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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA 

SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA 

R I C O R S O 

PER: COMUNE DI POZZALLO (COD. FISC.- P.IVA: 00170330880) in persona del Sindaco 

pro-tempore Luigi Ammatuna dom. per la carica presso la detta Casa Comunale, rappr. e dif. 

per mandato in calce al pres. atto dal sott. Avv. Vincenzo Rizza, nato a Modica il 20/06/1952 e 

con studio in Modica nella Via Trapani Rocciola, 2 (Cod. Fisc: RZZ VCN 52H20 F258I), giusta 

delibera della G.M. n.14 del 05/02/2015.  

 L’Avv. Rizza chiede che eventuali comunicazioni gli siano effettuate all’indirizzo PEC: riz-

za@legalmail.it o mediante fax al N. 0932 762218. 

CONTRO: 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ DELLA REGIONE SICI-

LIA (Cod.Fisc:  80012000826 - I.V.A. 02711070821) in persona dell’Assessore Regionale pro-

tempore, avente sede in Palermo domiciliato per legge presso l’Avvocatura dello Stato di Ca-

tania – Via Vecchia Ognina, 149. 

NEI CONFRONTI: 

1) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, (COD. FISC. 97532760580), 

in pers. del Ministro pro-tempore, domiciliato per legge presso l’Avvocatura dello Stato di Ca-

tania – Via Vecchia Ognina, 149. 

2) Società 2G COSTRUZIONI SRL in persona del legale rappresentante, con sede in Modica 

nel Corso Umberto, 460 (p.iva: 01314860881) 

PER L’ANNULLAMENTO 

- Del Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e della 

Mobilità della Regione Siciliana – Servizio 7 – Politiche Urbane o Abitative portante il n. 3424 

del 16/12/2014, comunicato con nota Prot. N. 59001 del 16/12/2014, (Doc. N. 1) pervenuta il 

07/01/2015 con il quale è stata revocata l’ammissione a finanziamento del contributo di €. 

3.813.638,34 determinato nell’accordo di programma del 19/10/2011,( Doc. N. 2) in favore del 

Comune di Pozzallo, a valere sui “Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle 

città” giusto il DDG n. 151 del 31/01/2011 (Doc. N. 3) di approvazione delle graduatorie delle 

proposte ammesse a finanziamento. 

- Della nota dell’Assessorato Regionale per le infrastrutture e la mobilità del 25.9.2014 

n.43440, pervenuta al Comune di Pozzallo l’1.10.2014 (Doc. N. 4)  

- Di ogni atto e provvedimento presupposto ed inerente. 
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************* 

Si chiede l’annullamento del provvedimento impugnato rilevandone l’illegittimità per i motivi di 

seguito esposti ai quali si premette: 

IN FATTO: 

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e Mobilità 

e Trasporti del 29/06/2010 pubblicato nella G.U.R.S. n.32, parte I, del 16/07/2010 (Doc. N. 5) 

venne indetto il bando pubblico “per l’accesso ai contributi per i Programmi integrati per il 

recupero e la riqualificazione delle città” .  

Ai sensi dell’art. 3 dell’indicato bando, i programmi integrati sono promossi dai comuni e attuati 

dagli stessi, anche in concorso con altri Enti pubblici e/o da enti da essi vigilati e soggetti pri-

vati (imprese, cooperative, loro consorzi, fondazioni), individuate mediante procedure di sele-

zione, mediante specifici accordi con lo stesso comune proponente, adottati in conformità alle 

disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di partenariato pubblico privato. 

Uno dei presupposti del suddetto bando era l’obbligo del ricorso al partenariato pubbli-

co/privato, cosicché il Comune di Pozzallo, con atto di G. M. n. 153 del 13 Agosto 2010, (Doc. 

N. 6)  manifestava  l’interesse al Programma Integrato al fine di avviare un processo di riquali-

ficazione urbana e di  incrementare la disponibilità di alloggi sociali per  alleviare il disagio abi-

tativo nella  città e tra le fasce sociali più deboli; disagio abitativo endemico nella realtà immo-

biliare di Pozzallo, poiché vi è una forte domanda di locazioni a lungo termine, a fronte di una 

offerta inadeguata causata dalla preferenza per le locazioni stagionali (estive). 

In attuazione della Delibera della Giunta Municipale  153 del 13/8/2010, il Dirigente del settore 

predisponeva avviso pubblico per promuovere la presentazione, da parte di soggetti pubblici e 

privati interessati (imprese, cooperative, consorzi e fondazioni), di proposte progettuali secon-

do i dettami  dall’art.4 del Bando pubblico Regionale, al fine di consentire al Comune di Poz-

zallo di partecipare al bando. 

Nei termini stabiliti nell’avviso comunale perveniva in data 01/09/2010, con prot. n. 25222, una 

proposta presentata dall’impresa 2G Costruzioni s.r.l., (Doc. N. 7) con sede in Modica (Rg) in 

C.so Umberto I n. 460, ritenuta ammissibile dalla Commissione Tecnica all’uopo istituita con 

determina sindacale n. 73 dell’8 settembre 2010, (Doc. N. 8) nella riunione del 10/09/2010. 

