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COMANDO DEL CORPO FORESTALE
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Presentazione

Con la presente  Carta dei Servizi il Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana vuole

assicurare informazioni rivolte a Tutti (cittadini, imprese, associazioni, professionisti) – al fine  di

valorizzare la loro conoscenza in merito ai molteplici servizi istituzionali resi dalle articolazioni

centrali e periferiche del Comando. 

Con la Carta dei Servizi si vuol rendere effettivo il diritto all’informazione, il diritto degli utenti di

essere più ascoltati, di presentare reclami, di manifestare  problemi ed esigenze.

Obiettivi di Qualità 

Il documento tramite il quale il Comando del Corpo Forestale si impegna a garantire ai propri utenti

il rispetto dei principi fondamentali (eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza

ed efficacia) è la stessa Carta dei Servizi, nella quale vengono indicati gli obiettivi di miglioramento

dei servizi erogati e  gli Standard di qualità.

Principi fondamentali

I Principi fondamentali (dal DPCM 27 gennaio 1994)

Eguaglianza e Imparzialità

Il Comando Corpo Forestale si impegna a: 

-rispettare il principio di eguaglianza dei diritti degli utenti, erogando i servizi senza discriminazioni

fondate sulle differenze di sesso, etnia, lingua, religione ed opinioni politiche;

-ispirare i propri comportamenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità;

-garantire la parità di trattamento, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, sia fra le diverse

categorie o fasce di utenti.
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Continuità

Il Comando Corpo Forestale si impegna ad erogare i propri servizi in modo continuo, regolare e

senza interruzioni nei giorni e negli orari lavorativi.               

Partecipazione

Il Comando Corpo Forestale garantisce il diritto degli utenti alla prestazione del servizio, con il fine

di tutelare il  diritto alla corretta erogazione,   instaurando un rapporto di collaborazione con gli

utenti.

L’utente può formulare suggerimenti utili al miglioramento del servizio nonché  presentare reclami

e segnalare eventuali disservizi.

I diritti di conoscenza, accesso e partecipazione sono garantiti nel rispetto di quanto previsto dalle

norme attualmente vigenti.

Efficienza ed Efficacia

Il Comando Corpo Forestale si impegna ad erogare i servizi in modo tale da garantire l’efficienza e

l’efficacia,  prevedendo,  tra  le  misure  idonee al  raggiungimento  di  tali  obiettivi,  sistemi  utili  al

monitoraggio delle attività svolte nonché alla rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti.

Pubblicazione e aggiornamento della Carta dei Servizi 

La presente " Carta dei Servizi ", aggiornata ai sensi  del D.D.G. 1336 del 19 luglio 2019, con il

quale  è  stato  decretato  il  nuovo Funzionigramma del  Comando Corpo Forestale  riguardante  le

Strutture intermedie, le Unità operative di base e di Staff  con decorrenza 1 agosto 2019, e per

effetto dei consequenziali  provvedimenti di conferimento degli  incarichi dirigenziali,  ha validità

pluriennale e potrà essere aggiornata a seguito degli esiti delle continue attività di monitoraggio e

verifica,  qualora  dovessero  intervenire  successive  modifiche  sostanziali  ai  servizi  erogati.  Il

Comando Corpo Forestale si impegna a rendere sempre disponibile on line la Carta dei Servizi.

Quadro normativo

Il quadro normativo di riferimento per l’elaborazione della presente Carta dei Servizi:

Legge 241/1990 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.; 

3



             DPCM Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994- “Principi sull'e-
rogazione dei servizi pubblici”;

             D.L. n.163 del 12 maggio 1995;

             Legge 11 luglio 1995, n.273 “ Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 12 mag-
gio 1995, n.163 recante Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per
il miglioramento dell’efficienza delle P.A”.

D.Lgs. 30 luglio 1999,  n.286 (Capo III,  art.11-Qualità  dei  servizi  pubblici  e  Carte  dei  servizi)
”Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche, a norma dell’art.11
della L.15 marzo 1997, n.59”.

Legge n.150 del 7 giugno 2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni”;

Direttiva 24 marzo 2004 del Ministro della Funzione Pubblica- Rilevazione della qualità perce-
pita dai cittadini;

Legge n.190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzio-
ne e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”.

D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblici-
tà, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

              D.lgs 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della cor-
ruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.lgs 14
marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganiz-
zazione delle amministrazioni pubbliche”.

