
D.A. n. 069/Gab 
                                                               REPUBBLICA ITALIANA

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

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la LR 15/5/ 2000, n. 10 art. 2, lett. e), recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana”, che all’attribuisce al Presidente della Regione ed agli Asses -
sori regionali le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e ogni attribuzione relativa ad atti di nomina,
designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

VISTA la LR 3/11/2000, n. 20, “Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di 
Agrigento. Norme sul sistema dei parchi archeologici in Sicilia”;

VISTI i DD.AA. n. 2/Gab/BB.CC. del 24/3/2017, n. 28/Gab/BB.CC. del 30/10/2017, n.4/Gab/BB.CC. del  
15/3/2018 e n. 6/Gab/BB.CC. del 23/3/2018, con i quali sono stati nominati i componenti del Consiglio del 
Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento;

VISTO il DA. n. 121/ Area 1^/S.G. del 20/03/2019, con il quale il Presidente della Regione Siciliana assume
ad interim la delega di Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

CONSIDERATO inoltre che con la riorganizzazione in atto dei  Dipartimenti regionali, apprezzata dalla 
Giunta regionale con delibera n 190 del 16/5/2019, nonché il parere favorevolmente reso dal CGA n.92/2019
sono attribuite al  Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, in aggiunta 
all’area archeologica all’interno del perimetro del Parco allo stato in gestione, altre strutture regionali e se-
gnatamente il Museo archeologico P.Griffo e la Biblioteca-Museo “Casa Natale Luigi Pirandello”; 

VISTO il D.A. 033/gab del 7/6/2019 con il quale si è provveduto al rinnovo del Consiglio del Parco Archeo-
logico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento; 

RITENUTO pertanto che nelle more è necessario revocare  i DD.AA. n. 2/Gab/BB.CC. del 24/3/2017, n. 
28/Gab/BB.CC. del 30/10/2017, n.4/Gab/BB.CC. del 15/3/2018 e n. 6/Gab/BB.CC. del 23/3/2018, con i qua-
li sono stati nominati i componenti del Consiglio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei 
Templi di Agrigento;

DECRETA

Art. 1) Per i motivi espressi in premessa, i DD.AA. n. 2/Gab/BB.CC. del 24/3/2017, n. 28/Gab/ BB.CC. del 
30/10/2017, n.4/Gab/BB.CC. del 15/3/2018 e n. 6/Gab/BB.CC. del 23/3/2018 di nomina del Consiglio del 
Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento sono revocati e le competenze attri-
buite al  Consiglio nominato giusto D.A. 033 del 07/06/2019;
,
Art. 2) Il presente decreto sarà notificato agli interessati ad opera della Direzione del Parco e pubblicato ai 
sensi dell’art. 98, comma 6, della legge regionale del 7 maggio 2015 n.9.

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

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


