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Rinnovo dell’accreditamento istituzionale della Casa di
cura C.O.T. Cure ortopediche e traumatologiche S.p.A., con
sede nel comune di Messina.

Con decreto n. 2080 del 20 novembre 2019 del dirigente generale
del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, ai sensi
del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di
accreditamento istituzionale concesso alla C.O.T. Cure ortopediche e
traumatologiche S.p.A., con sede nel comune di Messina, via Ducezio
n. 1 - P.I. 00184810836, per la gestione dell’omonima struttura.

(2019.47.3300)102

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELLʼAMBIENTE

Provvedimenti concernenti individuazione di siti di
importanza comunitaria quali Siti della Rete Natura 2000
del territorio siciliano.

Il Dipartimento regionale dell’ambiente della Regione siciliana,
con sede in Palermo, via Ugo La Malfa, 169 - URP: 0917078545 - pec:
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it, ha approvato il
decreto del dirigente generale n. 808 del 10 ottobre 2019, con il quale
sono stati individuati quali Siti della Rete Natura 2000 del territorio
siciliano i Siti di importanza comunitaria ITA010032 “Fondali dello
Zingaro”, ITA030045 “Fondali di Capo Milazzo”, ITA020052 “Fondali
di Capo Zafferano”, ITA 040016 “Fondali di Torre Salsa”, ITA010033
“Banchi Marettimo” e la Zona di protezione speciale ITA090031
“Area marina di Capo Passero”.

Il decreto è visionabile e scaricabile dal sito web ufficiale dell’As-
sessorato del territorio e dell’ambiente http://pti.regione.sicilia.it/ por-
tal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asses
soratoregionaledelterritorioedell’ambiente/PIR_DipTerritorio
Ambiente; la documentazione cartacea è depositata e consultabile
presso il servizio 3 - “Aree naturali protette” - del Dipartimento regio-
nale dell’ambiente, via Ugo La Malfa n. 169 - 90146 Palermo.

(2019.47.3293)105

Il Dipartimento regionale dell’ambiente della Regione siciliana,
con sede in Palermo, via Ugo La Malfa, 169 - URP: 0917078545 - pec:
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it, ha approvato il
decreto del dirigente generale n. 905 dell’8 novembre 2019, con il
quale è stato individuato il Sito di importanza comunitaria
ITA010034 “Pantani di Anguillara” quale Sito della Rete Natura 2000
del territorio siciliano.

Il decreto è visionabile e scaricabile dal sito web ufficiale dell’As-
sessorato del territorio e dell’ambiente http://pti.regione.sicilia.it/ por-
tal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Asses
soratoregionaledelterritorioedell’ambiente/PIR_DipTerritorio
Ambiente; la documentazione cartacea è depositata e consultabile
presso il servizio 3 - “Aree naturali protette” - del Dipartimento regio-
nale dell’ambiente, via Ugo La Malfa n. 169 - 90146 Palermo.

(2019.47.3294)105

Approvazione dell’addendum alla convenzione stipulata
con la direzione ARPA Sicilia e con la direzione regionale dei
VV.F. della Sicilia per l’effettuazione delle ispezioni ex art. 27,
D.Lgs. n. 105/2015, per gli stabilimenti di soglia inferiore.

Con decreto n. 893 dell’8 novembre 2019, il dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’ambiente ha approvato l’addendum
alla convenzione stipulata con la direzione di ARPA Sicilia e con la
direzione regionale dei VV.F. della Sicilia per l’effettuazione delle
ispezioni ex art. 27, D.Lgs. n. 105/2015, per gli stabilimenti di soglia
inferiore.

Il decreto è consultabile, per esteso, nel sito istituzionale dell’As-
sessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

(2019.47.3284)119

Proroga della validità del parere ambientale rilasciato
alla società Bilancia - PV s.r.l. per la realizzazione ed eserci-
zio di un impianto solare termodinamico nel comune di Mez-
zojuso.

Con decreto n. 384/Gab del 14 novembre 2019, l’Assessore per il
territorio e l’ambiente ha prorogato il periodo di validità del parere
ambientale precedentemente rilasciato, sul progetto proposto dalla
società Bilancia - PV s.r.l. per la “Realizzazione ed esercizio di un
impianto solare termodinamico” della potenza pari a 4 MW e di tutte
le relative opere connesse ed infrastrutture da realizzare nel comune
di Mezzojuso (PA).

Il D.A. n. 384/Gab del 14 novembre 2019 è pubblicato, per esteso,
nella pagina web istituzionale dell’Assessorato, all’indirizzo telemati-
co http://pti.regione.sicilia.it.

(2019.47.3317)119

PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 6 - Priorità di investi-
mento 6.c, obiettivo specifico 6.6, Azione 6.6.1 - Approvazio-
ne dell’Avviso pubblico per la selezione di beneficiari e ope-
razioni per la realizzazione di OOPP/beni e servizi, a regia
regionale, con procedura di valutazione delle domande a
graduatoria.

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente - Dipartimento regio-
nale dell’ambiente, nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020, Asse
6 - Priorità d’investimento 6.c - obiettivo specifico 6.6 - Azione 6.6.1 -
“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione di
rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, pae-
saggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”,
con decreto del dirigente generale n. 945 del 22 novembre 2019, regi-
strato alla Ragioneria centrale di questo Dipartimento al n. 28/2019,
ha proceduto all’approvazione dell’Avviso pubblico per la selezione di
beneficiari e operazioni per la realizzazione di OOPP/beni e servizi, a
regia regionale, con procedura di valutazione delle domande a gra-
duatoria.

Il D.D.G è pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosici
lia.it e www.regione.sicilia.it del Dipartimento dell’ambiente.
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