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              REPUBBLICA ITALIANA 

               
              REGIONE SICILIANA 
 

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA'  SICILIANA 

 
 

L’ASSESSORE  DEI  BENI  CULTURALI  E  DELL’IDENTITA’  SICILIANA 
 
 
Ai sensi della L.R. 3 novembre 2000 n. 20 - Titolo II - dettante norme sull’istituzione del sistema dei parchi 
archeologici in Sicilia, finalizzato alla salvaguardia, alla gestione alla difesa e a consentire migliori condizioni di 
fruibilità a  scopi scientifici, sociali, economici e turistici del patrimonio archeologico regionale nonché del D.A. n. 
6640 del 13 luglio 2007, pubblicato in GURS del 14 settembre 2007, mediante il quale è stato perimetrato ed 
istituito il Parco archeologico di Naxos,  in base alla nota n. 50908 del 30.10.2013 di “Avvio dell'organizzazione 
del Dipartimento beni culturali discendente dal D.P.R.S. 7 agosto 2013, n 237” con la quale per “la gestione, 
manutenzione e valorizzazione” risultano affidati al Parco archeologico di Naxos i seguenti beni e siti: 

 Museo archeologico regionale di Naxos e le sue collezioni; 
 Teatro antico di Taormina; 
 Villa Caronia a Taormina; 
 Museo Naturalistico nell'Isolabella di Taormina 
  Aree archeologiche di Taormina e Francavilla;  

l'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ai sensi dell'art. 23, comma 1, della L.R. 20/2000 individua 
il comitato tecnico scientifico, i cui compiti sono specificati al comma 2 del medesimo articolo,nomina con 
decreto amministrativo n. 119 del 23/01/2014 il comitato tecnico scientifico i cui componenti sono: 
 
 a) Arch. Rocco Scimone, Soprintendente pro tempore per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, 

Presidente; 
 b) Prof. Pancrazio Lo Turco, nella qualità di Sindaco del Comune di Giardini Naxos; 
 c) Dott. Eligio Giardina, nella qualità di Sindaco del Comune di Taormina; 
 d) Dott. Pasquale Monea, nella qualità di Sindaco del Comune di Francavilla di Sicilia; 
 e) Prof. Daniele Malfitana; 
 f)  Avv. Anna Abramo; 
 g) Avv. Giuseppe Giorgio Valentino. 
    
 
Palermo, 23.01.2014 
             L’ Assessore 
         (Mariarita Sgarlata) 
  



Curriculum  vitae

* * *

Giuseppe Valentino

nato a Messina il 20.11.1952
codice fiscale  VLN GPP 52S20 F158U

Studi compiuti

Ha conseguito la maturità classica presso il Liceo-ginnasio di S.
Teresa Riva nell’anno 1971.
Si è laureato in Giurisprudenza il 21.12.1976 presso l’Università
di Messina, discutendo la tesi :  Attività conciliativa e processo
del lavoro.

Attività professionale 

Iscritto all’albo degli avvocati di Messina dal 23.6.1979.
Iscritto  all’albo  speciale  degli  avvocati  ammessi  al  patrocinio
dinnanzi la Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori
dal 27.1.1994.

Ha  svolto  continua  attività  professionale,  affiancando
all’esperienza  dell'  impegno  giudiziario  un  costante
aggiornamento, svolgendo la sua opera:

a) nell’ambito delle varie branche del diritto civile  e del diritto
del lavoro, occupandosi della difesa dei diritti soggettivi e degli



interessi  qualificati,  con  una  vasta  clientela  composta  sia  da
privati che da enti pubblici.

b) nei  vari  settori  del  diritto penale, occupandosi in particolar
modo dei delitti contro la pubblica amministrazione.
Anche  il  diritto  penale  della  famiglia,  i  reati  urbanistici  ed
ambientali, i reati per colpa professionale sono stati oggetto del
suo impegno. 
Ancora, si è occupato dei reati contro il patrimonio e l’ordine
pubblico,  con  maggiore  attenzione  al  reato  di  associazione  a
delinquere di stampo mafioso. 

Impegno ambientalista

E'  stato  da  sempre  impegnato  nelle  battaglie  condotte  nel
comprensorio  di  Taormina  per  la  difesa  dell'ambiente  e  del
paesaggio e la tutela dei beni culturali.
Ha collaborato con Legambiente, attiva da molti anni nella zona,
mettendo a disposizione della  associazione le  sue competenze
professionali  e  fornendo  il  suo  contributo  alle  numerose
iniziative da questa promosse su tematiche ambientali,  ed alla
elaborazione di progetti e dossier di utilità collettiva .
E'  in  atto  membro  del  direttivo  di  Legambiente,  circolo  di
Taormina e della Valle dell'Alcantara.
 






















































