
D.A. n. 42/GAB

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

L’ASSESSORE

Costituzione del Consiglio dell’Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda

VISTO Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la  legge  regionale  29  dicembre  1962,  n.  28,  e  successive  modifiche,  contenente
l'“Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;

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

VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e successive modifiche, recante le “Norme per la
tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio
della Regione siciliana”;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche, recante le “Nuove norme
per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, e successive modifiche, di “Approvazione del testo
unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione
Siciliana”;

VISTA la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e successive modifiche, recante le “Norme
sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei
beni culturali in Sicilia”;

VISTA la legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 e successive modifiche, recante “Istituzione ed
ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione dell’1 dicembre 1992 col quale è stato approvato
lo statuto dell'Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda;



VISTO il decreto del Presidente della Regione 8 febbraio 1995, n. 8/GR.VSG, col quale sono
state apportate modifiche al sistema dei controlli dell'Ente, attribuendo le funzioni di
vigilanza e tutela all'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;

VISTO l’articolo 39, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come sostituito dal
l’articolo 18,  comma 7,  della legge regionale 17 marzo 2016, n.  3,  col  quale è stato
disposto  che  entro  120 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  medesima  legge
regionale ciascun Assessore regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze
degli  organi  degli  enti  sottoposti  a  controllo  e  vigilanza  del  proprio  ramo  di
amministrazione;

VISTO il D.A. 18 luglio 2016, n. 3081, col quale l'Assessore regionale per i Beni Culturali e
l'Identità Siciliana ha modificato le rappresentanze del consiglio di cui all'articolo 5,
comma 1, dello statuto dell'Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda, approvato con
decreto del Presidente della Regione dell’1 dicembre 1995;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del 29 marzo 2018 col quale è stato approvato
l’aggiornamento  dello  statuto  dell’Ente  parco  minerario  Floristella  Grottacalda  alle
disposizioni di cui al D.A. 18 luglio 2016, n. 3081;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 04 agosto 2020, n. 466/Serv.4/S.G., col quale è
stato aggiornato ulteriormente lo Statuto al fine di adeguarlo alle intervenute modifiche
normative  e  rendere  più  efficiente  la  gestione  e  amministrazione  dell'Ente  Parco
Minerario Floristella Grottacalda; 

VISTO l’articolo  2  della  legge  regionale  maggio  2000,  n.  10  e  successive  modifiche,  che
conferisce agli Assessori regionali le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ivi
compresa ogni attribuzione relativa agli atti di nomina, designazioni ed atti analoghi ad
essi attribuiti da specifiche disposizioni;

VISTO il D.P.Reg. 19 maggio 2020, n. 237, col quale il Presidente della Regione Siciliana ha
nominato il Dott. Alberto Samonà Assessore regionale con preposizione all'Assessorato
regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione  18 febbraio 2021,  n. 35/Serv.4/S.G.,  col quale
l’Avv. Pietro Patti  è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Minerario Floristella
Grottacalda, ai sensi dell’art 5, comma 2, del vigente statuto;

CONSIDERATO che l'articolo 6, comma 1, del vigente statuto, così individua la composizione
del Consiglio dell’Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda: 
“a) Presidente dell'Ente Parco;
b) un rappresentante nominato dall'Assessore regionale per i Beni Culturali e l'Identità
Siciliana;
c) uno dei soggetti scelti tra il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna ed i
sindaci dei comuni di Enna, Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera
Partecipano ai lavori del consiglio:



- il Soprintendente per i beni culturali e ambientali competente per territorio;
-  tre  esperti  nominati  dall'Assessore  regionale  per  i  beni  culturali  e  dell’identità
siciliana,  scelti  tra  docenti  universitari  o  soggetti  di  comprovata  competenza  ed
esperienza  in  archeologia  industriale,  scienze  geologiche,  scienze  paesaggistiche,
management dei beni culturali.
- il Presidente del libero Consorzio Comunale di Enna, i sindaci dei comuni di Enna,
Aidone,  Piazza  Armerina  e  Valguarnera,  dell’area  dell’Ente parco,  ad eccezione del
soggetto che partecipa quale componente del Consiglio del Parco;”