La Giunta municipale, come previsto dal bando regionale, approvava con Delibera  n. 163 del 

13/09/2010 (Doc. N. 9)  la proposta di Piano Integrato e, con successiva nota sindacale, il 

piano veniva trasmesso all’Assessorato Regionale alle Infrastrutture e Mobilità. 

Con Decreto del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti n.151 del 
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31/01/2011, veniva  approvata la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento dei 

succitati “Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città” e l’elenco delle 

proposte dei Comuni non ammissibili a finanziamento con l’indicazione delle cause di esclu-

sione.  

La proposta presentata dal Comune di Pozzallo veniva ammessa a finanziamento, al 15° po-

sto della graduatoria approvata con il DDG n. 151/2011, per l’importo complessivo di euro 

7.313.786,09 di cui euro 3.813.638,34 quale contributo Stato/Regione.  

Con nota prot. n. 17394 del 17/02/2012 (Doc. N. 10) del Dipartimento Regionale delle Infra-

strutture Mobilità e Trasporti veniva comunicata, ai sensi del punto 3 dell’art. 4 dell’accordo, 

l’avvenuta registrazione del DCPM del 09/11/2011 e, contestualmente, veniva richiesto l’invio 

del progetto definitivo, propedeutico alla firma dell’accordo Regione/Comune entro la data del 

30/04/2012. 

L’approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale di Pozzallo avviene attraverso 

due diverse delibere: la prima è la N. 24 del 30/04/2012 (Doc. N. 11); la seconda è la N. 9 del 

13/03/2014 (Doc. N. 12) 

In data 26/10/2012, il Comune di Pozzallo, con raccomandata a/r prot. N. 26521, (Doc. N. 13)  

trasmetteva all’ARTA comunicazione di esclusione di assoggettabilità alla VAS ai sensi della 

Deliberazione di Giunta  Regionale n. 200 del 2009 per gli adempimenti consequenziali, nota 

acquisita al protocollo generale con n. 59996. Con nota di sollecito inviata con racc. n. 5436 

del 05/03/2014 (Doc. N. 14) e a mezzo posta certificata dell’ente in data 06/03/2014, il comu-

ne di Pozzallo sollecitava l’esito della succitata comunicazione di esclusione. In data 

09/10/2014 il Comune di Pozzallo  con propria nota prot. n. 22673 (Doc. N. 15)  ed assunta al 

prot.   ARTA Sicilia (DRA) al n. 46936 del 14/10/2014, visto vano l’esito delle numerose 

sollecitazioni,  manifestava  l’urgenza di ottenere il provvedimento definitivo relativo al-

la verifica di assoggettabilità  VAS, allegando a tale sollecito, per conoscenza, la nota 

dell’Assessorato delle Infrastrutture prot. n. 43440 del 25/09/2014 con la quale si era 

avuta notizia dell’avvio del procedimento di revoca del finanziamento.  

Epperò solo in data 13/11/2014 con prot. n. 52328 (Doc. N. 16)  il Serv. 1 – VIA-VAS trasmet-

teva al Comune di Pozzallo via P.E.C. il provvedimento di verifica della suddetta VAS  ex art. 

12, comma 4 del D.legs. 152/2006: quindi, dopo due anni dall’avvio della procedura di verifica, 

iniziatasi dal 26/10/2012. 

In data 14/04/2014 il Comune di Pozzallo aveva trasmesso all’ARTA  Serv. 1 richiesta di avvio 

della procedura ex art. 12 del D.Lgs. 152/06, assunta al prot. N. 17263. (Doc. N. 17) 
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Il Serv. 1 dell’ ARTA, con nota prot. n. 36458 del 04/08/2014, (Doc. N. 18)  comunicava l’avvio 

della fase di consultazione per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strate-

gica  (ex art. 12 del  D.L.vo 152/06  e s.m.i.) del Piano in oggetto, fissando la fase di consulta-

zione in oggetto dal 11.08.2014 al 09.09.2014.  

In data 25/09/14 l’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità avviava procedimento di revoca del 

finanziamento dandone comunicazione al Comune di Pozzallo con prot. N. 43460, acquisita 

dal Comune stesso in data 01/10/2014 con prot. N. 22079. (Doc. N. 19) 

In data 30.09.2014, il Comune di Pozzallo, anticipando l’esito della verifica di assoggettabilità, 

al fine di accelerare i tempi di approvazione del progetto, con prot. 21951, trasmetteva  

al Dipartimento di Urbanistica Regionale, il progetto esecutivo per l’approvazione ai sensi 

dell’art. 19 DPR 327/2001 e ss.mm.ii, con l’impegno di integrarlo con il provvedimento di as-

soggettabilità alla VAS. Il suddetto Progetto risulta acquisito al protocollo generale in data 

09/10/2014. (Doc. N. 20) 

In pari data, 09/10/2014, il Comune di Pozzallo, comunicava per conoscenza 

all’Assessorato alle Infrastrutture l’avvenuta trasmissione al DRU del progetto esecuti-

vo per l’approvazione ai sensi dell’art. 19 DPR 327/2001 e ss.mm.ii (comunicazione as-

sunta al protocollo generale dello stesso al n. 46080). 

