
 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 

 
 

I SETTORE 

PRESIDENZA – SEGRETERIA GENERALE 
 

 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N.19 DEL 30.01.2020 

CON I POTERI DI PRESIDENTE 

 

 

Oggetto: Conferma delega al Dott. Eugenio Maria Alessi delle funzioni di 

Presidente in seno alla Commissione Provinciale per la determinazione 

dell’indennità di espropriazione di Caltanissetta. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

PREMESSO che il Commissario Straordinario pro tempore di questo 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta con propria Determinazione n.72 

del 27.9.2018 aveva delegato il Segretario Generale Dott. Eugenio Maria Alessi 

alle funzioni di Presidente in seno alla Commissione Provinciale per la 

determinazione dell’indennità di espropriazione di Caltanissetta per la durata 

della relativa gestione commissariale; 

 

 CHE con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.03/Gab 

dell’8.01.2020 il sottoscritto Ing. Duilio Alongi è stato nominato Commissario 

Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, nelle more 

dell’insediamento degli organi e degli enti di area vasta e comunque non oltre il 

31.05.2020; 

 

VISTO l’art.16 della Legge 865/71, modificato dall’art.14 della Legge 

28.01.1977 n.10 ed integrato dalla Legge Regionale n.35 del 10.08.1978; 

 

 VISTO il Decreto Assessoriale Sviluppo Economico 8 febbraio 1978, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.15 del 10.4.1978, 

relativo alla costituzione della Commissione Provinciale per la determinazione 

dell’indennità di espropriazione di Caltanissetta; 

 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.327 dell’8.6.2001 

recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di espropriazioni per 

pubblica utilità ed in particolare l’art.41 dello stesso che prevede la nuova 

composizione delle Commissioni Provinciali per l’indennità di espropriazione; 

 

 VISTO l’art.36 della Legge Regionale 2.8.2002 n.7 con il quale è stata 

disposta l’applicazione, nell’ordinamento regionale, delle disposizioni 



 

riguardanti le espropriazioni per pubblica utilità di cui al Decreto del Presidente 

della Repubblica n.327/2001; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 

n.22/Serv.1°/U.O.1/S.G. del 29.01.2004 con il quale si decreta che la 

Commissione Provinciale per la determinazione dell’indennità di espropriazione 

di Caltanissetta è presieduta dal Presidente della Provincia Regionale di 

Caltanissetta o suo delegato; 

 

 CONSIDERATO che le nomine e le designazioni sono decadute e che 

pertanto occorre procedere al rinnovo delle stesse; 

 

 RITENUTO di confermare la delega al Segretario Generale Dott. 

Eugenio Alessi delle funzioni di Presidente in seno alla Commissione 

Provinciale per la determinazione dell’indennità di espropriazione di 

Caltanissetta, in rappresentanza di questo Ente, per la durata della propria 

gestione commissariale, in considerazione che non ricorrono motivi ostativi per 

non confermare lo stesso ed al fine di garantire la continuità dell’attività svolta;  

 

VISTO l’art.4 della L.R. n.32/1994; 

 

VISTO l’art.6 della L.R. n.30/2000; 

 

 VISTO il parere di regolarità tecnica del Dirigente del settore competente 

giusta art.53 della legge n.142/90, recepito dalla L.R. n.48/91 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 PER la causale di cui in premessa; 

 

 CONFERMARE la delega al Segretario Generale Dott. Eugenio Alessi 

delle funzioni di Presidente in seno alla Commissione Provinciale per la 

determinazione dell’indennità di espropriazione di Caltanissetta, in 

rappresentanza di questo Ente, per la durata della propria gestione 

commissariale; 

 

 DEMANDARE i provvedimenti consequenziali al Dirigente dell’Ente 

del Settore “Presidenza e Segreteria Generale”; 

 

DARE atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio on-line, assolvendo agli obblighi 

scaturenti dal piano della trasparenza; 

 

 DARE atto che non sussiste conflitto d’interesse in capo al sottoscritto; 

 

 

                                                   F.TO:  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

           Ing. Duilio Alongi 



 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.  

 

Lì, ………….………………..     

 

                                                                                         F.TO:    Il Dirigente del I Settore 

        Dott. Eugenio Maria Alessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata nel sito internet del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni  consecutivi:  

dal 05.02.2020 al 19.02.2020 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA              IL SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

…………………………………………  …………………………………………… 

 

 

 


