
 D.A. n.   127  /GAb                    

Regione Siciliana
                                                               Assessorato del Territorio e dell'Ambiente                                                               Assessorato del Territorio e dell'Ambiente                                                                        

                        
L'ASSESSORE 

VISTO lo Statuto della  Regione Siciliana
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996, artt. 28, 29, 30 e successive modifiche ed 

integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19;
VISTO il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 26 del 9 maggio 2012 recante disposizioni 

             programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale;
VISTA  la legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2013 – Autorizzazione per l'esercizio provvisorio 

della Regione Siciliana;
VISTO             il  Decreto dell'Assessore  Regionale  per  l'Economia  n.  10  dell'  11  gennaio 2013 

          con il quale  le unità previsionale di base sono ripartite in capitoli e, ove  necessario, in 
          articoli;

CONSIDERATO       che nel perimetro dei bacini idrografici montani possono essere eseguiti gli 
          interventi di cui al Programma triennale delle OO.PP. del Comando del 

             Corpo Forestale – settore difesa del suolo, a valere sulle risorse stanziate sul 
          cap. 551903 “Spese per la realizzazione del Programma triennale di 
          interventi idraulico forestali” - Rubrica Comando del Corpo Forestale;     

VISTA            la Legge regionale del 15 maggio 2000, n.10;
VISTO il D.P.Reg. 05 dicembre 2009, n.12 – art.6, comma 5, concernente 

l'individuazione delle strutture intermedie di cui avvalersi durante la fase 
transitoria e la nota prot. n.35/ACG – Comando Corpo Forestale del 13.01.2010;

VISTO  il D.P.Reg. 28 giugno 2010, n.370, con il quale è stato rimodulato l'assetto 
organizzativo del Comando Corpo Forestale;

VISTO il D.D.G. n. 407 del 30.06.2010 che approva il funzionigramma degli uffici 
dirigenziali del Dipartimento;

VISTO il D.P. Reg. n. 857  del  27/02/2013 con il quale il Presidente della Regione, previa   
                                    deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 5/02/2013, ha  conferito      
                                    l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale  Comando 
                                    Corpo Forestale  all'ing. Vincenzo Di Rosa;
VISTO   il  D.D.G. n. 505 del 17/08/2010  del Comando Corpo  Forestale,  con il quale è stato 

conferito  l'incarico  di Dirigente del  Servizio 6 Riserve Naturali al Dott. Maurizio 
Guida;

VISTO  il D.D.G. n.552 del 31 agosto 2010 del Comando Corpo Forestale, con il quale 
è stato conferito l'incarico di dirigente U.O.B. n.33 al Dott. Fabrizio Fernandez; 

VISTA la disposizione di servizio  n. 169829 del 31 dicembre 2012, con la quale viene 
prorogato l'incarico del Dott. Maurizio Guida fino alla data del 28 febbraio 2013;

VISTA la disposizione di servizio n. 169829 del 31 dicembre 2012, con la quale viene 
prorogato l'incarico del Dott. Fabrizio Fernandez fino alla data del 28 febbraio 2013;

VISTO la nota prot. 27583 del 1 marzo 2013 con la quale il Dirigente Generale del Comando 
                                    Corpo Forestale,  sino al conferimento dei nuovi  incarichi    dirigenziali, ha delegato i 



                                    compiti svolti sino al 28 febbraio 2013 ai dirigenti in servizio presso il Comando;

VISTO                        il D.A. n. 234 dell'1 marzo 2012, con particolare riferimento all'art. 4;  
VISTA la  richiesta  dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta,  prot.  n.  

102969 del 6/08/2012, con la quale si richiede la modifica del perimetro del bacino 
montano “Torrente della Difesa” nel comune di Caltanissetta;

VISTI gli elaborati grafici in allegato alla suddetta richiesta di modifica;
CONSIDERATO che la suddetta richiesta di variazione è meritevole di accoglimento;
RITENUTO pertanto   di  dovere  conseguentemente   modificare  il  perimetro  del   bacino 

montano   “Imera Meridionale”  -  Foglio di riperimetrazione n. 17, sottobacino 
“Torrente della Difesa” nel comune di Caltanissetta;

D E C R E T A

Art.1

    Per le motivazioni citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è 
approvata  la  modifica  del  perimetro  del  bacino  montano  “Imera  Meridionale”  -  Foglio  di 
riperimetrazione  n.  17,  sottobacino  “Torrente  della  Difesa”  nel  comune  di  Caltanissetta, 
conformemente alla cartografia allegata al presente decreto.

 
        Art.2

     La cartografia su supporto informatico, rappresentante le porzioni di territorio che costituiscono il 
bacino idrografico montano di cui al foglio n. 17 “Imera Meridionale”, così come rideterminato con  il 
presente decreto, è depositata presso gli uffici del Comando Corpo Forestale.

     Art.3
                                                                      

Gli interventi nell'ambito del bacino idrografico montano, così come rideterminato con  il 
presente decreto, potranno essere finanziati a valere sulle risorse del cap. 551903 “Spese per la 
realizzazione del programma triennale e interventi idraulico forestali di competenza del Comando 
Corpo Forestale”.  

       Art.4

                   Il presente decreto sarà  pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, mentre la 
cartografia, parte integrante del decreto, sarà pubblicata unicamente ed unitamente al presente decreto, 
sul sito ufficiale dell'Assessorato Territorio e Ambiente–Comando Corpo Forestale: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessor
atoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_Comandocorpoforestale 
.
       La cartografia  sarà altresì consultabile  presso gli uffici del Servizio 6 – Riserve Naturali, del 
Comando Corpo Forestale.

Palermo, li 22 aprile 2013

                                                                                                          
                                                                       L'ASSESSORE

                Firmato       Maria  Lo Bello
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