In data 07/10/2014 il Comune di Pozzallo, proprio a dimostrazione del suo intento di dare im-

pulso alle procedure burocratiche per la definizione dell’approvazione del progetto, chiedeva  

al Genio Civile di Ragusa  di indire conferenza speciale di servizi per il parere tecnico ai 

sensi dell’art. 5 c. 4 della L.R. 12/11 relativa al progetto esecutivo. (Doc. N. 21) 

Il Genio Civile di Ragusa U.O.1 – Segreteria Tecnico  amministrativa Ing. Capo-, convocava  

per il giorno 22/10/2014 la conferenza speciale di servizio, e ne dava  comunicazione per co-

noscenza all’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità,  Servizio 7 –Politiche Urbane e Abitati-

ve. (Doc. N. 22) In tale seduta, preso atto della pendenza del procedimento di approvazione 

della variante urbanistica e, informalmente, della quanto mai prossima sua approvazione, la 

Conferenza di servizi veniva sospesa ed aggiornata ad una fase successiva alla approvazione 

della variante. Superata questa ulterriore fase (come detto, l’approvazione è avvenuta il 

4/2/2015 e trovasi già alla firma del Direttore Generale) 

In data 28/10/2014 il Comune di Pozzallo con prot. n. 22455 (Doc. N. 23)  trasmetteva nota di 

risposta all’avvio del procedimento di revoca ai sensi  dell’ex art. 11 comma b della l.r. 10/91, 

evidenziando di  trovarsi  già  in fase di approvazione del progetto esecutivo; tant’è che 

a tal fine comunicava contestualmente di avere già indetto la  conferenza speciale di 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5 

servizi per il parere tecnico ai sensi dell’art. 5 c. 4 della L.R. 12/11. 

In data 13/11/2014 con prot. n. 52328 il Serv. 1 – VIA-VAS trasmetteva al Comune di Pozzallo 

via P.E.C. il provvedimento di verifica della suddetta VAS  ex art. 12, comma 4 del D.legs. 

152/2006: quindi, dopo due anni dall’avvio della procedura di verifica, iniziatasi dal 

26/10/2012. 

In data 18/11/2014 il DUR –Serv. 4- U.O. 4.3, con nota prot. n. 22846, in riferimento 

all’approvazione del progetto esecutivo in variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi 

dell’art. 19 del DPR n. 327/2001, chiedeva  integrazione della documentazione nonché  la de-

finizione della procedura VAS. (Doc. N. 24) 

In data 24/11/2014 il Comune di Pozzallo, con prot. n. 24704, trasmetteva al DUR quanto ri-

chiesto con  nota del 18/11/2014, completa del provvedimento di verifica ex art. 12, comma 4 

del D.legs. 152/2006 e s.m.i.. (Doc. N. 25) 

In riferimento alla nota prot. n. 43440 del 25/09/2014, con la quale l’Assessorato Infrastrutture 

e mobilità,  Servizio 7 – Politiche Urbane e Abitative, comunicava l’avvio del procedimento di 

revoca “…non avendo ricevuto la documentazione richiesta”  e faceva nuovamente richiesta 

all'amministrazione Comunale di Pozzallo  della documentazione di rito, concedendo come 

termine per l'adempimento giorni 30 dalla ricezione della nota stessa, l’Amministrazione co-

munale, ai sensi del successivo art. 11 lett. b. della L.r. 10/91, presentava scritti difensivi 

nell’ambito dei quali poneva in rilievo lo stato avanzatissimo delle procedure di approvazione, 

dando il necessario rilievo : 

• alla avvenuta convocazione della conferenza speciale di servizi per il parere tecnico ai sensi 

dell’art. 5 c. 4 della L.R. 12/11 relativa al progetto esecutivo. (Doc. N. 26)  

• alla prossima approvazione (poi effettivamente  intervenuta nella seduta del 4/2/2015 (Doc. N. 

27) della variante urbanistica da parte della C.R.U.; 

• alla oramai imminente definizione di tutto il procedimento autorizzativo del progetto esecutivo. 

Un progetto quindi cantierabile che consente  in tal modo un recupero dei tempi.  

Stando così le cose, balza evidente come i lamentati ritardi non sono imputabili 

all’amministrazione comunale di Pozzallo, che ha dato impulso amministrativo solerte a tutti gli 

atti di competenza subendo, i tempi delle procedure di altri Enti regionali coinvolti e, semmai, 

qualche ritardo per l’approvazione degli atti di competenza dell’Organo politico (Consiglio Co-

munale). Non si dimentichi che su questa vicenda si è consumata una grave crisi amministra-

tiva sfociata nel dissolvimento della maggioranza di governo scaturita dalle elezioni ammini-

strative! 
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MOTIVI 

PRIMO MOTIVO DI RICORSO 

ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI INTERESSE PUBBLICO ALLA REVOCA DEL 

FINANZIAMENTO.  

ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA DELL’INTIMAZIONE ALL’INVIO 

DEL PROGETTO ESECUTIVO (NOTA DEL 25/9/2014 PROT. N. 43440)  PUR IN ASSENZA 

DELLE PRESUPPOSTE AUTORIZZAZIONI, ANCHE DI COMPETENZA REGIONALE. 

ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE 

VIOLAZIONE DELL’ART. 11 DEL D.L. 25 /06/2008 N. 112, CONVERTITO CON L. 6/8/2008 

N. 133 (PIANO CASA). 

Il c.d. “Piano casa” di cui alle norme indicate in epigrafe, ha lo scopo di “garantire su tutto il 

territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della 

persona umana”. La revoca senza apprezzabile motivo, tra l’altro in carenza di potere da parte 

dell’organo emittente, oltre che con l’interesse alla realizzazione in tempi alquanto prossimi di 

nuovi insediamenti abitativi destinati alla locazione a canone controllato, appare contrastare 

con l’interesse pubblico genericamente considerato e con l’interesse codificato nei fini stessi 

del c.d. “Piano casa”. 

Non appare, infatti, confacente all’interesse pubblico, ed è molto deleterio per il Comune di 

Pozzallo, sulla base dei motivi che seguiranno, che l’Assessorato e per esso il Dirigente Ge-

nerale, sia giunto ad un provvedimento di revoca che assume anche un carattere sanzionato-

rio di rilevante gravità, a fronte di comportamenti amministrativi difficili, dall’iter complesso, e 

nonostante ciò pervenuti ad una fase che può ben dirsi conclusiva. Questo Ente, in definitiva, 

si trova a dover rispondere di tempi burocratici spalmabili sulle numerose autorità interessate, 

ognuna con le sue difficoltà oggettive, con le sue esigenze, con i suoi tempi di evasione delle 

pratiche ed i conseguenti ritardi. Se ritardi sono addebitabili al Comune, sarebbe giusto rela-

zionarli con la difficoltà della procedura in questione e con i tempi imposti dai vari passaggi 

amministrativi necessari. 

Allo stato delle cose, pertanto, l’amministrazione di Pozzallo, si trova a sollecitare dei provve-

dimenti che consentano di far fronte al disagio abitativo diffuso tra le fasce più deboli della po-

polazione (giovani coppie, anziani, persone affette da disabilità) e causato da ragioni di carat-

tere economico e sociale quali: la carenza di immobili destinati alle locazioni di lunga durata; 

la carenza di immobili privi di barriere architettoniche e adatti alla fruizione da parte di persone 

con difficoltà; la difficoltà di reperire  case con canoni di locazione adeguati alle capacità fi-



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7 

nanziarie della popolazione meno fortunata.  

Appare peraltro importante porre l’accento sulla attuale situazione di grave disagio so-

ciale ed economico causata dal fenomeno degli sbarchi di extracomunitari che ha in-

dotto un rapido deterioramento della situazione occupazionale. Ciò è collegato sia alle 

innumerevoli defezioni di prenotazioni turistiche, sia alla dissoluzione di ipotesi di in-

vestimento sul territorio da parte di operatori che a seguito del danno all’immagine 

causato dal fenomeno immigratorio, hanno dirottato altrove i loro investimenti.   

Non è infine irrilevante la considerazione sulle conseguenze della revoca del finanzia-

mento: il Comune di Pozzallo si troverà a fronteggiare richieste di risarcimento ingenti 

da parte dei privati coinvolti nel Piano integrato (2 G Costruzioni s.r.l.) per colpe che, in 

definitiva, sono da ripartire tra tutti gli Enti coinvolti nelle procedure di approvazione 

del piano.  

CONSIDERAZIONI SULLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO. 

Circa le caratteristiche intrinseche del Decreto N. 3424 del 16/12/2014 del Direttore Generale 

dell’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e la Mobilità, è possibile notare come dopo 

una premessa nella quale sono individuate tutte le varie fasi ed i passaggi procedimentali se-

guenti alla ammissione a finanziamento, ne viene decretata la revoca “Per le motivazioni di cui 

in premessa”; motivazioni  riconducibili (in via sostanzialmente esclusiva) al seguente paragra-

fo:  

“Considerato che a tutt’oggi nulla si è concretizzato poiché il Comune di Pozzallo non 

ha adempiuto a quanto più volte richiesto, e nella considerazione del lungo lasso di 

tempo trascorso dalla stipula dell’Accordo di Programma Stato/Regione” . 

Scarna conclusione che risulta però non coerente con l’esatto svolgimento della procedura 

come sopra ricostruita in tutti i suoi principale passaggi e, soprattutto,  con l’attuale fase pro-

cedimentale, dal momento che il Comune di Pozzallo ha sostanzialmente adempiuto a tutte le 

prescrizioni via via impartitegli dagli Organi regionali a ciò deputati e si trova, allo stato, pur in 

presenza di un progetto esecutivo pronto per la cantierazione, a dover attendere esclusiva-

mente l’esito della Conferenza di Servizi già attivata presso il Genio civile di Ragusa. Confe-

renza di servizi già convocata per il 22/10/2014, e rinviata in attesa dell’approvazione della va-

riante urbanistica, avvenuta in data 4/2/2015. 

- “NULLA SI E’ CONCRETIZZATO”: APPARE, QUESTA, COME UN’ESPRESSIONE FOR-

MALE E GENERICA; PRIVA DI RIFERIMENTI SOSTANZIALI: NON VIENE ENUCLEATO 

L’EVENTUALE INADEMPIMENTO DEL COMUNE, ESSENDO DEL TUTTO INSIGNIFICAN-
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TE L’AFFERMAZIONE CHE “NULLA SI E’ CONCRETIZZATO” A FRONTE DI UN COM-

PLESSO COACERVO DI ATTI AMMINISTRATIVI PROPEDEUTICI MESSI IN ATTO DAI 

NUMEROSI ENTI COINVOLTI NELLE AUTORIZZAZIONI. 

- “LUNGO LASSO DI TEMPO TRASCORSO”: DA SE’ NON PUO’ CONSIDERARSI UN INA-

DEMPIMENTO OVE SI OMETTA DI INDICARE I TERMINI VIOLATI, LA NORMA CHE LI IM-

PONE, LE ATTIVITA’ OMESSE.  

Tra l’altro non è vero che “nulla si sia concretizzato”. 

Nelle more tra la notifica del provvedimento impugnato e la proposizione del presente ricorso, 

infatti, in data 23/2/2015 con Decreto del Dirigente Generale, l’Assessorato Regionale Terri-

torio e Ambiente ha approvato la variante urbanistica; l’Assessorato regionale Territorio e 

Ambiente, Servizio VAS, invece, con atto del 13.11.2014 n.52328 prot., esplicando il contenu-

to procedimentale (adempitivo) messo in atto ai fini del conseguimento del provvedimento 

VAS, ha concluso la procedura, disponendo la verifica di esclusione dalla VAS. Si terrà nei 

prossimi giorni, di conseguenza, la conferenza speciale di servizi, come comunicato 

all’Assessorato alle Infrastrutture con nota assunta al protocollo generale dell’Assessorato  al 

N. 49491 del 28/11/2014. 

Lo stato della procedura è tale che, se non fosse intervenuta la revoca del finanziamento il 

progetto sarebbe già cantierabile ed i lavori potrebbero avere inizio nell’arco di un mese di 

tempo. 

Seppure tra le imprevedibili e contingenti difficoltà connesse anche a decisioni degli Organismi 

politici Comunali, il Comune di Pozzallo ha comunque esaurito le attività di sua competenza 

ed attende l’approvazione definitiva del progetto esecutivo per la sottoscrizione dell’accordo 

conclusivo del procedimento previsto dall’Art. 4 dell’Accordo di Programma Ministero / Regio-

ne del 19/10/2011; con il suddetto accordo si stabiliranno le modalità attuative dell’intervento e 

di erogazione dei finanziamenti pubblici. Si stabilirà altresì il termine per l’inizio dei lavori che, 

come prescritto, non potrà essere superiore a 180 giorni. 

La situazione sopra prospettata rende estremamente illogico che nell’attesa dei provvedimenti 

autorizzativi l’Assessorato, con nota del 25.9.2014 n.43440, pervenuta al Comune di Pozzallo 

l’1.10.2014, abbia inspiegabilmente assegnato un termine per l’invio del progetto  esecutivo 

del programma integrato, nonostante fossero in corso i procedimenti di approvazione della va-

riante al P.R.G., e della procedura di VAS propedeutiche al progetto definitivo. E nonostante 

che la pendenza di tali procedimenti fosse nota all’Assessorato Regionale per le Infrastrutture. 
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SECONDO MOTIVO DI RICORSO 

CARENZA DI POTERE DELL’ORGANO CHE HA EMANATO IL PROVVEDIMENTO DI RE-

VOCA DEL FINANZIAMENTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DELL’ACCORDO DI PRO-

GRAMMA STATO / REGIONE DEL 19/10/2011 ELENCATIVO DEI POTERI DEL COORDI-

NATORE.  

L’esercizio del potere di revoca  del finanziamento non spetta certamente al Responsabile re-

gionale per l’attuazione dell’Accordo, cui vengono attribuiti semmai poteri di coordinamento e 

di proposta, ma giammai sanzionatori come, nel caso in specie, con la revoca del finanzia-

mento a seguito di presunti ritardi (incolpevoli, come detto e comunque privi di sanzione 

espressa). 

Il Direttore Generale del Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti della Regione Sicilia 

viene, invero, individuato dall’Art. 6 – N. 1 dell’Accordo Stato / Regione come “Responsabile 

regionale dell’attuazione dell’Accordo di programma”   

Nel medesimo articolo, al N.2 sono elencati i compiti del Responsabile: tra di essi non è previ-

sta la facoltà di revoca del finanziamento che, erroneamente, è stata esercitata nel caso in 

specie dal Dirigente Generale dell’Assessorato. 

Tale facoltà di revoca appartiene, invero, e ad avviso dello scrivente, alla stessa Autorità che 

ha concesso il finanziamento che, nel caso in specie, va individuata nella Presidenza del Con-

siglio dei Ministri. 

Nella stessa premessa del Provvedimento impugnato, tra i “Visto”, si fa riferimento al 

“D.P.C.M. 09/11/2011, registrato dalla Corte dei Conti in data 07/12/2011, con il quale sono 

stati approvati gli Accordi di Programma in argomento”. 

L’approvazione, dunque, non può farsi risalire alla Commissione Regionale incaricata di esa-

minare le proposte e redigere la graduatoria, quest’ultimo passaggio procedimentale doven-

dosi considerare propedeutico all’atto conclusivo rappresentato dal Decreto della Presidenza 

del Consiglio con il quale, in attuazione  del Piano Nazionale di Edilizia abitativa di cui al 

D.P.C.M. 16/7/2009, sono stati approvati gli accordi di programma regionali. 

