in qualunque momento con le stesse formalità 

della nomina. 

 

 

Il presente decreto sarà notificato al Comune di Palermo e sarà pubblicato integralmente nel sito Internet 

di questo Assessorato e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in adempimento alle norme in 

materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 comma 4 della L.R. n. 

21 del 12/08/2014. 

 

Palermo, 02/02/2021 

 

 

                                                            L'ASSESSORE 

                                                   F.to    On.le avv. Marco Falcone 
 

 

 

 


