D.A. n. _39/GAB
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
L’ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e s.m.i.,che approva il Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
VISTA l’art. 2 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. che attribuisce agli Assessori regionali le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ivi compresa ogni attribuzione relativa agli
atti di nomina, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
VISTO il D.P.Reg n. 121/AREA 1^/S.G. del 20/3/2019 con il quale il Presidente della Regione
On. Nello Musumeci assume ad interim l'incarico di Assessore regionale dei Beni Culturali
e dell’Identità Siciliana;
VISTO l’art. 6 comma 2bis della L.R. 20 aprile 1976 n. 35 recante le “norme per la nomina di
amministratori e rappresentanti della regione negli organi di amministrazione attiva e di
controllo di enti di diritto pubblico”;
VISTO la L.R. 20 giugno 1997 n. 19 e s.m.i. recante i “criteri per le nomine e designazioni di
competenza regionale di cui all’art. 1 della L.R. 28 marzo 1995 n. 22 e s.m.i.”;
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 recante “disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi preso le pubbliche amministrazioni e preso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell’art. 1 commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n.
190”;
VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i. recante le norme sull'istituzione del
sistema dei parchi archeologici in Sicilia;
VISTO il DA. n. 017 del 11 aprile 2019 con il quale è stato istituito, ai sensi di quanto previsto dal
Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., il Parco archeologico e
Paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci;
VISTO l'art. 23, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e s.m.i., che prevede la
nomina da parte dell’Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana del Comitato
tecnico-scientifico;
RITENUTO di dover nominare un Commissario Straordinario con compiti del Comitato tecnicoscientifico del Parco di e Paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci, individuandolo
nella figura del Soprintendente pro tempore della Soprintendenza dei Beni Culturali
competente per territorio;

DECRETA
Art. 1

per le motivazioni di cui in premessa, il Soprintendente pro tempore della
Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Catania è nominato Commissario
Straordinario del Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci
con i compiti del Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 23 della L.R. 3 novembre
2000 n. 20 e s.m.i., fino alla costituzione dello stesso.

Art. 2

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 68, comma 4 della Legge regionale 12
agosto 2014, n. 21 e s.m.i., il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito
istituzionale dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

Palermo lì, 07/06/2019

F.to

Il Presidente
MUSUMECI
nella qualità di Assessore regionale ad interim
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana

