
 

 

D.A. n. 37/Gab                  REPUBBLICA   ITALIANA 

  
        Regione  Siciliana 
    Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 

L’ASSESSORE       
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  
VISTO il decreto del presidente della Regione 28 Febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle 
leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione Regionale;  
VISTA la l.r. 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 2 che attribuisce all’organo 
politico competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo; 
VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii. “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti 
regionali Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”; 
VISTO l’art. 10 della l.r. n. 80 dell’1.8.1977 che ha istituito i Comitati di Gestione del Centro Regionale 
per l’Inventario, la Catalogazione, la documentazione grafica, aerofotografica e audiovisiva, e del 
Centro Regionale per la Progettazione, il Restauro e per Scienze naturali ed applicate ai Beni Culturali; 
VISTO il D.A. n. 4/Gab del 18 maggio 2012 con il quale è stato nominato il Comitato di Gestione del 
Centro Regionale per la Progettazione, il Restauro e per Scienze naturali ed applicate ai Beni Culturali; 
VISTO l’art. 61 della l.r. 7 maggio 2015 n. 9 che al terzo comma stabilisce che , nelle more di una revisione 
della normativa di settore, alla data dell’entrata in vigore della citata legge, sono soppressi i Comitati di gestione di cui 
all’art. 10 della l.r. n. 80/1977 e successive modifiche e integrazioni, le relative funzioni sono assegnate ad un 
Commissario Straordinario nominato dall’Assessore Regionale per i Beni Culturali e l’Identità Siciliana, senza alcun 
onere a carico dell’Amministrazione della Regione;  
CONSIDERATO, pertanto, che occorre procedere alla nomina del Commissario Straordinario del 
Centro Regionale per la Progettazione, il Restauro e per Scienze naturali ed applicate ai Beni Culturali, 
secondo le modalità previste dal citato art. 61 comma 3 della l.r. 9/2015;  
VISTA la nota con la quale il Coordinatore della Segreteria Tecnica dell’Ufficio di Gabinetto attesta la 
verifica e l’accertamento dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la nomina in questione; 
RITENUTO di poter nominare il Dott. Aldo Piccione,  Funzionario Direttivo di ruolo 
dell’Amministrazione Regionale  quale Commissario Straordinario del Centro Regionale per la 
Progettazione, il Restauro e per Scienze naturali ed applicate ai Beni Culturali; 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 comma 3  della l.r 9/2015, il Dott. Aldo Piccione -  
Funzionario Direttivo di ruolo dell’Amministrazione Regionale è nominato  Commissario Straordinario 
del Centro Regionale per la Progettazione, il Restauro e per Scienze naturali ed applicate ai Beni 
Culturali per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di adozione del presente provvedimento. 

Art. 2 – Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, 
inserito sul sito istituzionale di questo Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. 
 
           
                   Palermo lì     21.10.2015 
 
                                                                                                                     L’Assessore 
                                                                                                             Prof. Antonio Purpura  
                                                                                                                             f.to             L  