Nel caso in esame, l’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità ha stilato, con 

D.D.G. 31/1/2011 la graduatoria delle proposte “ammissibili” a finanziamento che sono state, 

poi, “approvate” dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto del 9/11/2011 

registrato alla Corte dei Conti in data 7/12/2011, come peraltro ufficialmente comunicato 
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dall’Assessorato al Comune di Pozzallo con nota del 17/02/2012 prot. N. 17394. 

La competenza del Ministero delle Infrastrutture alla gestione delle risorse è consacrata anche 

nell’art. 11 – comma 12 del D.L. 112/2008, ove si istituisce il fondo nel quale confluiscono le 

risorse finanziarie destinate al Piano casa. 

La competenza statale sulla gestione delle risorse attribuite attraverso il c.d. “Piano Casa” 

emerge anche sotto altro aspetto.  

La Corte Costituzionale, con Ordinanza N. 121 del 26/03/2010 ha dichiarato non fondata la 

questione sollevata dalla Regione Sicilia sul presupposto che le misure attuative dei pro-

grammi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana violerebbero 

la competenza esclusiva regionale in materia attribuita dallo statuto di autonomia. Ha altresì 

rigettato le eccezioni sollevate da alcune Regioni circa la violazione del principio 

dell’autonomia finanziaria che sarebbe stato pregiudicato dalla competenza statale in merito 

alla redistribuzione delle risorse non utilizzate 

Illegittimo sarebbe stato – secondo l’impugnativa della Regione Siciliana -  l’art. 11 comma 12, 

del D.L. 112/2008, in quanto lo Stato non potrebbe revocare risorse già attribuite con l'art. 21 

del d.l. n. 159 del 2007, «senza con ciò incidere sulle attribuzioni della Regione e senza peral-

tro sentirla, contravvenendo così alle minime regole di correttezza e collaborazione che devo-

no informare i rapporti fra i due enti”. 

Il tenore delle doglianze formulate dalla ricorrente e le risposte fornite dalla Consulta testimo-

niano circa una competenza esclusiva dello Stato (e non della Regione, dunque) in merito alla 

gestione finanziaria delle risorse di cui fanno parte quelle oggetto del Piano integrato in esa-

me.  L’art. 11 - n. 4  del D.L. 112/2008, a conferma di ciò, afferma che  “Eventuali rimodulazio-

ni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Mini-

stero delle infrastrutture e dei trasporti”.  

 E’ chiaro pertanto che la sanzione adottata dal Dirigente dell’Assessorato lo è stata in caren-

za di potere poiché la revoca del finanziamento concesso non è di competenza dell’emittente, 

ma è di competenza esclusiva del Ministero delle Infrastrutture. 

 

TERZO MOTIVO DI RICORSO 

- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 6 DELL’ACCORDO DI PRO-

GRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E LA REGIO-

NE SICILIA. 

Il secondo comma dell’Art. 4 dell’Accordo di programma del 19/10/2011 prevede che gli ac-
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cordi tra la Regione e gli enti promotori da stipularsi per concordare le modalità di attuazione 

dei Piani integrati (previsti al primo comma) possano essere sottoscritti “solo a seguito  della 

avvenuta verifica di coerenza, da attestare da parte del Responsabile regionale per 

l’attuazione dell’Accordo di programma Stato / Regione, dei progetti definitivi e del relativo 

quadro economico generale con le singole proposte di intervento”. 

A tal uopo, al fine di consentire le verifiche di cui al secondo comma, il progetto definitivo debi-

tamente approvato dagli organi competenti, dovrà essere trasmesso al Responsabile regiona-

le. 

Appare dunque fuor di logica affermare apoditticamente, come fa l’Assessorato, “che a 

tutt’oggi nulla si è concretizzato poiché il Comune di Pozzallo non ha adempiuto a 

quanto più volte richiesto, e nella considerazione del lungo lasso di tempo trascorso 

dalla stipula dell’Accordo di Programma Stato/Regione”. 

A parte le sopra cennate difficoltà anche di ordine politico intervenute nel corso della procedu-

ra, non può certamente rilevare, ai fini di una generica considerazione del “lungo lasso di tem-

po intercorso” un percorso amministrativo complesso nel quale si inseriscono tempi burocratici 

non controllabili dal Comune di Pozzallo e riferibili ad organi sia Regionali che Statali. 

Che, poi, il Comune non abbia ottemperato a “quanto richiesto” appare espressione priva di 

logica sia perché non si specifica la richiesta alla quale si sarebbe omesso di rispondere, sia 

perché qualora si faccia riferimento alla richiesta di invio del progetto esecutivo formulata con 

nota Prot. N. 43440 del 25/9/2014, essa appare incongrua perché coeva alla contemporanea 

pendenza presso l’Assessorato Regionale Territorio e ambiente (ARTA) delle pratiche di va-

riante urbanistica e presso la  Direzione Urbanistica Regionale (D.U.R.) di quelle per la defini-

zione della VAS. 

 

QUARTO MOTIVO DI RICORSO 

ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLE MOTIVAZIONE. INSUSSISTENZA DI TER-

MINI OBBLIGATORI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE DI APPROVAZIONE DEL 

PROGETTO ESECUTIVO. 

