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ponente in seno alla Commissione provinciale per l’integrazione del
salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato
CISOA, in rappresentanza della UIL di Siracusa.

Siracusa, 16 settembre 2013.

Burti

N. 14 L.c. 40/P0017 (gratuito)

DEPOSITI DI ATTI

COMUNE DI GELA
Settore territorio

CL07 VAS03 comune di Gela (CL) piano regolatore generale

Il dirigente del settore territorio del comune di Gela in merito
alla “Revisione del piano regolatore generale del comune di Gela”,
n.q. di soggetto proponente ed autorità procedente, comunica l’avvi-
so di deposito del rapporto ambientale ai sensi dell’art. 13, comma 5,
secondo quanto disposto dall’art. 14, commi l e 2 del D.lgs. n.
152/2006 e succ. mod. ed int., la documentazione del R.A è resa
disponibile in formato digitale nel sito web dell’Autorità procedente
http://www.comune.gela.cl.it/index.php/piano-regolatore-generale-
prg e nel sito web dell’Autorità competente:

- http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi/faces/jsp/public/navigatore.j
sp?p=articolo13.

La documentazione cartacea è depositata presso il settore terri-
torio del comune di Gela sito in via Liszt s.n., ufficio VIA-VAS ed è
consultabile negli orari di ricevimento al pubblico del martedì e gio-
vedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e presso gli uffici del dipartimento
regionale ambiente siti in via Ugo La Malfa n.169 Palermo, consulta-
bile nei giorni di ricevimento al pubblico. Entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione è possibile presentare proprie osservazioni, obiezio-
ni e suggerimenti in forma scritta presso l’ufficio protocollo del
comune di Gela sito in p.zza San Francesco n. 1.

Galanti

N. 15 L.c. 40/P0001 (a pagamento)

DETERMINAZIONI DI INDENNITÀ

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
Ristrutturazione ex Regia Trazzera “Trapani-Mazara del Vallo”

Rettifica decreto

Con decreto n. 2 del 9 settembre 2013 del dirigente del 5° setto-
re della Provincia regionale di Trapani, è stato modificato parzial-
mente il decreto n. 2 del 5 agosto 2008, limitatamente alla ditta di cui
al numero d’ordine n. 6 del decreto, come segue: “ foglio 10 p.lla 1162
(ex 297) di mq. 3 - Proprietari: Bongiovanni Tommasa fu Nicolò,
D’Antoni Andrea fu Carmelo, D’Antoni Paola di Giuseppe, Genovese
Antonio fu Vito e Piacentino Antonio fu Nicolò - Risarcimento danni,
comprensivo dell’indennità di occupazione legittima, determinato in
complessivi € 3,52#; foglio 8 p.lla 343 (ex 15) di mq. 118 - Proprieta-
ri: Romano Giuseppe nato a Trapani il 18 settembre 1933 C.F.: RMN
GPP 33P18 L331O e Spanò Maria nata a Trapani il 9 luglio 1945 -
C.F.: SPN MRA 45L49 L331B - Risarcimento danni, comprensivo del-
l’indennità di occupazione legittima, determinato in complessivi €

391,34”.

Trapani, 10 settembre 2013.

Il responsabile del procedimento: Marino

N. 16 L.c. 40/P0008 (a pagamento)

NOTAI

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE
CALTAGIRONE

Il presidente rende noto che la dott.ssa Cammarata Maria nomi-
nata notaio in Vizzini con D.M. del 19 luglio 2013 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2013 n. 60, avendo adempiuto a tutte
le prescrizioni di legge, è stata iscritta al ruolo dei notai esercenti in
questo distretto notarile e per la sede di Vizzini con provvedimento
del 14 settembre 2013 ed ammessa all’esercizio delle funzioni notari-
li da tale data.

Filippo Ferrara, notaio

N. 17 L.c. 40/P0014 (gratuito)

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE
CALTAGIRONE

Avviso di iscrizione a ruolo ed ammissione
all’esercizio delle funzioni notarili di notaio di nuova nomina

(art. 24 legge notarile 16 febbraio 1913 n. 89)

Il presidente rende noto che la dott.ssa Ingrao Claudia nomina-
ta notaio in Caltagirone con D.M. del 19 luglio 2013 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2013 n. 60, avendo adempiuto a tutte
le prescrizioni di legge, è stata iscritta al ruolo dei notai esercenti in
questo distretto notarile e per la sede di Caltagirone con provvedi-
mento del 16 settembre 2013 ed ammessa all’esercizio delle funzioni
notarili da tale data.

Filippo Ferrara, notaio

N. 18 L.c. 40/P0022 (gratuito)

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI 
DI MESSINA, BARCELLONA P.G., PATTI E MISTRETTA

Avviso 
Dispensa del notaio Liotta Mario

Il sottoscritto presidente rende noto che, con decreto dirigenzia-
le del Ministero della giustizia del 13 agosto 2013 (visto dell’ufficio
centrale del Bilancio del dipartimento della ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell’economia e delle finanze presso il Ministero
della giustizia del 26 agosto 2013) il dott. Liotta Mario, notaio in
Capo d’Orlando (d.n. di Messina) è stato dispensato dall’ufficio per
rinuncia a decorrere dall’11 dicembre 2013.

Messina, 17 settembre 2013.

Salvatore Santoro, notaio

N. 19 L.c. 40/P0021 (gratuito)

PAGAMENTI DI INDENNITÀ

COMUNE DI CATANIA
Direzione - patrimonio - provveditorato - economato - 

autoparco p.o. patrimonio - demanio -
immobili confiscati - PON sicurezza

Procedure espropriative e di occupazione

Si rende noto che con ordinanza dirigenziale n. 6 del 29 luglio
2013 è stato autorizzato il pagamento diretto, dell’indennità di asser-
vimento e di occupazione per un importo complessivo e definitivo €
1.324,60, in favore del sig. Cocimano Carmelo nato a Catania il 24
aprile 1938, cod. fisc.: CCM CML 38D24 C351Z; concernente l’immo-
bile di proprietà del soggetto suddetto, della consistenza di mq. 559
di terreno, identificato negli atti censuari del catasto terreni del
comune di Catania con le particelle n. 3 e 85 del foglio di mappa 60,
interessati nella realizzazione del progetto SIC/AC/01 “Riuso delle
acque depurate del depuratore di Catania”.

Catania, 23 agosto 2013.

Il direttore: Palmeri

N. 20 L.c. 40/P0020 (a pagamento)


