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REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

R E G I O N E   S I C I L I A N A 
___________ 

ASSESSORATO DELL’ECONOMIA 
DIPARTIMENTO DEL BILANCIO E DEL TESORO 

RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE 
SERVIZIO DEMANIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
VISTA la L. n. 47/’85; 
 
VISTO l'art. 23 della L.R. 10.08.1985 n. 37; 
 
VISTA la L.R. 09.06.1994 n. 28; 
 
VISTA l’istanza presentata dalla Sig.ra Reitano Angela, nata a Castell’Umberto, 

(Me), il 30/07/1942, proprietaria dell’alloggio popolare sito in 
Castell’Umberto, via Adua, n.45 piano terra, facente parte del plesso di n. 8 
aa.pp. costruiti ai sensi della l.r. n.33 del 19/05/1956, scheda B.P.R.S. 
n.120, con la quale chiede l’acquisto a titolo oneroso di mq.45,00 di area 
patrimoniale libera e non recintata afferente il plesso sopra specificato; 

 
VISTA la documentazione tecnica a corredo della istanza, sottoscritti a firma del 

tecnico Geom. Catania Cucchiara Antonino, con la quale si evidenzia la 
superficie di 45,00 mq. di area richiesta;  

 
VISTA la nota prot. n. 145941 del 10/09/2014 con la quale l’Ufficio del Genio 

Civile di Messina, a seguito di sopralluogo per la verifica dello stato e 
consistenza del suolo scoperto richiesto in cessione, ha evidenziato che 
trattandosi di area libera e non recintata, l’eventuale acquisto rimane 
subordinato alla redazione da parte degli interessati, di un Piano di 
Ripartizione delle Aree e che pertanto, in carenza del predetto piano, alla 
richiedente potrà essere ceduta in uso a titolo oneroso, una striscia della 
larghezza massima di ml. 2,85 per una superficie complessiva di mq. 28,50 
così come indicato con correzione in rosso effettuata dal predetto Ufficio del 
Genio Civile nella planimetria che alla presente si allega per farne parte 
integrante; 

 
VISTA la lettera acquisita con prot. n. 17689 il 30/03/2015 con la quale la Sig.ra 

Reitano Angela accetta le determinazioni di questa Amministrazione 
regionale in merito alla concessione in uso a titolo oneroso della porzione di 
area Patrimoniale regionale di che trattasi;  

 
RITENUTO pertanto di poter dare seguito al procedimento di che trattasi, con il presente 

provvedimento 



 
 D E C R E T A 

 
Art. 1 - La disponibilità alla concessione in uso a titolo oneroso, in favore della Sig.ra Reitano 
Angela, nata a Castell’Umberto il 30/07/1942 ed ivi residente in via Adua, n.45, dell’area 
patrimoniale libera estesa mq. 28,50 descritta in premessa e come meglio indicata nell’allegata 
planimetria che forma parte integrante del presente decreto. 

 
Art. 2 - Tutti gli oneri scaturenti dal presente provvedimento, nonché le eventuali determinazioni 
di qualsiasi altro Ente, sono a carico della Sig.ra Reitano Angela. 
 
Art. 3 – Al fine dell’utilizzo dell’area, si autorizza la ditta richiedente alla recinzione dell’area in 
argomento, da eseguirsi dopo il rilascio da parte del Comune di Castell’Umberto del necessario 
titolo autorizzativo.      

 
Art. 4 – Per quanto sopra disposto, si dovrà procedere alla formalizzazione dei rapporti 
patrimoniali tra l’Amministrazione regionale e la ditta in questione scaturenti dall’utilizzazione del 
suolo di proprietà regionale, da perfezionarsi con apposito contratto di affitto che con il presente 
decreto se ne autorizza la stipula. 

 
Art. 5 - Le indennità ed i canoni dovuti per l’utilizzazione del suolo patrimoniale dovranno essere 
versati nel Capitolo d’entrata n. 2732 del Bilancio della Regione Siciliana dell’esercizio 
finanziario dell’anno in corso. 
 

Il presente provvedimento viene inviato alla richiedente, all’Ufficio del Genio Civile di 
Messina ed all’Ente Gestore degli alloggi. 

 
 

Palermo,  07 aprile 2015 
 

   
 
  Il Funzionario Direttivo 
F.to  (Geom. Clesi Giuseppe) 
 
 
 
    
     
       IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
        F.to   (Dott.ssa  Francesca Buttafoco) 
       
 


