
D.A. n.  067/GAB
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO l’art. 2 della L.R. 15/5/2000, 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; 

VISTA la LR 3/11/2000, n. 20  sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia;

VISTO il D.A. n. 994 del 19/4/2013 di istituzione del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;

VISTO il  D.A.  n.26   del  11/04/2019  con  il  quale  è  stato  ricompreso  nelle  competenze  del  Parco
Archeologico  di Selinunte, Cave di Cusa il Parco di Pantelleria; 

VISTO l'art. 23, comma 1, della LR 3/11/2000, n. 20 e s.m.i., che prevede che l'incarico di direttore del
Parco  sia  conferito  dall'Assessore  per  i  Beni  Culturali  ad  un  dirigente  in  servizio  presso
l'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;

VISTO   il  D.A.  n.13  del  17/6/2016  di  nomina  dell'arch  Enrico  Caruso,  dirigente  in  servizio  presso
l'Assessorato  regionale  dei  Beni  Culturali  e  dell’Identità  Siciliana,  a Direttore  del  Parco
Archeologico  di Selinunte e Cave di Cusa;

VISTO  il D.A. n. 051/GAB del 07/06/2019 di nomina dell'arch. Bernardo Agrò, dirigente in servizio presso
l'Assessorato  regionale  dei  Beni  Culturali  e  dell’Identità  Siciliana,  a  Direttore  del  Parco
archeologico  di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;

RITENUTO di dovere revocare, per effetto dei provvedimenti sopra riportati, il D.A. n. 19 del 17/7/2016 di
nomina  dell'arch.  Enrico  Caruso,  dirigente  in  servizio  presso  l'Assessorato  regionale  dei  Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana, a Direttore del Parco archeologico  di  Selinunte e Cave di Cusa;

DECRETA
Art. 1)  Per i motivi espressi in premessa, l'incarico di cui al D.A. n.13 del 17/6/2016 di nomina dell'arch.

Enrico Caruso, dirigente in servizio presso l'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana, a Direttore del Parco archeologico  di Selinunte e Cave di Cusa, è revocato;

 
Art. 2)  Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e  pubblicato ai sensi dell'art. 68 comma 4

della  LR  12/08/2014  n.  21  e  s.m.i.  nel  sito  istituzionale  dell’Assessorato  Regionale  dei  Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana.

Palermo, lì 21/06/2019 F.to            Il Presidente 
MUSUMECI

nella qualità di Assessore regionale ad interim 
    dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana


