REPUBBLICA ITALIANA

APERTURA AL PUBBLICO DEL PARCO URBANO DELLA MEMORIA E
DELLA LEGALITA' SITO IN FONDO UDITORE IN PALERMO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana ed, in particolare, gli artt. 32 e 33 che
attribuiscono alla Regione Siciliana la titolarità dei beni insistenti sul proprio territorio;
Vista la Legge regionale n. lO del 15 maggio 2000 e s.m.i. che attribuisce all'organo politico
competenze in ordine agli atti di programmazione e di indirizzo amministrativo;
Visto il verbale di consegna del 3 novembre 20 Il, con il quale è stato affidato al Comando
del Corpo Forestale della Regione Siciliana il bene immobile denominato "Fondo Uditore"
per la conservazione, la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione del suddetto
cespite, nonché per la sua vigilanza e controllo territoriale;
Visto il Decreto Assessoriale n. 3 del 12 gennaio 2012, con il quale l'assessorato Regionale
dell'Economia decreta che l'area di proprietà regionale di Fondo Uditore sita in Palermo,
viene denominata "Parco della Memoria e della legalità" per la conservazione della
memoria collettiva sui tragici eventi di stampo mafioso e criminale che hanno segnato la
storia della Sicilia;
Considerato che la location (area) proposta è già di proprietà regionale, avente
destinazione di P.R.G.: F12 - Attrezzature museali, culturali ed espositive e V - Verde
pubblico con caratteristiche di verde storico;
Vista l'Assessoriale 3142 del 15 maggio 2012 con cui si è chiesto al Sig. Ministro della
Giustizia di inserire il realizzando Museo della Memoria e della Legalità su Fondo Uditore
in Palermo sotto l'alto patrocinio dell'O.N.V. per dare ai giovani d'oggi e alle generazioni
future la possibilità di essere adeguatamente informati sul passato e sulle leggi e azioni
attuate dai governi e dai cittadini nella lotta contro la criminalità organizzata;

Visto il Decreto Assessoriale n. 19 del 16 maggio 2012 che ha dichiarato, in tale ottica di
internazionalizzazione, il gemellaggio del "Parco urbano della Memoria e della Legalità"
con il "St. James's Park di Londra" , in considerazione della contiguità delle problematiche
afferenti l'educazione ambientale e la promozione turistico-economica del territorio;
Considerato che il Comando regionale del Corpo Forestale ha realizzato i lavori di
ripristino ed adeguamento volti all'apertura del Parco alla Città di Palermo;
Tutto ciò premesso, mercé il presente atto, l'Assessorato Regionale dell'Economia
determina l'apertura al pubblico del Parco Urbano della Memoria e Legalità sito su fondo
Uditore in Palermo;
L'Amministrazione Regionale ed il Comune di Palermo cureranno gli aspetti attuativi del
presente atto nell'interesse della collettività;
Il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell'Assessorato regionale dell'Economia ed
inviato al Comune di Palermo per gli aspetti di competenza.

Palermo, lì 15 ottobre 2012

