
D.A. n. 408/Gab. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
    R E G I O N E    S I C I L I A N A 

L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L’AMBIENTE 

 
VISTO lo Statuto della Regione;.  

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTE le  direttive  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  
la  valutazione  degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e  85/337/CEE del Consiglio, del 27 
giugno 1985, come  modificata  dalle  direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del 
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  26  maggio  2003,  concernente   la valutazione di impatto ambientale 
di determinati progetti pubblici  e privati, nonché riordino e  coordinamento  delle  procedure  per  la valutazione  
di  impatto  ambientale  (VIA),   per   la   valutazione ambientale  strategica  (VAS); 

VISTA la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora 
e della fauna selvatiche; 

VISTA la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

VISTO il  D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; 

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n.6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in 
materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;  

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato dal 
decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed, in particolare, l’articolo 8 “Commissione tecnica di verifica 
dell’impatto ambientale – VIA e VAS”; 

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche 
in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale; 

VISTA la legge regionale 14 maggio 2009, n.6 ed, in particolare, l’art. 59 - così come modificato dall’articolo 11, 
comma 41 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 – e l’art. 60 recante competenze dei comuni in materia di 
valutazione di incidenza. Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13; 

VISTA  la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3 recante “Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in 
materia di gestione integrata dei rifiuti” ed, in particolare, l’articolo 1, comma 6;  

VISTO  il Decreto Presidenziale 8 luglio 2014, n. 23 recante “Regolamento della valutazione ambientale 
strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana (Art. 59, legge regionale 14 maggio 
2009, n. 6, così come modificato dall’art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.) 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: “Competenze in materia 
di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale 
(VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, che individua l’ Assessorato regionale del territorio e 
dell’ambiente Autorità Unica Ambientale, con l’eccezione dell’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi 
alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3;  

 VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9: “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015. Legge 
di stabilità regionale” ed, in particolare, l’articolo 91 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di 
competenza regionale”;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 189 del 21 luglio 2015 concernente: “Commissione regionale 
per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 – Criteri per la 
costituzione – Approvazione”, con la quale la Giunta regionale,  in conformità alla proposta dell’Assessore 
regionale per il territorio e l’ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha 
approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali; 
 



VISTO l’avviso pubblico prot. n. 5158/Gab del 4 agosto 2015 “per l’acquisizione di manifestazione di 
disponibilità alla nomina dei componenti esterni della Commissione Tecnica specialistica per il supporto allo 
svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale,  di cui 
all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9; 

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n.3 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016.”ed, in 
particolare, l’articolo 44, di integrazione dell’articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 2348/Gab. del 19 aprile 2016 di riapertura dei termini dell’Avviso pubblico 
prot. n. 5158/Gab del 4 agosto 2015, per l’acquisizione di manifestazione di disponibilità alla nomina dei 
componenti esterni della Commissione Tecnica specialistica; 

VISTO il D.A. n. 207/Gab  del 17 maggio 2016 di istituzione della Commissione tecnica specialistica per le 
autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo  dell’articolo 91 della legge regionale 7 maggio 
2015, n. 9, così come integrato dall’art. 44 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, e dei criteri fissati dalla 
Giunta regionale con delibera della Giunta regionale n. 189 del 21 luglio 2015;  

VISTO il D.A. n. 228/Gab  del 27 maggio 2016 di adozione, ai fini del funzionamento della Commissione 
tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, delle modalità operative e di 
ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei suoi componenti, ed in particolare l’art. 5, che prevede 
l’istituzione di un Nucleo di Coordinamento, composto dal Presidente e da due componenti, nominati 
dall’Assessore sentito il Presidente della medesima Commissione; 

VISTA la nota prot. 7634 del  08/11/2016 con la quale l’Assessore Regionale al Territorio e all’Ambiente 
intende nominare quale Componente la Commissione l’ Ing. Claudio Rizzo; 

VISTA la relazione della Segreteria Tecnica dell’Ufficio di diretta collaborazione dell’Assessore, prot. 7979 del 
28/11/2016 , che fatte le verifiche ai sensi  ex art. 53, comma 14, del D.Lgs 30/03/2001, n. 165  non si prefigurano 
motivi ostativi alla nomina dell’ Ing. Claudio Rizzo; 

 

          DECRETA 

Articolo unico 
 

1. Per quanto in premessa, l’Ing. Claudio Rizzo , nato a Ribera il 28/08/1973  e ivi residente in Via Cosenza 
24, inserito nell’elenco A profilo C, di cui al D.A. n. 229/gab del 27/05/2016,  è nominato Componente 
della Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 
maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii.; 

 
2. Il presente provvedimento sarà pubblicato,  in formato aperto, nella pagina web dell’Assessorato regionale 

 del Territorio e l’Ambiente e nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Disposizioni 
generali/atti generali”, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs n. 33/2013, a cura del responsabile del 
procedimento di pubblicazione dei contenuti del Dipartimento regionale dell’ambiente.  

 

Palermo, 28 Novembre 2016 
              FIRMATO 
                 L’Assessore    
                                                                       Maurizio Croce 