L.R. n.5 del 5 aprile 2011 “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'infor-
matizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposi-
zioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni
per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale” (GURS 11 aprile 2011, n.16);

L.R.n.7 del 21 maggio 2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità del-
l'azione amministrativa” (GURS n.23 del 23 maggio 2019 parte I).

Diritto di accesso agli atti

Il diritto di conoscere atti, documenti o dati formati o detenuti dal Comando Corpo Forestale può
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essere esercitato attraverso la  visualizzazione degli  stessi  nel  sito web del  Comando o,  quando

questi non sono pubblicati, con la richiesta di accesso così come previsto dalle vigenti norme, quali

il D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di

pubblicità  e  diffusione  di  informazione  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e  la  legge

241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti

amministrativi”.

L'accesso agli  atti  e  documenti  può essere richiesto al  Comando Corpo Forestale  con modalità

diversa a seconda della tipologia di atto, documento o dato richiesto e delle prerogative del soggetto

richiedente:

Accesso civico semplice (D.lgs. 33/2013 Art. 5 comma 1);

Accesso civico generalizzato (  D.lgs. 33/2013 Art. 5 comma 2);

Accesso documentale ( L. 241/1990).

URP: Ruoli e funzioni- finalità dell'Ufficio

L'Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico  -  URP -  è  un  luogo  aperto  ed  accessibile  organizzato  per

ricevere gli utenti (cittadini, associazioni, imprese, enti locali, altri Enti ) facilitando l'accesso ad

informazioni e procedure: se la domanda è di natura molto specialistica, l'utente riceverà indicazioni

precise per rivolgersi alla struttura, al dirigente responsabile, al responsabile del procedimento che

meglio  può  accompagnare  il  cittadino  nel  percorso  di  ricerca  e  approfondimento  e  assicurare

risposte esaurienti.

L'URP del Comando Corpo Forestale ha sede a Palermo in via Ugo La Malfa 87/89, al piano terra

dell'edificio. 

La raccolta di suggerimenti e reclami ha lo scopo di favorire il miglioramento dei servizi forniti

all’utenza dalle strutture del Comando.

Richieste di informazioni, segnalazioni ed eventuali reclami possono essere inoltrati all'URP del

Comando Corpo Forestale sede centrale e ai SIRF- Servizi Ispettorati Ripartimentali delle Foreste

(da 8 a 16 - sedi periferiche) con le seguenti modalità:

Presentandosi di persona nell'orario di apertura dell'ufficio - MAIL:

urp.corpoforestale@regione.sicilia.it

Tramite posta ordinaria all'indirizzo dell'ufficio;

Tramite posta elettronica e posta elettronica certificata agli indirizzi mail e certmail.

Competenze e attività del CFRS 

Il Corpo Forestale della Regione Siciliana (CFRS) è stato istituito con legge regionale 5 aprile 1972

n.24 per svolgere, nell'ambito del territorio regionale, le funzioni e i compiti attribuiti in campo
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nazionale dall'ex Corpo Forestale dello Stato oggi, Carabinieri Forestali.

La presenza della "Forestale" in Sicilia può farsi risalire al Codice Forestale che Francesco I di

Borbone estese al Regno di Sicilia il 26 marzo 1827. 

Il  Corpo Forestale della Regione Siciliana (CFRS)  è la struttura operativa di riferimento per la

prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, prende parte all'organizzazione e allo svolgimento delle

attività di protezione civile e, attraverso una  capillare attività di sorveglianza, controllo e 

repressione tutela il patrimonio faunistico e naturalistico della Regione. 

In particolare:

 • esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei

boschi  e  della  vegetazione,  a  livello  regionale  con  il  coordinamento  del  Servizio  Antincendi

Boschivi  (SAB) e  a  livello  provinciale  attraverso  l'attività  degli  Ispettorati  Ripartimentali  delle

Foreste.

• esercita  attività  finalizzate  alla  prevenzione,  sorveglianza  e  soccorso  in  ambienti  montani

attraverso i Distaccamenti forestali di protezione civile "Madonie" ed "Etna".

