
D.A. n. 2683
REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E S I C I L I A N A
L’ASSESSORE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 21/85 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.637;
VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e

integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 1 agosto 1977, n. 80;
VISTA la Legge Regionale 7 novembre 1980, n. 116;
VISTA la Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 15;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la Convenzione Europea del Paesaggio firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
VISTO l’Accordo stipulato il 19 aprile 2001 tra il Ministro per i Beni e le

Attività culturali e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
sull’esercizio dei poteri in materia di paesaggio;

VISTO il D.A. n. 6542 del 6 agosto 2001, registrato alla Ragioneria Regionale presso
l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e della
Pubblica Istruzione il 6 settembre 2001 al numero di protocollo 902, con il
quale è stata istituita la Speciale Commissione ex art. 24 del R.D. 3 giugno
1940, n. 1357 con durata triennale;

VISTO il D.A. n. 5820 dell’8 maggio 2002, recante l’Atto di indirizzo per la
Pianificazione Paesistica Regionale, con il quale alla predetta Commissione
sono state assegnate le funzioni di Osservatorio Regionale per la qualità del
Paesaggio, ai sensi del citato Accordo stipulato il 19 aprile 2001 sull’esercizio
dei poteri in materia di paesaggio, al fine di orientare i criteri della
pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla
Convenzione Europea del Paesaggio del 20.10.2000 e dall’Accordo di cui
sopra, attivando processi di collaborazione costruttiva con le amministrazioni
locali e indirizzando le funzioni degli organi dell’Amministrazione Regionale
competente in materia di tutela e valorizzazione paesistica;

VISTO il D.A. n. 5141 del 2 febbraio 2004, che modifica parzialmente il citato D.A.
5820;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 recante il Codice dei beni
culturali e del paesaggio;

VISTI i Decreti Legislativi nn. 156 e 157 del 24 marzo 2006, che modificano e
integrano il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 recante il Codice dei
beni culturali e del paesaggio;

VISTO il D.A. n. 44 del 17.09.2010, recante disposizioni per l’attuazione della
pianificazione paesaggistica in Sicilia;

VISTA la L.R. n. 11 del 12.05.2010 recante Misure di contenimento della spesa nel
settore pubblico regionale;

VISTO il D.L. n. 78 del 31.05.2010 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica;

VISTO il parere n. 4716 reso dall’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della



Regione Siciliana in data 13.02.2012 avente come oggetto “Enti pubblici.
Organi, Composizione. Misure di contenimento della spesa pubblica. D.L. 31
                 maggio 2010, n. 78. Applicabilità in Sicilia”;

VISTA                  la Legge Regionale 9 maggio 2012 n. 26 - Disposizioni programmatiche e
                 correttive per l’anno 2012 che dispone che ai componenti degli organi
                 collegiali di qualsiasi tipo può riconoscersi esclusivamente il rimborso delle
                 spese sostenute e che eventuali gettoni di presenza non possono superare
                 comunque l’importo di € 30,00 per ciascuna seduta;

VISTA       la Legge Regionale 9 maggio 2017 n. 8 – legge di stabilità regionale;
CONSIDERATO che il 29/05/2015 ha cessato di operare la Speciale Commissione istituita con

D.A. n. 438 del 14 marzo 2012, e con i D.A. n.2396 del 11/10/2012 e n. 3437
del 20/11/2013 di modifica e integrazione della composizione della stessa
Speciale Commissione;

CONSIDERATO che con D.A. n. 26/GAB del 14/09/2015 è stata ricostituita la Speciale
Commissione prevista dall'art. 24 del R.D. 1357/1940;

CONSIDERATO che con lo stesso decreto 26/GAB/2015 sono state assegnate alla
Commissione le funzioni di Osservatorio Regionale per la qualità del
Paesaggio di cui all’art. 132 D.Lgs, n. 42/2004;

VISTO                   il DA 36/GAB del 21/10/2015   di integrazione della Speciale Commissione    
       Osservatorio  Regionale per la Qualità del Paesaggio con un  ulteriore  
       componente;

