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D.A. n.___117________ 
 
 
      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 
 
 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTO      il D.P.R. n. 637 del 30 agosto 1975, recante  norme  di  attuazione dello Statuto della Regione 
  Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti; 
 
VISTO il D.P.Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
VISTA               la L.R. 1 agosto 1977, n. 80 e successive  modifiche  ed integrazioni, recanti norme per la tutela,    
                       la  valorizzazione  e  l’uso  sociale  dei  beni  culturali  ed  ambientali nel territorio della Regione 

Siciliana; 
 
VISTA          la L.R.  7 novembre 1980 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme sulla                       

struttura, il funzionamento e l’organico del personale dell’Amministrazione dei beni culturali in 
Sicilia; 

 
VISTA               la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO  il Decreto Lg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è 

stato approvato il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 
 
VISTA                la  L.R.  3 novembre 2000  n. 20 - Titolo II - dettante  norme sull’istituzione del sistema dei parchi 

archeologici  in  Sicilia, in attuazione delle finalità di cui all’art. 1 della L.R. 1 agosto 1977 n. 80  e 
finalizzato  alla  salvaguardia, alla gestione alla  difesa del patrimonio archeologico regionale e a 
consentirne migliori condizioni di fruibilità a  scopi scientifici, sociali, economici e turistici; 

 
VISTO               il  D. A.  n. 6263  dell’ 11 luglio 2001  dell’Assessore  per  i  Beni  Culturali  ed  Ambientali  e della                          

                             Pubblica  Istruzione con il quale sono state individuate le aree archeologiche costituenti il 
sistema dei Parchi archeologici della Regione; 

 
VISTO                il  D. P.R.  n. 370  del 2010  di istituzione delle strutture intermedie denominate Parchi all'interno 

del quale veniva istituito Servizio Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Aci e dei 
comuni limitrofi; 

 
VISTO            il  D. P.R.  n. 6  del 18 gennaio 2013 che, nell'ambito della riorganizzazione dipartimentale e 

delle strutture intermedie, sopprimeva il Servizio Parco archeologico e paesaggistico della Valle 
dell'Aci e dei comuni limitrofi; 
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VISTO                il  D. A.  n. 1142  del 29 aprile 2013 recante  modifiche ed integrazioni al DA 6263 dell'11 luglio 
 2001 con il quale è stato rimodulato il sistema dei Parchi archeologici della Regione: 

 
 PARCO ARCHEOLOGICO DI GELA; 

 
PARCO ARCHEOLOGICO GRECO-ROMANO DI CATANIA; 
 
PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE; 
PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA; 
 
PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA; 
PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA; 
PARCO ARCHEOLOGICO DI LILIBEO; 
 
PARCO ARCHEOLOGICO DI HIMERA; 
PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE IATO; 
PARCO ARCHEOLOGICO DI SOLUNTO; 
 
PARCO ARCHEOLOGICO DI KAMARINA; 
PARCO ARCHEOLOGICO DI CAVA D'ISPICA; 
 
PARCO ARCHEOLOGICO DI SIRACUSA; 
PARCO ARCHEOLOGICO DI LEONTINOI; 
PARCO ARCHEOLOGICO DI ELORO E DELLA VILLA DEL TELLARO; 
 
PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS; 
PARCO ARCHEOLOGICO DELLE ISOLE EOLIE 

         
VISTO             il DPRS n 237del 7 agosto 2013 relativo al nuovo assetto organizzativo del   Dipartimento dei 

Beni Culturali  e dell'Identità siciliana; 
 
VISTA             la petizione popolare promossa dal Comitato civico “Terre di Aci” che ha promosso una petizione 

popolare sostenuta da oltre 500 firme che richiedeva il riconoscimento del Parco in virtù della 
sua conclamata validità, frutto della combinazione di valori fondanti quali quello archeologico 
unito ai valori paesaggistici, storici, naturali, naturalistici, etno-antropologici e anche mitologici; 

 
VISTA              la  nota  n. 9480/S  del  24 maggio 2013  con  la  quale  la Soprintendenza per i Beni Culturali e 

Ambientali di Catania ha proposto la reistituzione del Parco archeologico e paesaggistico della 
Valle dell'Aci all'interno del sistema dei parchi archeologici siciliani “per l'importanza che esso 
costituirebbe per l'economia del territorio” e per “l'eccezionale valore delle risorse culturali 
dell'intero contesto paesaggistico-ambientale” che configura “un sistema integrato di beni e 
valori” che costituisce “un punto di forza straordinario nella realtà del comprensorio acese” 
“anche alla luce delle Linee Guida del decreto ministeriale MIBAC del 18 aprile del 2012 per la 
costituzione e valorizzazione dei Parchi archeologici, che individua all'interno di questi i Parchi a 
rete”;     

 
VISTA              la  nota  n. 21158  del  06 dicembre 2013  con  la  quale  la Soprintendenza per i Beni Culturali e 

Ambientali di Catania reitera, con alcune modifiche della perimetrazione, la proposta di 
inserimento del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Aci all'interno del sistema  
dei  parchi archeologici siciliani ;     

  
TENUTO CONTO  dell'importanza strategica del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Aci all'interno 

del sistema  dei  parchi archeologici siciliani ai fini  della valorizzazione del territorio 
individuato, nonché del perseguimento delle finalità di migliore fruibilità e gestione 
dell'importante patrimonio archeologico che vi insiste occorre, pertanto, procedere  
all'inserimento del Parco in questione all'interno dell'elenco dei parchi archeologici ai sensi 
della legge regionale n. 20 del 2000; 

               DECRETA 
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ART. 1: A parziale modifica ed integrazione degli artt. 1 e 2 del D.A. 1142 del 29 maggio 2013 il sistema dei 

Parchi archeologici è integrato dal  “Parco archeologico e paesaggistico della Valle dell'Aci”  quale 
ambito caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, 
paesaggistici, ambientali ed etno-antropologici, il quale, così come delineato dall'art. 101 del Codice 
dei Beni Culturali, può essere fruibile come museo all'aperto; 

 
ART 2:       il sistema dei Parchi archeologici della Regione Siciliana è così modificato ed integrato: 
 

 PARCO ARCHEOLOGICO DI GELA; 
 
PARCO ARCHEOLOGICO GRECO-ROMANO DI CATANIA; 
PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DELLA VALLE DELL'ACI; 
 
PARCO ARCHEOLOGICO DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE; 
PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA; 
 
PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA; 
PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA; 
PARCO ARCHEOLOGICO DI LILIBEO; 
 
PARCO ARCHEOLOGICO DI HIMERA; 
PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE IATO; 
PARCO ARCHEOLOGICO DI SOLUNTO; 
 
PARCO ARCHEOLOGICO DI KAMARINA; 
PARCO ARCHEOLOGICO DI CAVA D'ISPICA; 
 
PARCO ARCHEOLOGICO DI SIRACUSA; 
PARCO ARCHEOLOGICO DI LEONTINOI; 
PARCO ARCHEOLOGICO DI ELORO E DELLA VILLA DEL TELLARO; 
 
PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS; 
PARCO ARCHEOLOGICO DELLE ISOLE EOLIE 

         
Il  presente decreto  sarà  trasmesso alla Ragioneria Centrale presso questo Assessorato per il Visto e, 
successivamente, pubblicato sulla G.U.R.S. e sul sito istituzionale del Dipartimento dei Beni Culturali  e  
dell'Identità Siciliana. 
 
Palermo, __23.01.2014__________                                            
                                                                                            L’ Assessore 
                       (Mariarita Sgarlata) 
      
 


