
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n.409 del 29 settembre 2021.

“Ricorso in opposizione ai sensi della Legge regionale 21 maggio 2019 n. 7 

art. 21 – Comune di Montallegro (AG)”.

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 21 maggio 2019, n.7, e, in particolare l'art. 21;

VISTA la nota del 16 settembre 2021, con la quale il Comune di Montallegro 

(AG) propone ricorso in opposizione, ai sensi del citato art 21 della legge 

regionale n.7/2019, avverso la determinazione motivata di conclusione della 

conferenza di servizi del 8 settembre 2021, svoltasi presso il Dipartimento 

dell'Ambiente  Servizio  1  –  Autorizzazioni  e  Valutazioni  Ambientali  - 

Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente relativa al “progetto di 

un impianto integrato per il trattamento e recupero di frazione organica di 
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raccolta differenziata” (FORD), sito nel comune di Montallegro, proponente 

ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l; 

CONSIDERATO  che,  ai  sensi  dell'art.  21  della  citata  legge  regionale 

n.7/2019,  la  Giunta  regionale,  a  seguito  della  ricezione  del  ricorso  in 

opposizione,  provvede  ad  indire  una  riunione  con la  partecipazione  delle 

amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni 

che hanno partecipato alla conferenza;

RITENUTO di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza della 

Regione di indire, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 21 maggio 2019, 

n.7, a seguito del ricorso in opposizione proposto dal Comune di Montallegro 

del  16 settembre 2021 avverso la determinazione motivata di conclusione 

della  conferenza  di  servizi  del  8  settembre  2021,  svoltasi  presso  il 

Dipartimento  dell'Ambiente   Servizio  1  –  Autorizzazioni  e  Valutazioni 

Ambientali - Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, relativa al 

“progetto di un impianto integrato per il trattamento e recupero di frazione 

organica di raccolta differenziata” (FORD), sito nel comune di Montallegro, 

proponente  ditta  Catanzaro  Costruzioni  s.r.l.,  una  riunione  con  la 

partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle 

altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza,  

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, 

 - di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza della Regione di 

indire,  ai  sensi  dell'art.  21  della  legge  regionale  21  maggio  2019,  n.7,  a 

seguito del ricorso in opposizione proposto dal Comune di Montallegro (AG) 

del  16 settembre 2021 avverso la determinazione motivata di conclusione 

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 



Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

della  conferenza  di  servizi  del  8  settembre  2021,  svoltasi  presso  il 

Dipartimento  dell'Ambiente  Servizio  1  –  Autorizzazioni  e  Valutazioni 

Ambientali - Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, relativa al 

“progetto di un impianto integrato per il trattamento e recupero di frazione 

organica di raccolta differenziata” (FORD), sito nel comune di Montallegro, 

proponente  ditta  Catanzaro  Costruzioni  s.r.l.,  una  riunione  con  la 

partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle 

altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza.   

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI
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