CONSIDERATO che i DA  n. 25/GAB del 14/12/2016 e il DA 6685 del 29/12/2016 di  
        integrazione di ulteriori componenti dell'Osservatorio regionale della qualità 
        del paesaggio/Speciale Commissione non sono efficaci perchè non hanno 
        completato la procedura di vaglio e registrazione da parte della Ragioneria 
        Centrale entro l'esercizio finanziario 2016 e pertanto   verranno annullati; 

VISTE        le proprie note n. 4283 del 02/12/2016, n. 4443 del 16/12/2016 e 1746 del
                                09/05/2017 con le quali sono stati designati l'ing. Francesco Cancellieri, l'arch. 
                               Luigi Longhitano e l'arch. Domenico Cassia  quali componenti della Speciale 
                               Commissione e i relativi curricula;  
RITENUTO          di dovere procedere alla nomina dell'ing. Francesco Cancellieri e dell' arch.      

       Luigi Longhitano  quale ulteriori componenti la Speciale Commissione;

D E C R E T A

ARTICOLO 1

La Speciale Commissione – Osservatorio per la qualità del Paesaggio – di cui al D.A. n.
26/GAB del 14/09/2015 viene integrata con i seguenti componenti:

– ing. Francesco Cancellieri, arch. Domenico Cassia,  arch.  Luigi Longhitano;
–

ARTICOLO 2

La Speciale Commissione – Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio è presieduta
dall'Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell'I.S o, in sua assenza, dal Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell'I.S o da altro dirigente appositamente delegato ed è
così composta:
componenti di diritto:

• Assessore Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana
• Dirigente Generale Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana
• Dirigente Generale Dipartimento Regionale Urbanistica
• Dirigente Generale Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente



• Avvocato Distrettuale dello Stato
componenti di nomina:

• Dott. Agr. Antonino Attardo
• Prof. Giuseppe Barbera - Università degli Studi di Palermo
• Prof. Pietro Busetta – Università degli Studi di Palermo
• ing.  Francesco Cancellieri
• Arch. Cesare Capitti
• Prof. Maurizio Carta - Università degli Studi di Palermo
• Arch. Domenico Cassia
• Arch. Rosa Cordaro
• Ing.  Maurizio Erbicella
• Prof. Vincenzo Guarrasi - Università degli Studi di Palermo
• Prof. Leandro Antonino Janni
• arch.  Luigi Longhitano 
• Arch. Maurizio Oddo – Università degli Studi di Enna – Kore
• Ing. Gianluigi Pirrera
• Prof. Dino Trapani - Università degli Studi di Palermo
• Prof. Ing. Giuseppe Trombino
• Dott. Antonio Gianfranco Zanna. 

le funzioni di segreteria della Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la qualità del
Paesaggio saranno assicurate dal Servizio di Pianificazione Paesaggistica del Dipartimento
Regionale Beni Culturali e dell'I.S..

ARTICOLO 3

Alle sedute della Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio,
in relazione a specifici argomenti da trattare, ove ritenuto necessario, possono partecipare di
volta in volta, con funzioni consultive:
�  il Sindaco dell'Ente Locale interessato o suo delegato;
�  il Soprintendente per i beni Culturali competente per territorio.

ARTICOLO 4

La Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio può sentire, ove
ritenuto necessario, le associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi in conformità
all'art. 144 del D.Lgs 42/2004, individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

ARTICOLO 5

La Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio dura in carica
tre anni decorrenti dalla data di insediamento della stessa. Essa si riunirà nella sede del
Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell'I.S..

ARTICOLO 6

In riferimento alla Legge Regionale 9 maggio 2012 n. 26 e tenuto conto di quanto disposto al
comma 24 dell’art. 11, ai componenti della Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per
la qualità del Paesaggio non sarà corrisposto alcun gettone di presenza.

ARTICOLO 7

Le spese di funzionamento della Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la qualità



del Paesaggio relative ai rimborsi delle spese di viaggio dei componenti esterni
all'Amministrazione Regionale, sono poste a carico del capitolo 376504 del bilancio
dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'I.S.

ARTICOLO 8

il presente decreto annulla e sostituisce i precedenti decreti n. 25/GAB del 14/12/2016 e 6685 del 
29/12/2016.

ARTICOLO 9

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso l’Assessorato dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana per estratto.

Palermo,  15/06/2017

 F.TO
                                                                                                         L’ASSESSORE
                                                                                                     avv. Carlo Vermiglio


