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Questo Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente al fine di dare attuazione alle 

previsioni dell’art. 73 della legge regionale 5 aprile 2021, n. 9,  ha necessità di ampliare la platea dei 

soggetti idonei per la nomina dei nuovi componenti  della Commissione Tecnico Specialistica per il 

supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di 

competenza regionale.  

 

Con Delibera di Giunta n. 266 del 17/06/2021 è stato stabilito che la selezione dei nuovi 

componenti dovrà avvenire con i criteri e i requisiti già previsti dalla Delibera di Giunta n. 189 del 

21/07/2015. 

  

A seguito di procedura pubblica per l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti in possesso dei 

requisiti previsti dalla Delibera della Giunta regionale di Governo n. 189 del 21/07/2015, da cui 

attingere per la composizione della CTS, con D.A. n. 08/Gab del 18/01/2021 è stato approvato 

l’elenco attualmente vigente (elenco A). 

 

Per le motivazioni di cui in premessa,  sono riaperti i termini  per le manifestazioni di disponibilità 

di ulteriori professionisti esterni all’Amministrazione regionale interessati all’inserimento 

nell’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina di componente della Commissione 

Tecnico Specialistica. 

 

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione 

del presente Avviso sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, 

utilizzando l’allegato modello che dovrà essere debitamente datato e sottoscritto, corredato dal  

curriculum vitae  in formato europeo e da un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

I soggetti già inseriti nell’elenco  vigente (D.A. n. 08/Gab del 18/01/2021) non hanno l’obbligo di 

ripresentare l’istanza. Qualora vogliano modificare e/o aggiornare i propri dati curriculari, potranno 

ripresentare la domanda utilizzando il medesimo modello allegato. 

 

La predetta documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta certificata: 

 



assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it 

 

specificando nell’oggetto la dicitura “CTS - Aggiornamento dell’elenco dei soggetti in possesso 

dei requisiti per la nomina dei componenti”. 

 

Il nuovo elenco aggiornato a seguito del presente avviso sostituirà il precedente elenco. 

 

  

 

           L’ A S S E S S O R E 

                On. Avv. Salvatore Cordaro  
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