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REGIONE SICILIANA 
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE  

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 
n. 428  del  09.12.2015 

 
Adozione dello schema del Programma triennale 2015/2017 ed elenco annuale dei lavori 
pubblici dell’Agenzia.   
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

(nominato con Decreto dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 118/gab del 
30.07.12)  
 
 
VISTO  l’art. 90 della legge regionale 03.05.01 n. 6, come modificato ed integrato dall’art. 94 
della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall’art. 35 della legge regionale 31.5.2004 n. 9, di 
istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA-Sicilia; 
VISTO  il Regolamento dell’ARPA Sicilia adottato con Decreto dell’Assessorato Regionale 
Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^, 
dell’8 Luglio 2005; 
VISTO  il D.D.G. 315 del 13.06.2005: Presa d’atto “Approvazione del Regolamento di 
definizione dell’assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla 
funzionalità dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA Sicilia, ex art. 90 
L.R. n. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni”; 
VISTO il D.D.G. dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente Dipartimento 
Regionale dell’Ambiente n.586 del 1.07.2015, con il quale si approva il D.D.G. ARPA n 184 del 
19.06.15 riguardante: “Adozione del Piano Aziendale 2015/2017, del Bilancio Economico 
Pluriennale di previsione 2015/2017 e del Bilancio Economico di previsione 2015”; 
VISTA la L. R. 12 luglio 2011, n. 12 art. 6; 
VISTA la nota 3586 del 22.01.205 redatta dalla SG1, con la quale i Direttori delle SS.TT. ed i 
Direttori delle U.O.C. della Direzione Generale sono stati invitati a fornire indicazioni, 
informazioni, dati e/o proposte sugli interventi ritenuti necessari od opportuni ai fini della 
migliore redazione del piano de quo;  
VISTA la nota SG 3.1 prot. 65187 del 05.11.2015, con la quale, ai fini della definizione del 
piano di che trattasi, ha sollecitato le Strutture che non vi avevano ancora provveduto, alla 
trasmissione delle indicazioni utili per la redazione di detto piano; 
VISTO lo schema del Programma triennale 2015/2017 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 
dell’Agenzia, redatto dall’ing. Francesco Ammoscato; 
VISTE le proposte pervenute e quelle elaborate dalla SG 3.1 “Ufficio Tecnico”, soprattutto 
finalizzate a garantire le più immediate necessità connesse con il mantenimento del patrimonio 
immobiliare agenziale; 
CONSIDERATO che, ai sensi della L. R. 12 luglio 2011, n. 12 art. 6 comma 2, prima della 
approvazione del piano triennale ed elenco annuale, lo schema dovrà essere reso pubblico 
mediante l’affissione per almeno sessanta giorni anche mediante la pubblicazione sul profilo 
agenziale (sito web istituzionale), per raccogliere le eventuali osservazioni e le conseguenti 
controdeduzioni; 
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ATTESO che, valutate opportunamente le eventuali osservazioni e formalizzate le conseguenti 
controdeduzioni, con successivo decreto si provvederà ad approvare, in via definitiva, il 
Programma triennale 2015/2017 e l’elenco annuale dei lavori pubblici dell’Agenzia di che 
trattasi; 

 
 

 
 

DECRETA 
 
 

Per i motivi citati in premessa: 
 

1) Adottare lo schema del Programma triennale 2015/2017 e l’elenco annuale dei lavori 
pubblici dell’Agenzia, così come allegati al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale, al fine renderli di pubblica ragione, per 60 giorni consecutivi mediante 
pubblicazione sul profilo agenziale (sito web istituzionale), in conformità alla previsioni 
di cui al comma 2 dell’art. 6 della L. R. 12 luglio 2011, n. 12. 
 

2)  Dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all’approvazione, in via 
definitiva, del Programma triennale 2015/2017 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 
dell’Agenzia di cui all’art. 6 della L. R. 12 luglio 2011, n. 12.   
 

3) Dare mandato agli Uffici competenti dell’Agenzia della cura degli adempimenti di 
pubblicazione sul profilo agenziale (sito web istituzionale) di cui al punto precedente del 
presente provvedimento, anche ai fini di acquisire eventuali osservazioni. 
 

4) Dare atto della immediata eseguibilità del presente decreto. 
 

5) Disporre, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell’ARPA-Sicilia, 
la trasmissione del presente decreto all’A.R.T.A. – Dipartimento Regionale Territorio e 
Ambiente – per l’esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell’art. 90 legge regionale 
6/2001 ed al Collegio dei Revisori. 

 

 
 
Il Dirigente Ufficio Tecnico SG3.1 
ing. Francesco Ammoscato 
 
 
Il Dirigente Responsabile SG3 
dott. Salvatore Giarratana 
 

 
    Il Direttore Generale 

                                                           dott.  Francesco Licata di Baucina 


