
 

 

D.A.S. n.  .........2956........ 
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 DELLA U.O. S8.1 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
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 e successive aggiunte e modifiche; 
VISTA l’istanza assunta al prot. n. 16816 del 25/03/2015 dalla Sig.ra Mannino 

Maria Rosaria, nata a S. Alessio Siculo (ME) il 29/03/1974, assegnataria 
dell'alloggio popolare sito in S. Alessio Siculo (ME), via Consolare Valeria 
n. 47/b  piano terra, facente parte del plesso di n. 4 aa.pp. costruiti ai sensi 
della l.r. 18.01.1949 n. 1,  scheda B.P.R.S. n. 133, finalizzata ad ottenere la 
disponibilità dell'Amministrazione regionale alla concessione in uso a titolo 
oneroso del suolo patrimoniale regionale facente parte del plesso sopra 
detto, dell’estensione di mq. 49,70; 

VISTI gli elaborati grafici presentati; 
CONSIDERATO che l’Ufficio del Genio Civile di Messina con nota prot. n. 87785 del 

26.05.2015, ha relazionato in merito, esprimendo parere favorevole al 
rilascio della disponibilità in uso del suolo patrimoniale di che trattasi; 

VISTA la nota assunta al prot. n. 58552 del 27.10.2015 con la quale la S.ra 
Mannino Maria Rosaria ha trasmesso la fotocopia della ricevuta di 
versamento di € 323,30 relativa all’indennità di occupazione dell’area per il 
periodo giugno 2013-dicembre 2015; 

ACCERTATO  che la ditta succitata ha provveduto a regolarizzare i rapporti patrimoniali 
con l’erario regionale, scaturenti dalla occupazione dell’area patrimoniale in 
questione;  

RITENUTO di potere accogliere la predetta istanza di rilascio della disponibilità a 
concedere in uso il suolo patrimoniale, con il presente provvedimento 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

D E C R E T A 
 
 Art. 1 – la disponibilità alla concessione in uso a titolo oneroso di suolo patrimoniale 
regionale pari a mq. 49,70 facente parte del plesso di n. 4 alloggi popolari del Comune di 
S.Alessio Siculo come da planimetria allegata alla presente, ed autorizza la stipula del relativo 
atto di concessione in favore della  Sig.ra Mannino Maria Rosaria nata a S.Alessio Siculo (ME) il 
29.03.1974 ed ivi residente in Via Consolare Valeria n. 47/B;   

 
Art. 2 - Le indennità, correnti e future per l'utilizzazione del suolo patrimoniale regionale, 

dovranno essere versate nel Capitolo d’entrata n. 2732 – Capo 7 del Bilancio della Regione 
Siciliana per l'esercizio finanziario in corso. 

 
Art. 3 – Questo Dipartimento regionale porrà in essere gli atti necessari alla 

regolarizzazione dei rapporti patrimoniali scaturenti dalla utilizzazione del suolo di che trattasi.  
 
Il presente provvedimento viene inviato al richiedente, al Comune di S. Alessio Siculo, 

all’Ufficio del Genio Civile di Messina ed all’Ente Gestore degli alloggi. 
 
Palermo, li 25/11/2015 
 
       
        IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
          f.to  (D.ssa Francesca Buttafoco) 
 
 
 
IL FUNZIONARIO DIRETTIVO  
f.to     (Geom. Giovanni Adamo) 
 


