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D.D.G. N.  ___________________ /DRPC Sicilia/ del __________________________ 
 

Oggetto: Legge Regionale 29 aprile 2014 n. 10 “Norme per la tutela della salute e del territorio per i rischi 

derivanti dall’amianto” e ss.mm.ii. - Disposizione di proroga per le comunicazioni amianto di cui alla Legge 

Regionale 13 del 25 maggio 2022 art. 14 comma 8-  

 

 

 

 

 

 

PRESIDENZA 

IL DIRIGENTE GENERALE 

 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 norme in materia di bilancio e contabilità della Regione 

Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Testo Unico delle leggi su1l’Ordinamento del Governo e della Amministrazione della 

Regione Siciliana approvato con D.P. 28.2.1979, n. 70; 

VISTA la legge regionale 31 agosto 1998, n.14 e successive modifiche ed integrazioni “Norme 

in materia di protezione civile” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ìi. recante disposizioni in materia di      

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 

Locali dei loro organismi; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, recante “Norme per la riorganizzazione dei 

Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 

Regione” e relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della 

Regione 5 dicembre 2009, n.12 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.P. della Regione Siciliana n. 9 del 5 aprile 2022 “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della L.R.S. del 16.12,2008 n.19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 

Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della L.R.S. 17/3/2016 n.3, modifica 

del D.P. Della Regione 18/1/2013 e ss.mm.ii.”; 

VISTO il D.P.Reg. 19 giugno 2020 n. 2810 con il quale, in esecuzione alla Delibera di Giunta 

Regionale n. 69 del 14 giugno 2020, è stato conferito all’ing. Salvatore Cocina l'incarico 

di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della 

Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale del 29 aprile 2014 n. 10 “Norme per la tutela della salute e del territorio per 

i rischi derivanti dall’amianto”; 

 VISTO l’art. 5 comma 3 della L.R. n. 10/2014, così come modificato dall’art. 14 comma 8 della 

Legge Regionale n. 13/2022, relativo alle comunicazioni da parte dei soggetti privati e 

pubblici per la presenza di manufatti di amianto, che prevede “Tutti i soggetti pubblici e 

privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con 

presenza di amianto sono obbligati, entro il 31 dicembre 2022, a darne comunicazione al 

Comune territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto. 

Ove necessario il suddetto termine può essere riaperto dall'Amministrazione regionale 

competente.”;  

VISTO l’art. 14 comma 8 della Legge Regionale n. 13 del 15/05/2022 “Legge di Stabilità 

regionale 2022- 2024”, che conferisce al Dipartimento di Protezione Civile Sicilia, in 

qualità di Amministrazione competente, la possibilità, ove necessario, di riapertura dei 

termini di presentazione delle suddette comunicazioni; 
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VISTA la nota prot. 48166 del 28/12/2022 del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, con cui ha 

richiesto al Dipartimento di Protezione Civile Sicilia, in qualità di Amministrazione 

competente, di predisporre una proroga per i termini di presentazione delle 

comunicazioni, di cui all’art. 5 comma 3 della Legge Regionale n. 10/2014, per 

l’esistenza di manufatti di amianto, fissata attualmente al 31/12/2022, al fine di poter 

riaprire i termini per il bando “Contributo a fondo perduto per la rimozione e lo 

smaltimento di manufatti e materiali contenenti amianto nelle civili abitazioni finanziati 

con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) - 

Asse 2 – Obiettivo Specifico 2.4”; 

CONSIDERATO che prorogare la data di presentazione della comunicazione è condizione 

necessaria per permettere la riapertura dei termini del bando di cui sopra,  

RITENUTO che la riapertura del bando certamente produrrà effetti positivi sull’ambiente e sulla 

salute dei cittadini; 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art. 2  

ai sensi dall’art. 5 comma 3 della L.R. 10/2014 e per gli effetti dall’art. 14 comma 8 della Legge 

Regionale n. 13/2022, la scadenza per la presentazione delle comunicazioni di cui sopra è fissata per 

il 30/06/2023. 

 

Art. 3 

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana ai 

sensi dell’art. 98, comma 6 della L.R. n. 9/2015, che ha sostituito l’art. 68, comma 5 della L.R. n. 

21/2014.  

 
 

        

Il Dirigente del Servizio S.06 

(dott.ssa Arcangela Le Pira) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE GENERALE 

                                                                                                    (ing. Salvatore Cocina) 
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