• tutela i pascoli e, attraverso gli Ispettorati Ripartimentali delle Foreste (SIRF), esercita azione di

tutela e vigilanza su terreni sottoposti a vincoli idrogeologici e su parchi, aree naturali protette e

riserve naturali;

• esercita attività di  contrasto nei casi  di illecito smaltimento dei rifiuti  e immissione di agenti

inquinanti  nell'ambiente naturale,  bracconaggio,  taglio  abusivo di  piante  o boschi,  speculazione

edilizia, irregolare sfruttamento delle cave;

• esercita  la  prevenzione  e  la  repressione  delle  frodi  nel  campo  agroalimentare,  vigila  sugli

Organismi che operano nell'ambito delle produzioni di qualità, accerta le violazioni in materia di

contrasto alle contraffazioni agroalimentari, etichettature e tracciabilità dei prodotti;

 • svolge servizi di vigilanza nel corso di manifestazioni pubbliche, politiche e sportive;

• concorre,  assieme alle altre forze di polizia,  all'espletamento dei servizi  di  ordine e sicurezza

pubblica,  in  particolar  modo  in  località  situate  in  zone  rurali  e  montane  nelle  quali  operano

prevalentemente i Distaccamenti forestali.
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Organizzazione del Comando del Corpo Forestale

Dove siamo

Via Ugo La Malfa 87/89 - 90146 Palermo

E-mail: comando.corpo.forestale @ certmail.regione.sicilia.it

Dirigente generale: Dott.  Giovanni Salerno D.P.Reg. n. 2801 del 19/06/2020

Tel.: 091 7070641

E-mail: dirgen.corpoforestale@regione.sicilia.it

 Area 1 - "Affari generali"

E-mail: area1.corpoforestale@regione.sicilia.it

Responsabile: Dott. Tommaso Granata (DDG n. 1446 del 30 luglio 2019)

Tel.: 0917070605

E-mail: tommaso.granata@regione.sicilia.it

Competenze

• Gestione della segreteria del Dirigente generale.

• Bilancio:  coordinamento  delle  attività  per  la  predisposizione  della  proposta  di  bilancio  di

previsione e delle relative variazioni, per la programmazione/ripartizione delle risorse finanziarie

disponibili e assegnazione plafond di impegni e di pagamenti ai centri di spesa;

rapporti con la Corte dei Conti e con il Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della

Regione Siciliana.

• Gestione  dell'URP  e  del  sito  INTERNET  del  Comando,  coordinamento  delle  attività  di

comunicazione, di informazione e di redazione delle pubblicazioni ufficiali del Comando.

• Relazioni con le organizzazioni sindacali della dirigenza e del comparto non dirigenziale della

Regione Siciliana.

• Attività strumentali e serventi la struttura, l'organizzazione del lavoro, la gestione delle risorse

umane  e  il  coordinamento  dell'attività  relativa  alle  interrogazioni  parlamentari  e  dell'attività

ispettiva  dell'A.R.S.  protocollo  informatico,  repertorio,  archivio  direzione,  segreterie  organi

collegiali e attività del Comando inerenti alla Conferenza Stato Regioni, etc.
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A1.1Unità operativa 1 – "Bilancio"

Responsabile: dott. Massimo Pappalardo (DDG n. 1483 del 1 agosto 2019)

Tel.: 091 7070867

e-mail: massimo.pappalardo@regione.sicilia.it

A1.2 Unità operativa 2 - "Coordinamento delle attività di comunicazione"

Responsabile:  Dott. Angelo Nuccio

Area 1 servizi resi all'utenza: 

Informazioni e accoglienza – U.R .P. 

 Area 2 - "Coordinamento e gestione del corpo forestale"
E-mail: area2.corpoforestale@regione.sicilia.it

Responsabile: Dott. Pietro Vinciguerra (DDG n. 1450 del 31 luglio 2019)

Tel.: 091 7070860

E-mail: pvinciguerra.foreste@regione.sicilia.it

Competenze

Coordinamento amministrativo delle attività istituzionali  degli  Ispettorati,  dei  distaccamenti,  del

nucleo di vigilanza della R.N.O. Zingaro, dei nuclei operativi; impiego del personale del Corpo

forestale; giurisdizione dei distaccamenti forestali; servizi straordinari, coordinamento delle attività

di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Attività di ispezione, verifica e controllo dei Servizi

ispettorati  per  gli  aspetti  di  competenza e  dei  Distaccamenti.  Esercitazioni  e  addestramento del

personale del Corpo forestale per le attività  di  competenza istituzionali,  abilitazione alla  guida,

coordinamento sulla gestione del parco armi, strutture connesse e nucleo istruttori di tiro (poligoni

di  tiro);  automezzi  del  Corpo  forestale:  immatricolazione,  gestione  e  funzionamento  degli

automezzi; magazzino, armamento e vestiario. Coordinamento delle attività di Protezione civile non

di  competenza  del  Servizio  4  SAB,  rapporti  con  i  Dipartimenti  nazionale  e  regionale  della

Protezione civile non di competenza del Servizio 4 SAB. "Meteomont". Reparto ippomontato.

