Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 4438

18.11/2020

del 28 Febbraio 2020 / Pos. n. 2

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità
e dei Trasporti
(Rif. Nota 7 febbraio 2020 n. 5743)
Oggetto: Fallimento ditta NXXXXXXX a r.l.. Area giacenza accropodi.
1. Con la nota in riferimento, codesto Dipartimento ha chiesto di conoscere l'avviso dello scrivente
Ufficio in ordine alle determinazioni che il Richiedente dovrebbe assumere circa la scelta da
operare tra pagamento dell’indennità di occupazione ed esproprio e/o acquisto della proprietà del
terreno ove sono accatastati 355 manufatti cementizi (accropodi).
Il Dipartimento, dopo avere analiticamente descritto l’iter cronologico e le successive valutazioni in
ordine alle spese relative alla occupazione del fondo ove tali manufatti sono ubicati, chiede l’avviso
di questo Ufficio “circa la scelta da operare tra pagamento dell’indennità di occupazione ed
esproprio e/o acquisto”.
2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri
sulla interpretazione o sull’applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e
non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti,
riconducibili esclusivamente alla competenza dell’Amministrazione attiva.
Peraltro, si ritiene che nel caso di specie, lo Scrivente non potrebbe esprimersi in alcun modo
poiché qualsiasi soluzione prospettata atterrebbe a valutazioni di merito non di competenza di
questo Ufficio.
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Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto, rimanendo in ogni caso a disposizione per
eventuali profili di specifica competenza.
***
Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12,
trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione
ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

F.to Avv. David Bologna

Il Dirigente
F.to Avv. Francesca Marcenò

L’AVVOCATO GENERALE
F.to Avv. Gianluigi M.Amico
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