
 

 

 D.A. n.   18/Gab   

  REPUBBLICA   ITALIANA 

  
        Regione  Siciliana 
    Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 

L’ASSESSORE       
 

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;  
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e ss.mm.ii;  
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978 n. 2 e ss.mm.ii;  
VISTO il D.P.Reg. del 28 febbraio 1979 n. 70 e ss.mm.ii. che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento 
del Governo e dell’Amministrazione regionale; 
VISTA la legge regionale 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 legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19; 
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 – Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 
dicembre 2008, n. 19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 
dicembre 2009, n. 12 e ss.mm.ii;  
VISTO il D.P.Reg. 7 agosto 2013, n. 237/area1^/SG – rimodulazione assetto organizzativo, di natura 
endoprocedimentale, del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;  
VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 concernente “Istituzione del Parco Archeologico e 
Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento – Norme sull’istituzione del sistema dei parchi Archeologici in 
Sicilia” ed in particolare l’art. 7 e l’art. 9;  
VISTA la legge regionale 20 aprile 1976 n. 35 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 6, comma 2 bis;  
VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 recante “Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle 
procedure per le nomine di competenza regionale;  
VISTA la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 recante “Criteri per le nomine e designazioni di competenza 
regionale di cui all’art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 … ; 
VISTA la legge regionale 2 agosto 2012, n. 43 recante “Disposizioni in materia di nomine, incarichi e 
designazioni da parte del Governo della Regione;  
VISTO il D.A. n. 10/Gab del 10.10.2014 con il quale il Dott. Gaetano Pennino è stato nominato Commissario 
Straordinario del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento – (all. 1); 
VISTA la nota del Parco in parola prot. n. 5 del 5.3.2015 con la quale il Dott. Gaetano Pennino, nella qualità di 
Commissario del medesimo Parco, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico in questione a seguito della 
nomina a Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana formalizzata 
dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 53 del 26 febbraio 2015  – (all. 2); 
VISTA la nota assessoriale – recante prot. n. 2010 del  14 maggio 2015 con la quale si è provveduto, stante la 
necessità di assicurare al Parco in argomento il regolare funzionamento, a richiedere alla Giunta di Governo il 
preliminare apprezzamento in ordine alla proposta di nomina del nuovo Commissario straordinario del Parco  
Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento individuato nella persona dell’Ing. Alberto 
Pulizzi – dirigente dei ruoli regionali – (all. 3); 
VISTA la deliberazione n.  118 del 14 maggio 2015 con la quale la Giunta di Governo, ai sensi e per gli effetti, 
del comma 2 dell’art. 3 bis della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 come aggiunto dall’art. 1, lett. A) della legge 
regionale 2 agosto 2012, n. 43 si è espressa favorevolmente in ordine alla succitata proposta di nomina dell’Ing. 
Alberto Pulizzi – (all. 4); 
VISTA la dichiarazione resa dal predetto Ing. Alberto Pulizzi con la quale è stata manifestata la disponibilità a 
ricoprire il ruolo di Commissario straordinario del Parco in argomento – (all. 5); 
VISTA l’autocertificazione resa dal predetto Ing. Alberto Pulizzi ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46 e della l.r. 
19/1997 – (all..6);   
VISTA la dichiarazione resa dal predetto Ing. Alberto Pulizzi in ordine alla insussistenza delle cause di 
inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs 8 aprile 2013, n.39 modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 – 
–  (all. 7); 



 

 

 
 
 

DECRETA 
 
 

ART. 1 – Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 come 
aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. A) della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43, l’Ing. Alberto Pulizzi – Dirigente 
dei ruoli regionali – è nominato Commissario Straordinario del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle 
dei Templi di Agrigento fino alla ricostituzione dell’ordinario organo di amministrazione e, comunque, per un 
periodo non superiore a mesi sei. 
 
ART. 2 -  Nello svolgimento dell’incarico di Commissario straordinario del Consiglio del Parco, l’ing. Alberto 
Pulizzi assolverà i compiti individuati dall’art. 9 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20. 
 
ART. 3 – Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed 
inserito nel sito istituzionale di questo Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.  
 
 
 
 
               Palermo lì 28 maggio 2015 
 
 
        
                                                                                         L’Assessore 
                                                                                 Prof. Antonio Purpura  
  
                                                                                               f.to    


