
 
D.A. n°  414/GAB  del 19/12/2019 

 
 

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 D.P.Reg. Area 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; 

 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; 

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”; 

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”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 5158/GAB del 4 agosto 2015 per l’acquisizione di manifestazioni di 
disponibilità alla nomina dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo 
svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le 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 
epr 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 l’Avviso pubblico prot. 2348/GAB del 19 aprile 2016 con il quale sono stati riaperti i termini per 
l’acquisizione di manifestazioni 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, 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. 229/GAB del 27 maggio 2016 di approvazione degli elenchi (A) e (B), rispettivamente 
riferiti ai  Soggetti in possesso  e non in possesso dei requisiti  richiesti per ricoprire la carica di 
componente della Commissione Tecnica Specialistica; 

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.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018 che regola il funzionamento della Commissione ed 
individua gli obblighi, i compiti e le funzioni assegnati al predetto Organismo; 

VISTO l’avviso pubblico protocollo n. 3247/GAB del 4 settembre 2018, con il quale si è proceduto 
all’aggiornamento annuale dell’elenco dei soggetti risultati idonei come previsto dal D.A. n. 207/GAB del 
17 maggio 2016 e sono stati riaperti i termini per acquisire le manifestazioni di interesse per la nomina a 
componente della commissione tecnica specialistica; 

VISTO il D.A. n. 41/GAB del 12 febbraio 2019 che stabilisce i criteri e le modalità di calcolo del 
compenso dei componenti la Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali e le 
relative modalità di pagamento; 

VISTO il D.A. n. 298/GAB del 5 luglio 2019 con il quale sono stati approvati gli elenchi (A) e (B) dei 
soggetti in possesso e non in possesso dei requisiti previsti dalla Delibera della Giunta n. 189/2015, che 
costituisco integrazione degli elenchi già approvati con D.A. n. 229/GAB del 27 maggio 2016; 

VISTO il D.A. n° 311/GAB  del 23 luglio 2019 con il quale sono stati sostituiti i componenti dimissionari 
e i componenti revocati già facenti parte della Commissione tecnica specialistica ed è stato nominato il 
presidente; 
 
VISTO il D.A. n. 360/GAB del 17 ottobre 2019  con il quale sono stati aggiornati gli elenchi  (A) e (B) 
dei soggetti in possesso e non in possesso dei requisiti previsti del D.A. 298/GAB del 5 luglio 2019;  

CONSIDERATO che nel D.A. n° 311/GAB  del 23 luglio 2019 all’art. 1 comma 2 è stato indicato per il 
componente Ronsisvalle, erroneamente, il nome “Francesco” anziché “Fausto Baldovino Francesco” e, 
pertanto, ravvisata la necessità di apportare la rettifica;  

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 con il quale sono stati individuati i componenti del   
Nucleo di Coordinamento; 

PRESO ATTO che è decorso il triennio di vigenza dell’incarico di componenti della Commissione 
Tecnica Specialistica dei seguenti soggetti: Bonaccorso Angelo, Dolce Ferdinando, Leone Valeria, Rizzo 
Claudio e Vella Pietro; 

CONSIDERATO che, sulla base degli elenchi degli idonei di cui ai DD.AA. n. 229/GAB del 27 maggio 
2016, n. 298/GAB del 5 luglio 2019 e il n. 360/GAB del 17 ottobre 2019 sono stati individuati “intuitu 
personae”  4 soggetti in possesso della richiesta qualificata professionalità ed esperienza per ricoprire 
l’incarico di componete della Commissione Tecnica Specialistica; 

CONSIDERATO, altresì, che sono state acquisite le  prescritte dichiarazioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. 
n. 165/2001, della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 39/2013 dei 4  soggetti individuati, dalle quali non 
emergono cause di inconferibilità e/o incompatibilità e di conflitto di interessi per ricoprire l’incarico di 
che trattasi;  

RAVVISATA l’opportunità di procedere alla nomina dei 4 componenti: Baratta Domenico, Orifici 
Michele, Pulvirenti Danilo e Raineri Riccardo; 

CONSIDERATO che restano invariate la durata e la scadenza degli incarichi già conferiti con i Decreti di 
nomina; 



 

DECRETA 

Articolo 1 

 
1. Sono nominati componenti della Commissione Tecnica Specialistica i seguenti soggetti: Baratta 
Domenico, Orifici Michele, Pulvirenti Danilo e Raineri Riccardo; 
 
2. I componenti della Commissione Tecnica Specialistica, con riferimento  al ruolo affidato, sono: 
 
Nominativo  Ruolo nella CTS 

ANGELINI Aurelio 
Presidente CTS  e Nucleo di 
Coordinamento 

BARATTA Domenico Componente  

BORDONE Gaetano Componente  

CAMPILONGO Sandro Componente  

CARTARRASA Salvatore Componente  

CASSAR Adriana Componente  

CASTIGLIONE Simona Componente  

COBELLO Laura Nucleo di Coordinamento‐ componente 

DI LEO Carlo Componente  

DI ROSA Giuseppe Componente  

FLOCCO Lidia Componente  

FRANCHINA Francesco Componente  

GALATI TARDANICO Carmelo Componente  

LENTINI Francesca Maria Componente  

LIUZZO Giuseppina Componente  

MANGIAROTTI Maria Stella Componente  

MESSANA Giuseppe Componente  

MESSINEO Antonio Componente  

MONTEFORTE Guido Componente  

MORICI Claudia Componente  

ORIFICI Michele Componente  

PULVIRENTI Danilo Componente  

RAINERI Riccardo Componente  

RONSISVALLE Fausto Baldovino  Francesco Componente  

SALVIA Pietro Componente  

SANTIAPICHI Xavier Nucleo di Coordinamento ‐vicepresidente 

SCURRIA Antonio Componente  

TOMASINO Maria Chiara Componente  

VILLA Daniele Componente  
 

 

Articolo 2 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato al Territorio ed Ambiente per 
gli adempimenti di competenza, e pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato al Territorio ed 
Ambiente e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ai sensi dell’articolo 68 comma 4 della legge  



regionale 12 agosto 2014, n. 21 nonché in formato aperto nella pagina web dell’Assessorato regionale del 
Territorio e dell’Ambiente nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Disposizioni 
generali/atti generali”, ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del D.lgs 33/2013, a cura del responsabile del 
procedimento di pubblicazione dei contenuti del Dipartimento Regionale dell’Ambiente. 
 
 
Palermo, 19/12/2019 
 
                                                                                                                                L’ASSESSORE 

  F.to    (On. Avv. Salvatore Cordaro) 
                        


