
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 297 del 16 luglio 2021.

“Legge regionale 3 novembre 1994, n. 44, art. 6, comma 3 - Consorzio per le

Autostrade Siciliane (C.A.S.) - Deliberazione n. 3/AS dell’1 luglio 2021

recante modifiche allo Statuto – Approvazione”.

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 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 12 agosto 1982, n. 531 “Piano decennale per la viabilità di

grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale” e

successive modifiche e integrazione e, in particolare, l’art. 16;

VISTA la legge regionale 3 novembre 1994, n. 44 “Provvedimenti per il

Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela ...” e successive modifiche e

integrazioni e, in particolare, l’art. 6, comma 3;
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VISTA la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 “Programmazione delle risorse

e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre

disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione” e successive

modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 31 rubricato “Personale”;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (legge finanziaria

regionale 2005) e, in particolare, l’art. 53, comma 5, rubricato “Controllo

sugli atti degli enti vigilati”;

VISTA la legge regionale 11 febbraio 2021, n. 4 “Disposizioni per il

Consorzio per le Autostrade Siciliane” e, in particolare, l’art. 1, comma 2; 

VISTA la nota prot. n. 7153 del 7 luglio 2021 e relativi atti acclusi, con la

quale l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità trasmette, per

l’approvazione della Giunta regionale, lo Statuto del Consorzio per le

Autostrade Siciliane;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale, nel richiamare la

relazione istruttoria con parere positivo, prot. n. 36644 del 7 luglio 2021

acclusa alla predetta nota prot. n. 7153/2021, compiuta dal Dipartimento

regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, rappresenta: che

con la precitata legge regionale n. 4/2021 il Consorzio per le Autostrade

Siciliane è stato trasformato in Ente Pubblico Economico, mantenendo le

proprie finalità istituzionali; che il comma 2 dell’articolo 1 della legge

regionale n. 4/2021 dispone che entro 120 giorni dalla data di entrata in

vigore della legge il Consorzio provvede alle conseguenti modifiche dello

statuto; che l’Assemblea dei Soci con deliberazione n. 3/AS dell’1 luglio

2021 ha approvato, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della citata legge

regionale n. 4/2021, lo Statuto dell’Ente Pubblico Economico “Consorzio per
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le Autostrade Siciliane” come modificato, per l’iter procedurale, in esito alle

osservazioni di cui alla nota prot. n. 33217 del 23 giugno 2021 in sede di

validazione del Dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità;

CONSIDERATO che dal parere reso dal Ragioniere Generale della Regione

sul disegno di legge (oggi legge regionale n. 4/2021) afferente la

trasformazione del Consorzio per le Autostrade Siciliane in Ente Pubblico

Economico, si evince che le nuove disposizioni non comportano nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO che il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n.

44/1994 dispone che le deliberazioni concernenti lo statuto del Consorzio

sono soggette all’approvazione della Giunta regionale;

UDITA la discussione svoltasi  nel corso della seduta odierna; 

RITENUTO di approvare, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge regionale

3 novembre 1994, n. 44, la delibera assembleare del Consorzio per le

Autostrade Siciliane n. 3/AS dell’1 luglio 2021, avente ad oggetto

“Approvazione Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane come

modificato a seguito osservazioni formulate con nota Assessoriale

24/6/2021”, a condizione che l’applicazione del nuovo statuto non comporti

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Siciliana;

SU proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare, in conformità alla nota

dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, prot. n. 7153 del 7

luglio 2021 e relativi atti acclusi, costituenti allegato alla presente

deliberazione, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della legge regionale 3 novembre
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1994, n. 44, la delibera assembleare del Consorzio per le Autostrade Siciliane

n. 3/AS dell’1 luglio 2021, avente ad oggetto “Approvazione Statuto del

Consorzio per le Autostrade Siciliane come modificato a seguito osservazioni

formulate con nota Assessoriale 24/6/2021”, a condizione che l’applicazione

del nuovo statuto non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio

della Regione Siciliana;

       Il Segretario   Il Presidente

     GV/            BUONISI                                                             MUSUMECI
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