
D.A.  35 /GAB 
REPUBBLICA ITALIANA 

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

L'ASSESSORE 

  VISTO    lo statuto della Regione Siciliana; 

  VISTO    il D.P.R. del   30 agosto   1975,  n 637   recante   norme di  attuazione   dello  Statuto 
           della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti; 

  VISTO    II D.Lgs. 22 gennaio  2004, n.  42 e ss.mm.ii., col quale è stato approvato il  Codice dei 
           Beni Culturali e del Paesaggio; 

  VISTA    la L.R. 3 novembre,   n.  20, Titolo II, recante norme sull'istituzione  dei  Parchi  
Archeologici in Sicilia, finalizzati alla salvaguardia, alla  gestione,  alla  difesa del 

           patrimonio   archeologico regionale  e  a consentirne migliori   condizioni di fruibilità a 
           scopi scientifici, sociali, economici e turistici; 

  VISTO    il  D.A. 11 luglio 2001, n. 6263  dell'Assessore dei Beni Culturali ed  Ambientali e della 
           Pubblica  Istruzione col quale  sono state individuate le aree archeologiche costituenti il 
           Sistema   dei Parchi  Archeologici   della Regione  Siciliana  e  sul quale  il  Consiglio 
           regionale dei beni culturali e ambientali  aveva espresso il proprio parere favorevole, ai 
           sensi del comma 2, art.20 della L.R. del 3 novembre  2000, n. 20; 

  VISTI    i  DD.AA. n.  1142 del 29 aprile 2013, n. 117 del 23  gennaio 2014, n. 3827 del 30  agosto 
           2017,  n. 29 del 13  settembre  2018, recanti modifiche   ed integrazioni al Sistema dei Parchi 

Archeologici della Regione Siciliana di cui al D.A. n. 6263  del 11 luglio 2001; 

RITENUTO       di    assumere quale  Sistema  dei Parchi    Archeologici ai sensi della  L.R.  del  3 
           novembre   2000, n.  20 i Parchi Archeologici indicati ed elencati  nel D.A. n. 13 del  25 
           marzo   2019 dell'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana; 

VISTO il verbale del  30 gennaio  2019 con il quale il Consiglio regionale  dei beni culturali e  
ambientali ha che espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 20 commi  2 e 7 della L.R. 3 
novembre 2000 n. 20 in ordine all'elenco dei parchi inseriti nel "Sistema dei Parchi" di cui al 
D.A. 13 settembre 2018 n. 29; 

CONSIDERATO  che il "Parco archeologico di Eloro e Villa del Tellaro" rientra tra quelli dotati 
di minori potenzialità  tecnico/economiche  di avviamento  e, pertanto,  col citato D.A.  25 
marzo 2019 n. 13 è stato accorpato gestionalmente al "Parco archeologico di Siracusa"; 

       
VISTO il D.A. n. 13 del 25/3/2019 con il quale, fra gli altri, è stato individuato nell'elenco dei 

parchi da istituire nella provincia di Siracusa il Parco Archeologico di Siracusa, Eloro e Villa 
del Tellaro;



VISTO il D.A.  n. 18 dell'11/4/2019, con il quale è stato istituito il  Parco Archeologico di Siracusa, 
Eloro e Villa del Tellaro, con competenza gestionale anche dell'area archeologica  di Akrai 
nel comune di Palazzolo Acreide; 

VISTA l'importanza archeologica dell'area di Akrai, nonchè la sua notevole estenzione  ove è 
possibile ammirare oltre al teatro antico, anche i resti del tempio di Afrodite e l'asse viario 
principale con pavimentazione in pietra lavica, oltre numerose testimonianze dell'antica città 
di origine greca risalente al 664 a.c.;

VISTA la valenza  paesaggistica dell'area del parco che si aggiunge al valore culturale delle 
testimonianze archeologiche;

RITENUTO, a parziale modifica della denominazione attuale  il Parco archeologico di Siracusa, 
Eloro e Villa del Tellaro prenda il nome di Parco Archeologico e paesaggistico di Siracusa, 
Eloro, Villa del Tellaro e Akrai;  

       
DECRETA 

Art. 1)  Per i  motivi sopra esposti, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto il parco 
Archeologico di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro prende il nome di “Parco Archeologico e  
paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai”. 

Art. 2)  Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.A. n.18 dell'11/4/2019, del Dlgs 42/2004 in 
quanto applicabile e della LR 20/2000 e s.m.i.;

Il presente decreto sarà pubblicato sulla G.U.R.S. e sul sito istituzionale del Dipartimento dei Beni 
Culturali e dell'Identità Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014. 

Palermo, 21/07/2020

                                                              F.TO    L'ASSESSORE
  Alberto Samonà       

                                                                              