DATO ATTO che  i sindaci del Libero Consorzio di Enna (Enna, Aidone, Piazza Armerina e
Valguarnera)  hanno  designato  unanimamente  quale  loro  rappresentante  la  Dott.ssa
Francesca Draià, Sindaco del Comune di Valguarnera, giusta verbale del 9 novembre
2020, assunto al protocollo n. 1243 del 23 febbraio 2021;

DATO ATTO che con nota prot. n. 1054 del 15 febbraio 2021, l'Assessore per i Beni Culturali e
l’Identità  Siciliana  ha  designato  l’Ing.  Antonino  Alvano  quale  rappresentatnte  di
nomina assessorile; 

VISTA la nota prot. n. 1349 del 25 febbraio 2021 con la quale la Segreteria Tecnica dell’Ufficio
di  diretta  collaborazione  all'opera  dell’Assessore  per  i  Beni  Culturali  e  l’Identità
Siciliana,  sulla scorta del  curriculum vitae  prodotto e delle dichiarazioni sostitutive
rese, ha attestato, giusta articolo 3, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1997, n.
19,  e  del  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  per  l'Ing.  Antonino  Alvano
l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse;

VISTA la nota prot. n.19329.B11 del 07 giugno 2021 con la quale la Segreteria Generale della
Presidenza  della  Regione  comunica  che  i  termini  entro  i  quali  la  I^  Commissione
legislativa  avrebbe  dovuto  rendere  il  proprio  parere  sulla  designazione  dell’Ing.
Antonino  Alvano  risulta  superato,  potendo  pertanto  procedere  al  formale
insediamento. 

VERIFICATA l'esigenza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, dello statuto vigente, di costituire il
Consiglio dell’Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda al fine garantirne l’azione
amministrativo-gestionale, nelle more della designazione assessorile dei tre esperti che
vi partecipano;

RITENUTO pertanto  di  dover  provvedere  alla  formale  costituzione  del  Consiglio  dell’Ente
Parco Minerario Floristella Grottacalda.

Per quanto in preambolo specificato

DECRETA 

Articolo 1
Il Consiglio dell’Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
del vigente statuto, è così composto:



a) Avv. Pietro Patti, nella qualità di Presidente, nominato dal Presidente della Regione;
b)  Ing.  Antonino  Alvano,  nella  qualità  di  componente,  nominato  in  rappresentanza
dall'Assessore regionale per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana;
c) Dott.ssa Francesca Draià, Sindaco del Comune di Valguarnera, nella qualità di componente
nominato  in  rappresentanza  del  Presidente  del  Libero  Consorzio  Comunale  di  Enna e  dei
sindaci dei comuni di Enna, Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera;

A mente dell’articolo 6, comma 1, del vigente statuto, partecipano al Consiglio dell’Ente:
- il Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali competente per territorio;
- il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna e i sindaci dei comuni di Enna, Aidone e
Piazza Armerina. 

Articolo 2
Con  successivo  decreto  assessorile  si  provvederà  ad  integrare  il  Consiglio  dell’Ente  Parco
Minerario  Floristella  Grottacalda  con  i  tre  esperti  che  partecipano  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 1 del vigente statuto.

Articolo 3
I  componenti  del  Consiglio  dell’Ente  Parco  Minerario  Floristella  Grottacalda  rimangono  in
carica 4 anni e, nello svolgimento dell'incarico, assolvono i compiti loro attribuiti dagli articoli 6
e 7 del     vigente statuto.
L’incarico di componente del  Consiglio dell’Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda  è a
titolo gratuito. 
Ai  componenti,  ai  sensi  dell’articolo  6,  comma 8,  del  vigente  statuto,  è  corrisposto  il  solo
rimborso delle spese di viaggio a carico del bilancio dell’Ente Parco, se dovuto.

Articolo 4
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto
2014, n.  21,  e  successive  modifiche, il  presente  decreto  è  pubblicato  per  esteso  nel  sito
istituzionale dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, lì 15/06/2021
F.to     L’Assessore

Alberto Samonà


