Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 73 del 27 febbraio 2020.
“Istituti Autonomi per le Case Popolari di: Acireale, Agrigento, Caltanissetta,
Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani – Conferma
incarichi Commissari straordinari”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno;
VISTA la legge 22 ottobre 1971, n. 865;
VISTA la legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, e successive modificazioni e,
in particolare, l'articolo 6, comma 2 bis;
VISTA la legge regionale 18 marzo 1977, n. 10;
VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni e,
in particolare, l'articolo 39, comma 4;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 345 del 26 settembre 2019:
“Approvazione disegno di legge: Semplificazione e riordino della normativa
in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale. Soppressione degli
Istituti Autonomi Case Popolari e istituzione dell’Agenzia Regionale per la
Casa e l’Abitare Sociale (ARCAS)”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 16 gennaio 2020:
“Istituti Autonomi per le Case Popolari di: Acireale, Agrigento, Caltanissetta,
Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani – Proroga
incarichi Commissari straordinari”;
VISTA la nota prot. n. 1864 del 26 febbraio 2020 con la quale l'Assessore
regionale per le infrastrutture e la mobilità, nel ricordare che la Giunta
regionale ha provveduto a prorogare, nella seduta del 16 gennaio 2020, senza
soluzione di continuità, l'incarico dei Commissari straordinari degli Istituti
Autonomi per le Case Popolari di: Acireale, Agrigento, Caltanissetta,
Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, fino al 29
febbraio 2020, tenendo conto che pur essendo state attivate le procedure per
la nomina degli organi ordinari di tutti gli Istituti autonomi per le case
popolari le stesse non si sono perfezionate e che, inoltre, il Governo
regionale, nella seduta del 26 settembre 2019, giusta deliberazione n.
345/2019, ha approvato il disegno di legge in materia di “Semplificazione e
riordino della normativa in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale.
Soppressione degli Istituti Autonomi Case Popolari e istituzione dell’Agenzia
Regionale per la Casa e l’Abitare Sociale (ARCAS)”, propone di confermare
gli incarichi dei Commissari straordinari degli Istituti Autonomi per le Case
Popolari di: Acireale, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina,
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Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, fino al termine che la Giunta regionale
vorrà determinare e, comunque, non oltre la data di costituzione degli organi
ordinari;
RITENUTO di confermare, senza soluzione di continuità, fino al 30 aprile
2020, i Commissari straordinari degli Istituti Autonomi per le Case Popolari,
come di seguito indicati, al fine di assicurare la necessaria gestione degli enti
medesimi, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive degli
organi ordinari di amministrazione e, comunque, non oltre la data di
ricostituzione dei predetti organi: - geom. Liggeri Angelo, I.A.C.P. di
Acireale; - dott. Pontillo Gioacchino, I.A.C.P. di Agrigento; - ing. Cortese
Claudio Pasquale, I.A.C.P. di Caltanissetta; - ing. Laudani Gaetano, I.A.C.P.
di Catania; - dott. Marchingiglio Vincenzo, I.A.C.P. di Enna; - ing. Santoro
Leonardo, I.A.C.P. di Messina; - dott. Ferruggia Ferruccio, I.A.C.P. di
Palermo; - Avv. Siragusa Maurizio Maria, I.A.C.P. di Ragusa; - Avv. Foti
Ettore Riccardo, I.A.C.P. di Siracusa e dott. Pandolfo Fabrizio, I.A.C.P. di
Trapani,
DE LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di confermare, senza soluzione di
continuità, fino al 30 aprile 2020, i Commissari straordinari degli Istituti
Autonomi per le Case Popolari, come di seguito indicati, al fine di assicurare
la necessaria gestione degli enti medesimi, nelle more del perfezionamento
delle procedure costitutive degli organi ordinari di amministrazione e,
comunque, non oltre la data di ricostituzione dei predetti organi: - geom.
Liggeri Angelo, I.A.C.P. di Acireale; - dott. Pontillo Gioacchino, I.A.C.P. di
Agrigento; - ing. Cortese Claudio Pasquale, I.A.C.P. di Caltanissetta; - ing.
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Laudani Gaetano, I.A.C.P. di Catania; - dott. Marchingiglio Vincenzo,
I.A.C.P. di Enna; - ing. Santoro Leonardo, I.A.C.P. di Messina; - dott.
Ferruggia Ferruccio, I.A.C.P. di Palermo; - Avv. Siragusa Maurizio Maria,
I.A.C.P. di Ragusa; - Avv. Foti Ettore Riccardo, I.A.C.P. di Siracusa e dott.
Pandolfo Fabrizio, I.A.C.P. di Trapani.

GV/

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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