
D.A.S.   1106

REPUBBLICA ITALIANA

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

ASSESSORATO REGIONALE DELL’ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Servizio: Demanio
UOB.S08.1 “ Gestione del Demanio, Locazioni Passive e gestione Alloggi 

Popolari e per le Forze dell'Ordine”

         IL DIRIGENTE RESPONSABILE

 

VISTA l’istanza  presentata  dalla  sig.ra  Bufalino  Maria,  finalizzata  ad  ottenere 
l’utilizzazione, in forma temporanea, di una porzione del suolo demaniale 
pertinenziale al plesso di n. 12 alloggi popolari costruiti con l.r. 25.08.1958 
n.  25  scheda  B.P.R.S.  n.  372,  sito  nel  Comune  di  Trappeto  (PA),  per 
l’installazione di tappeti elastici onde consentire il divertimento dei ragazzi;

  
VISTA l’autocertificazione  della  comunicazione  antimafia  rilasciata  dalla  sig.ra 

Bufalino  Maria,  ai  sensi  degli  artt.  75  e  76  del  D.P.R.  n.  445  del 
28/12/2000, prot.  n.  25197 del 06/05/2015, nella quale dichiara che nei 
propri  confronti  non  sussistono  le  cause  di  divieto,  di  decadenza  o  di 
sospensione di cui all’art. 67 del D.L.vo 06/08/2011 n. 159;

PRESO ATTO degli  elaborati  tecnici  a  firma  dell’arch.  Maniaci  Pietro  iscritto  all’albo 
professionale, n. 2398, con i quali è stata rappresentata l’area richiesta in 
concessione nonché l’ubicazione dei tappeti elastici.

CONSIDERATO che la porzione di suolo richiesto, ricadente nella p.lla 2456 (ex p.lla 312) 
del fg. 6 del Catasto Terreni del Comune di Trappeto, fa parte di un’area di 
maggiore consistenza, appartenente al patrimonio della Regione Siciliana e 
per la quale non risultano avanzate istanze di concessione e/o di acquisto da 
parte degli assegnatari degli alloggi popolari.

CONSIDERATO che  la  natura  e  l’entità  degli  elementi  da  installare  sul  suolo  regionale 
nonché,  l’ubicazione  e  la  consistenza  dell’area  richiesta,  da  occupare 
temporaneamente  dal  15.05.2015 al  31.08.2015,  sono  state  verificate 
dall’ufficio Tecnico del comune di Trappeto, il quale con nota n. 3915 del 
22.04.2015,  ha  espresso  parere  favorevole  all’utilizzazione,  in  forma 
temporanea, per l’occupazione del suolo della consistenza di mq. 143,00.



RITENUTO di  potere  accogliere  la  predetta  istanza,  con  il  presente  provvedimento, 
nell’autorizzare per quanto di competenza, l’installazione degli elementi in 
questione.

                D E C R E T A

Art. 1 si  autorizza  l’utilizzazione  del  suolo  patrimoniale  regionale  della 
consistenza di mq.  143,00, in favore della  sig.ra  Bufalino Maria nata a 
Lentini  (SR)  l’11.08.1950,  limitatamente  al  periodo  dal   15.05.2015 al 
31.08.2015, a  mezzo  del  pagamento  del  canone  pari  ad  €  249,82,  già 
versato  sul  c/c  postale  n.  302901,  capitolo  d’entrata  del  Bilancio  della 
Regione Siciliana n. 2732 capo 7°, presso l’Ufficio Postale n. 43/109, c/c 
postale n. 302901, bollettino n.  VCYL 0130 del 04/05/2015.

L’efficacia del presente provvedimento, resta in ogni caso subordinata al rilascio delle 
necessarie autorizzazioni da parte degli Enti competenti, all’installazione del predetto impianto 
ricreativo, all’esercizio dell’attività prevista nonché ad ulteriori eventuali permessi.

Restano a carico della sig.ra  Bufalino Maria tutti gli oneri ed adempimenti correlati 
alla installazione ed all’esercizio dell’attività. La stessa Ditta è obbligata, al cessare del periodo 
di utilizzazione previsto, a provvedere al ripristino dell’originario stato dei luoghi.

Il  presente  provvedimento  viene  inviato  alla  richiedente,  al  Sindaco  del  Comune  di 
Trappeto (PA) ed all’Ente Gestore degli alloggi popolari.    

Palermo, lì   12.05.2015

     F.to  IL DIRIGENTE RESPONSABILE
           (Dott.ssa Francesca Buttafoco)

  F.to   L’ISTRUTTORE 
               (Vito Milazzo)
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