
D.D.G. n. 414

                                               REPUBBLICA ITALIANA

              REGIONE SICILIANA
               ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
                                  Dipartimento Regionale Urbanistica

                                                                                              Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO  il  Testo  Unico  sull'ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione  Regionale
approvato  con  D.  P.  Reg.  del  28  febbraio  1979,  n.  70  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità
della Regione Siciliana e successiva modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO l’art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2020, n. 19;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 198 del 14 aprile 2022, di approvazione del
"Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2022-2024”;

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022 n.13 "Legge di Stabilità regionale 2022-2024";

VISTA la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 “Bilancio di  previsione della Regione
Siciliana per il triennio 2022-2024”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 19 giugno 2020, n. 2800 con il
quale, in esecuzione delle delibera della Giunta Regionale n. 257 del 14 giugno 2020,
all'Arch.  Calogero  Beringheli  è  stato  conferito  l'incarico  di  Dirigente  Generale  del
Dipartimento  Regionale dell’Urbanistica dell’Assessorato  Regionale  Territorio  e
dell’Ambiente;

VISTO l'art. 4 comma 1 lett. C della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, che ha previsto
uno stanziamento di bilancio nell'anno 2022 - capitolo 846414 "un  contributo straordinario
di 700 migliaia di euro in favore del Comune di Marsala (TP) per la riqualificazione urbana
di Piazza Mameli.

VISTA la nota prot. n. 19762 del 13/12/2022, con la quale questo Dipartimento invita il
Comune di Marsala (TP) a trasmettere entro il 23/12/2022 la seguente documentazione: Il
progetto munito di visti e pareri, allegando inoltre, la documentazione amministrativa posta
in essere relativamente all'intervento in questione, al fine di consentire l'attivazione della
procedura d'impegno delle somme previste in favore del Comune di Marsala (TP);



VISTA la nota prot. n. 123214 del 23/12/2022 trasmessa tramite pec pari data, assunta al
protocollo informatico al n. 20440 del 23/12/2022, con la quale il Comune di Marsala (TP)
ha  trasmesso  la  documentazione  relativa  al  "progetto  per  la  sistemazione  e
riqualificazione di piazza Mameli"; 

CONSIDERATO che  è necessario procedere all'impegno della somma di €. 700.000,00
sul Capitolo 846414 nell’esercizio finanziario 2022 in favore del Comune di Marsala (TP)
progetto per la sistemazione e riqualificazione di piazza Mameli;

RITENUTO, pertanto di dover procedere, così come da previsione all'art. 4 comma 1 lett.
C della legge regionale 10 agosto 2022, n.  16, all'impegno della somma nell’esercizio
finanziario 2022 per una somma complessiva di €. 700.000,00 in favore del Comune di
Marsala (TP)  progetto per la sistemazione e riqualificazione di piazza Mameli;  – Capitolo
846414 (Codice SIOPE piano dei conti U.2.03.01.02.003);

D E C R E T A

ART. 1 - In conformità alle premesse, si procede all'impegno della somma di €. 700.000,00
per  l'esercizio  finanziario  2022,   sul  capitolo  846414  (Codice  SIOPE  piano  dei  conti
U.2.03.01.02.003) in favore del Comune di Marsala (TP) - progetto per la riqualificazione
urbana di Piazza Mameli. 

ART. 2 - Il presente provvedimento sarà pubblicato con valore legale di notifica nel sito
istituzionale  del  Dipartimento  Regionale  dell’Urbanistica  ai  fini  dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione ex art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014 n.
21 e art. 98 della legge regionale n. 9/2015. 

ART. 3 -  Il  presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo
Assessorato per la registrazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale del 15 aprile
2021 n. 9.

Palermo, 27/12/2022

    Il Dirigente Generale       

Arch. Calogero Beringheli
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