
 

D.A. n°  116/GAB  del 27/05/2022  
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 

 

L’ASSESSORE 
 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

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

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 impatto ambientale – VIA e VAS”; 

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, 

concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli 

articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114” che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152; 

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001 n. 6  ed in particolare l’articolo  91 recante norme in materia di 

autorizzazioni ambientali di competenza regionale; 

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’articolo 59, come modificato 

dall’articolo11 comma 41 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26, e l’articolo 60 recante competenze 

dei comuni in materia di valutazione di incidenza. Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge 

regionale 8 maggio 2007 n.13; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 8 luglio 2014 n. 23 recante “Regolamento della 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”; 

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 Delibera della Giunta regionale n. 189 del 21 luglio 2015 con la quale sono stati fissati i criteri 

per la costituzione della Commissione regionale per le autorizzazioni ambientali di cui all’art. 91 della 

legge regionale 7 maggio 2015, n. 9; 

VISTO l’articolo 44 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, che integra l’articolo 91 della legge 

regionale 7 maggio 2015 n. 9; 

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica 

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, redatto ai sensi dell’articolo 91 comma 1 della 

legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall’articolo 44 della legge regionale 17 marzo 

2016 n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta regionale con delibera n. 189 del 21 luglio 2015; 

VISTO il D.A. n. 230/GAB del 27 maggio 2016 con il quale è stata costituita la Commissione Tecnica 

Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale ed i successivi decreti di modifica 

ed integrazione; 

VISTA la legge regionale 11 agosto 2017  n. 16  ed in particolare l’articolo 52 comma 1, che individua il 

prospetto allegato al comma 3 dell’articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 quale parametro di 

riferimento per la remunerazione delle attività istruttorie svolte dai componenti della commissione;  

VISTO il D.P.Reg. n. 645Area 1/SG del 30 novembre 2017 di nomina dell’Onorevole Salvatore Cordaro 

quale Assessore regionale con preposizione all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente; 

 



VISTA la legge regionale 12 maggio 2020 n. 9 “ Legge di stabilità regionale 2020-2022” ed in 

particolare l’art. 25, commi 5 e 6, modificata dall’art. 73, comma 4 della legge regionale 15 aprile 

2021, n. 9;  

VISTO l’art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 “Snellimento dei controlli delle 

Ragionerie centrali”; 

VISTO altresì l’art. 73 della medesima l.r. n. 9/2021 che ha stabilito che la Commissione Tecnica 

Specialistica di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, è 

composta da 60 commissari ed è articolata in tre Sottocommissioni distinte per materia;  

 

VISTA la Delibera di Giunta  n. 266 del 17 giugno 2021  con cui, in applicazione delle previsioni del 

comma 2 dell’art. 73 della LR 9/2021, è stata disciplinata l’articolazione delle predette sottocommissioni, 

modificata dalla Delibera di Giunta  n. 47 del 12 febbraio 2022; 

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15 dicembre 2021 che regola, a decorrere dal 1° gennaio 2022,  il 

funzionamento della Commissione ed individua gli obblighi, i compiti e le funzioni assegnati al predetto 

Organismo;  

VISTO l’Avviso prot. 5582/Gab del 29 giugno 2021 “Aggiornamento  dell’elenco dei soggetti in possesso 

dei requisiti per la nomina dei componenti della Commissione tecnica specialistica, prevista dall’art. 91 

della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche e integrazioni”; 

VISTO il D.A. n. 156/GAB del 20/09/2021 con il quale, all’esito dell’esame istruttorio delle istanze 

pervenute a seguito dell’Avviso pubblico,  è stato approvato anche l’elenco unico (Allegato C) dei 

professionisti  in possesso dei requisiti per la nomina dei componenti della Commissione tecnica 

specialistica; 

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 che regola, a partire dal giorno 01-01-2022 il funzionamento 

della Commissione e definisce gli obblighi, i compiti  e le funzioni assegnate al predetto organismo; 

 

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29/12/2021 con il quale è stata definita la composizione della 

Commissione Tecnica Specialistica secondo le previsioni di cui all’art. 73 della legge regionale n. 9/2021; 

 

VISTO il D.A. n. 275/GAB del 31/12/2021 di mera rettifica del  nominativo di un componente nominato 

con il predetto D.A. n. 273/GAB; 

 

VISTO il D.A. n. 6/GAB del 19/01/2022 con cui sono state definite, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le 

modalità di calcolo per l’attribuzione dei compensi omnicomprensivi per i componenti della Commissione 

Tecnica Specialistica; 

 

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 

della Regione per l’esercizio 2022”; 

 

VISTO il D.A. n. 24/GAB del 31/01/2022 con cui è stato sostituito un componente dimissionario a partire 

dal giorno 1 febbraio 2022; 

 

VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 con cui, in applicazione della Delibera di Giunta  n. 47 del 12 

febbraio 2022 sono state modificate le sottocommissioni; 