L’Art. 11 comma 11 del D.L. 25/6/2008 prevede espressamente che i Programmi integrati “so-

no dichiarati di interesse strategico nazionale”. L’importanza ed il ruolo di questi piani sono 

dunque consacrati nella stessa normativa in essere, cosicché non è pensabile di sottoporre a 

termini tassativi  e perentori le fasi del procedimento per le quali ciò non sia specificamente 

previsto. Ciò sarebbe già di per sé contrario all’interesse pubblico. Specie quando, come nel 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

12 

caso in esame, nessun termine è stabilito per l’ottenimento delle autorizzazioni richieste al 

progetto esecutivo. Unico termine perentorio è quello relativo all’inizio dei lavori che, 

com’è noto, deve avvenire entro 180 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo Regio-

ne/proponente. 

Tra l’altro nel caso in esame vi è stata una fitta corrispondenza tra l’Assessorato regionale ed 

il Comune, a dimostrazione dell’interesse alla realizzazione del Piano. Si pensi addirittura al 

fatto che il progetto esecutivo, pur in attesa del completamento delle autorizzazioni richieste 

(Variante urbanistica e Conferenza di Servizi) è già in possesso della Regione alla quale esso 

è stato inviato. In data 30.09.2014, il Comune di Pozzallo, infatti, anticipando l’esito della veri-

fica di assoggettabilità, al fine di accelerare i tempi di approvazione del progetto, con 

prot. 21951, trasmetteva  al Dipartimento di Urbanistica Regionale, il progetto esecutivo 

per l’approvazione ai sensi dell’art. 19 DPR 327/2001 e ss.mm.ii, con l’impegno di integrarlo 

con il provvedimento di assoggettabilità alla VAS. Il suddetto Progetto risulta acquisito al pro-

tocollo generale in data 09/10/2014. 

Alla luce delle superiori considerazioni il Sindaco di Pozzallo, per mezzo del sott. procuratore, 

così conclude: 

PIACCIA AL T.A.R. PER LA SICILIA – SEZ. DI CATANIA 

Annullare, previa sospensiva, il provvedimento impugnato con ogni conseguenziale statuizio-

ne anche riguardo alle spese del giudizio. 

 

ISTANZA DI SOSPENSIVA 

La situazione economica del territorio pozzallese è caratterizzata, più di quella di qualunque 

altro, da un momento di grave stagnazione aggravato dalle vicende che lo hanno coinvolto per 

effetto del fenomeno migratorio. 

Molte delle problematiche economiche ed occupazionali sono collegate al fenomeno 

dell’immigrazione che ha coinvolto il Mar Mediterraneo e che ha visto il Porto di Pozzallo in 

prima fila nell’organizzazione dei soccorsi e dell’accoglienza. 

La perdita di un finanziamento d’importo così consistente rappresenta il colpo definitivo 

all’economia della città ed alle prospettive occupazionali che si prospettavano in un arco di 

tempo estremamente ravvicinato: il progetto esecutivo (che può dirsi quasi acquisito, dopo 

l’approvazione della variante urbanistica) consente di dare il via ai lavori di realizzazione del 

piano e ad un volano che coinvolgerà certamente molti operatori economici ed artigiani. 

Il turismo, infatti, è, allo stato, fermo e molte disdette sono pervenute alle strutture ricettive es-
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sendosi diffusa l’opinione che la città sia invasa da immigrati. 

Altro aspetto precipuo della mancata realizzazione del Piano integrato riguarda la carenza di 

alloggi per uso locativo. 

Chi conosce la situazione sa bene che a Pozzallo è possibile trovare case disponibili per brevi 

periodi (una settimana o quindici giorni) ma è quasi impossibile trovare una casa in affitto con 

contratti di durata almeno annuale: i proprietari sanno bene che l’affitto stagionale consente 

una redditività pari a quello di lunga durata lasciando però le case nella loro disponibilità per 

molti mesi. 

Le giovani coppie, le famiglie con redditi non elevati, le persone anziane o in difficoltà non tro-

vano case in locazione e la finalità del Piano Casa è proprio quella di far fronte a questo disa-

gio abitativo. 

Per quel che concerne le infrastrutture previste nel piano, tutta una zona adesso degradata, 

caratterizzata da insediamenti di edilizia popolare addirittura pericolanti e privi di decoro, po-

trebbe essere riordinata urbanisticamente e recuperata. Con grande beneficio per una viabilità 

attualmente caotica e pericolosa. 

La revoca del finanziamento avrà pertanto conseguenze pregiudizievoli pesanti, immediate ed 

irreparabili. Ciò giustifica l’urgenza di una decisione cautelare che eviti il danno grave ed irre-

parabile che consegue al provvedimento impugnato. 

D’altro canto la fondatezza del ricorso è, a parere dello scrivente, innegabile: manca del tutto il 

presupposto della revoca, e cioè che il Comune non abbia “concretizzato nulla” per usare la 

terminologia dell’Assessorato; o che il Comune non abbia “adempiuto a quanto più volte ri-

chiesto”. Il tempo trascorso dalla stipulazione dell’Accordo di Programma Stato/Regione, per 

le motivazioni dedotte, non è attribuibile ad inattività negligente, ma alle difficoltà insite nella 

complessità del procedimento. 

