
Repubb l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 260 del 17 giugno 2021.

“Beni immobili provenienti da procedura di sdemanializzazione individuati

per la dismissione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

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, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale 16 aprile 2003, n.4 e successive modifiche ed

integrazioni ed, in particolare, l'art.6;

VISTO l'art.13, comma 3, della legge regionale 8 maggio 2018, n.8;

VISTA la nota prot. n.1009 del 12 febbraio 2021 con la quale l'Assessore

regionale per l'economia trasmette le note del Dipartimento regionale delle

finanze e del credito, prot. n. 1106 del 18 gennaio 2021 e prot. n.2707 dell'8

febbraio 2021, concernenti: “Beni immobili provenienti da procedura di

sdemanializzazione individuati per la dismissione”;
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CONSIDERATO che con la richiamata nota prot. n.1106/2021 del

Dipartimento regionale delle finanze e del credito è stato trasmesso l'elenco

dei beni provenienti da procedura di sdemanializzazione transitati al

patrimonio disponibile della Regione Siciliana, i quali, come previsto dal

richiamato art.6 della l.r. n.4/2003, non risultando utilizzabili per finalità

istituzionali e valutatane la convenienza economica, potrebbero essere

alienati, su determinazione della Giunta regionale, a favore del

concessionario richiedente, tramite procedura di evidenza pubblica, secondo

valore di mercato, determinato dai competenti Uffici tecnici

dell'Amministrazione regionale in base alla normativa vigente;

CONSIDERATO che con la successiva nota prot. n.2707/2021 il

Dipartimento regionale delle finanze e del credito, nel far seguito a quanto

già relazionato con la citata nota prot. n.1106/2021, rappresenta che: da una

rilettura dell'elenco dei suddetti beni indicati nella tabella annessa, data

l'ubicazione degli stessi in zone di particolare valenza ambientale e

paesaggistica con notevole richiamo turistico, se condiviso, sarebbe

opportuno concederli in locazione; qualora, invece, ricorrano i presupposti

per la loro dismissione, sarebbe opportuno far congruire all'Agenzia del

demanio le valutazioni di stima effettuate dagli Uffici del Genio civile;

UDITA la discussione svoltasi nella seduta odierna, nel corso della quale la

Giunta regionale condivide la proposta di procedere alla vendita dei beni

immobili provenienti da procedura di sdemanializzazione transitati al

patrimonio disponibile della Regione Siciliana, individuati nel suddetto

elenco, previa acquisizione del parere di congruità dell'Agenzia del Demanio

sulle valutazioni di stima effettuate o ancora da effettuare da parte degli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 2 di 3 



Repubb l ica  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Uffici del Genio civile;

RITENUTO di condividere la proposta in ordine alla vendita dei beni

immobili provenienti da procedura di sdemanializzazione transitati al

patrimonio disponibile della Regione Siciliana, individuati nell'elenco

allegato alla richiamata nota prot. n. 1106/2021, previa acquisizione del

parere di congruità dell'Agenzia del Demanio sulle valutazioni di stima

effettuate o ancora da effettuare da parte degli Uffici del Genio civile,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta in ordine alla

vendita dei beni immobili provenienti da procedura di sdemanializzazione

transitati al patrimonio disponibile della Regione Siciliana, individuati nel

l'elenco di cui alla nota prot. n. 1106 del 18 gennaio 2021 del Dipartimento

regionale delle finanze e del credito, trasmessa con nota prot. n. 1009 del 12

febbraio 2021 dell'Assessore regionale per l'economia, costituenti allegato

alla presente deliberazione, previa acquisizione del parere di congruità

dell'Agenzia del Demanio sulle valutazioni di stima effettuate o ancora da

effettuare da parte degli Uffici del Genio civile.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

ER
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