 

CONSIDERATO che cinque componenti nominati con D.A. n. 273/GAB del 29/12/2021 hanno 

rassegnato le dimissioni, che con il presente decreto si intendono formalmente accettate,  precisamente: 

con posta certificata datata 21/03/2022, acquisita al prot. 2378 del 22/03/2022, l’Arch. Giuseppina Pizzo; 

con posta certificata datata 01/04/2022, acquisita al prot. 2923 del 05/04/2022, l’Ing. Giovanni Guerrera; 

con posta certificata datata 01/04/2022, acquisita al prot. 2920 del 05/04/2022, l’Arch. Alberto Proto; con 

posta certificata datata 30/04/2022, acquisita al prot. 3805 del 02/05/2022, l’Ing. Angelo Greco; con posta 

certificata datata 18/05/2022, acquisita al prot. 4600 del 18/05/2022, l’Ing. Giuseppe Castronovo; 

 

RAVVISATA la necessità di sostituire i predetti dimissionari per la piena operatività della CTS; 

 

CONSIDERATO che sono state valutate le professionalità dei soggetti idonei inseriti nell’elenco unico 

(Allegato C) approvato con D.A. n. 156/Gab del 20/09/2021 per la nomina dei nuovi componenti della 



Commissione Tecnica Specialistica per il supporto al rilascio delle autorizzazioni di competenza 

regionale; 

 

VISTE le note rispettivamente prot. 4850/Gab del 05/05/2022 con cui  è stato individuato il Dott. Emilio 

Arcuri quale ulteriore professionista esterno; prot. 4851/Gab del 05/05/2022 con cui  è stato individuato 

l’Ing. Alfonso Pantalena quale ulteriore professionista esterno; prot. 4852/Gab del 05/05/2022 con cui,  è 

stata individuata l’Avv. Arcangela Maria Saverino quale ulteriore professionista esterno; prot. 4853/Gab 

del 05/05/2022 con cui  è stato individuato il Dott. Daniele Monti quale ulteriore professionista esterno; 

prot. 4854/Gab del 05/05/2022 con cui è stato individuato l’Arch Benedetto Versaci quale ulteriore 

professionista esterno, invitando ognuno a fornire, in caso di accettazione dell’incarico, la documentazione 

di rito; 

 

VISTA l’accettazione dell’Arch. Benedetto Versaci, pervenuta con posta certificata del 26/05/2022 

acquisita al prot. 4899/GAB del 27/05/2022; 

 

VISTA l’accettazione del Dott. Daniele Monti, pervenuta con posta certificata del 26/05/2022 acquisita al 

prot. 4900/GAB del 27/05/2022; 

 

VISTA l’accettazione del Dott. Emilio Arcuri,  pervenuta con posta certificata del 29/01/2022 acquisita al 

prot. 868/GAB del 31/01/2022; 

 

VISTA l’accettazione dell’Ing. Alfonso Pantalena, pervenuta con posta certificata del 27/05/2022 

acquisita al prot. 4939/GAB del 27/05/2022; 

 

VISTA l’accettazione dell’Avv. Arcangela Maria Saverino, pervenuta con posta certificata del 27/05/2022 

acquisita al prot. 4942/GAB del 27/05/2022; 

 

VISTA la relazione prot. 4944 /GAB del 27/05/2022 con cui la Segreteria Tecnica ha comunicato che non 

emergono motivi ostativi alla nomina all’esito delle verifiche sulla ricorrenza dell’avvenuta dichiarazione 

dell’insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi, nonché dei controlli 

avviati ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000; 

 

RITENUTO pertanto di nominare il Dott. Emilio Arcuri, l’Ing. Alfonso Pantalena, l’Avv. Arcangela 

Maria Saverino, il Dott. Daniele Monti e  l’Arch. Benedetto Versaci componenti della Commissione 

Tecnica Specialistica in sostituzione dei dimissionari Arch. Giuseppina Pizzo, Ing. Giovanni Guerrera, 

Arch. Alberto Proto, Ing. Angelo Greco e Ing. Giuseppe Castronovo; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

 

Il Dott. Emilio Arcuri, l’Ing. Alfonso Pantalena, l’Avv. Arcangela Maria Saverino, il Dott. Daniele Monti 

e  l’Arch. Benedetto Versaci sono nominati, con decorrenza 1° giugno 2022 e per la durata di tre anni, 

componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per 

il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. 

 

Articolo 2 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato al Territorio ed Ambiente per 

la registrazione ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 e sarà pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Assessorato al Territorio ed Ambiente, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 della legge 

regionale 12 agosto 2014, n. 21 nonché nella pagina web dell’Assessorato regionale del Territorio e 

dell’Ambiente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del D.lgs 

33/2013 e, per estratto sulla GURS. 

 

 

 

                                                                                                                              L’ASSESSORE 

          On. Avv. Salvatore Cordaro 
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