Esistono tutti i presupposti del fumus boni iuris e dell’irreparabilità del danno affinchè l’On. 

TAR di Catania sospenda in via cautelare il provvedimento impugnato. Sospensione che 

espressamente si chiede in presenza dei presupposti di legge.  

 

Si allegheranno i seguenti documenti: 
1. Decreto del D. G. Ass. Infrastrutture e Mobilità Reg. Sic. n. 3424 del 16/12/2014 (provvedimento impu-

gnato); Nota Prot. N. 59001 del 16/12/2014; 

2. Accordo di programma 19/10/2011; 

3. DDG n. 151 del 31/01/2011  approvazione graduatorie  

4. Nota dell’Assessorato Regionale infrastrutture del 25.9.2014 n.43440; 
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5. Decreto Dirigente Generale Infrastrutture e Mobilità 29/06/2010, in G.U.R.S. n.32, del 16/07/2010; 

6. Delibera  Giunta Municipale  153 del 13/8/2010; 

7. Proposta presentata dall’impresa 2G Costruzioni s.r.l., in data 01/09/2010;  Prot. n. 25222, 

8. Determina sindacale n. 73 dell’8 settembre 2010; 

9. Delibera G.M. n. 163 del 13/09/2010 di approvazione della proposta; 

10. Nota prot. n. 17394 del 17/02/2012 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture Mobilità e Trasporti; 

11. Delibera Consiglio Comunale N. 24 del 30/04/2012. 

12. Delibera Cons. Com n. 9 del 13/3/2014 

13. Nota Com. Pozzallo Prot. N. 26521 di trasmissione all’ARTA della comunicazione di esclusione di 

assoggettabilità alla VAS; 

14. Nota di sollecito inviata con racc. n. 5436 del 05/03/2014; 

15. Nota prot. n. 22673 del 09/10/2014 del Comune di Pozzallo, ed assunta al prot.   ARTA Sicilia (DRA) al 

n. 46936 del 14/10/2014; 

16. Nota Assess. Reg. 13/11/2014 prot. n. 52328 - VIA-VAS provvedimento di verifica della VAS ex art. 

12,comma 4 del D.legs. 152/2006; 

17. Nota  Comune di Pozzallo 14/04/2014, trasmesso all’ARTA Serv. 1 richiesta di avvio della procedura ex 

art. 12 del D.Lgs. 152/06, assunta al prot. N. 17263; 

18. Nota prot. n. 36458 del 04/08/2014, Serv. 1 dell’ ARTA, con comunicazione dell’avvio della fase di 

consultazione per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica; 

19. Nota 25/09/14 Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità avvio procedimento di revoca del finanziamen-

to; 

20. Nota Com. Pozzallo 30/09/2014 prot. 21951trasmissione al Dipartimento di Urbanistica Regionale 

il progetto esecutivo per l’approvazione ai sensi dell’art. 19 DPR 327/2001; 

21. Nota Com. Pozzallo 07/10/2014  richiesta  al Genio Civile di Ragusa  di indire conferenza speciale 

di servizi per il parere tecnico ai sensi dell’art. 5 c. 4 della L.R. 12/11; 

22. Nota Genio Civile di Ragusa convocazione conferenza speciale di servizio; 

23. Nota Com. Pozzallo 28/10/2014 prot. n. 22455 di risposta all’avvio del procedimento di revoca. 

24. Nota del 18/11/2014 DUR –Serv. 4- U.O. 4.3, prot. n. 22846, integrazione della documentazione. 

25. Nota Com. Pozzallo 24/11/2014 prot. n. 24704, trasmissione al DUR integrazione documentazione; 

26. Nota per Conferenza speciale di servizi, comunicata con nota assunta al protocollo generale 

dell’Assessorato  al N. 49491 del 28/11/2014; 

27. Decreto Dirigente Generale Ass. Reg. TT. AA n. 26/2015 (approvazione variante urbanistica) 

28. Deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del 05/02/2015; 

 

Catania, li 

Avv. Vincenzo Rizza 
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RELAZIONE DI NOTIFICA: Ad istanza dell’Avv. Vincenzo Rizza, quale procuratore del Sinda-

co pro-tempore del Comune di Pozzallo, autorizzato come per legge, io sott. Ufficiale Giudizia-

rio ho notificato copia del superiore ricorso mediante spedizione di copia a ciascun destinata-

rio nel modo che segue: 

1) ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ DELLA 

REGIONE SICILIANA in pers. dell’Assessore pro-tempore, dom. ex lege presso la Sede 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania – Via Vecchia Ognina, 149 – 95100 CATA-

NIA mediante  consegna di copia a mani: 

 

 

 

 

 

 

2) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  E DEI TRASPORTI, in pers. del Ministro pro-

tempore, dom. ex lege presso la Sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania – Via 

Vecchia Ognina, 149 – 95100 CATANIA mediante consegna di copia a mani: 

 

 

 

 

 

 

3) Ditta 2G COSTRUZIONI SRL in pers. del leg. rappr., con sede in Modica – Corso Umberto, I – 

n. 460 mediante spedizione di copia a mezzo del servizio postale. Racc. n. 

 

 

 

 