Organizzazione delle attività di rappresentanza del Comando del Corpo Forestale; coordinamento

delle attività relative ai rapporti con le Forze armate, con i Corpi forestali regionali e provinciali e

con i Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare; gestione e coordinamento delle attività della
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Banda Musicale del Corpo Forestale della Regione Siciliana; predisposizione picchetti e Guardia

d'onore.  Controlli  CITES.  (Protezione  della  flora  e  della  fauna,  inclusa  la  sorveglianza  della

applicazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale della specie di fauna e

flora selvatiche minacciate di estinzione). Formazione (formazione del personale in servizio presso

il Comando Corpo Forestale).

A2.3 Unità operativa 3 _”Coordinamento Amministrativo e Formazione”
Responsabile: il dirigente Area 2 -Dott. Pietro Vinciguerra

Area 2 servizi resi all'utenza: 

Meteomont Sicilia

 Area 3 - "Gare e contratti - Sicurezza sul lavoro-Informatica"

E-mail: area3.corpoforestale@regione.sicilia.it

Responsabile: Dott. Tiziana Flora Lucchesi (DDG n. 1451 del 31 luglio 2019)

Tel.: 0917070651

E-mail: tiziana.lucchesi@regione.sicilia.it

Competenze

Procedure contrattuali per lavori, beni e servizi;   Ufficiale rogante. Approvvigionamento di beni

forniture, servizi e mezzi di competenza del Comando del Corpo forestale. Sicurezza sui luoghi di

lavoro. Ufficio del Cassiere. Ufficio del Consegnatario, Logistica uffici centrali. Biblioteca. Attività

tecniche in  termine di  hardware software in interfaccia  con Sicilia  digitale  e  strutture regionali

competenti, interventi sulle postazioni di lavoro degli utenti, gestione del sistema Proxy, architettura

di rete. Informatica e Sistema Informativo Forestale. Inventario forestale (gestione, coordinamento e

aggiornamento  del  SIF  e  delle  banche  dati  del  Comando,  cartografie  forestali,  realizzazione  e

aggiornamento inventari forestali, statistica forestale).

A3.4 Unità operativa 4 - Gare e contratti lavori, beni e servizi

Responsabile: il dirigente Area 3 – Dott. Tiziana Flora lucchesi

A3.5 Unità operativa 5 - Logistica uffici centrali, sistemi informatici

Responsabile: il dirigente Area 3 – Dott. Tiziana Flora lucchesi.

Tel.: 0917070651
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E-mail: tiziana.lucchesi@regione.sicilia.it

Area 3 servizi resi all'utenza:

SERVIZIO: S.I.F. Geoportale 

 Servizio 1 - "Gestione giuridica"

E-mail: servizio1.corpoforestale@regione.sicilia.it

Responsabile: Dott. Girolamo Pipitone (DDG n. 1468 del 1 agosto 2019)

Tel.: 0917070658

E-mail:gpipitone@regione.sicilia.it

Competenze

Stato  giuridico;   Affari  penali  e  disciplinari,   Reclutamento  del  personale;  Inquadramento  del

personale; Trattamento di quiescenza; Riscatti e ricongiunzioni, Trasferimenti e assegnazioni,  Stato

matricolare, Pratiche medico-legali per il personale del Comando Corpo Forestale e del personale

del comparto non dirigenziale con qualifiche di PG e di PS.

S1.6 Unità operativa 6 - Stato giuridico e reclutamento

Responsabile: il dirigente del Servizio 1 -  Dott. Girolamo Pipitone

S1.7 Unità operativa 7 - Affari riservati

Responsabile: il dirigente del Servizio 1 -  Dott. Girolamo Pipitone

Servizio 1 servizi resi:

Riscatto e ricongiunzione di periodi e servizi ai fini dell'indennità di buonuscita 

Assegnazione e/o trasferimento c/o altra P. A. 

Autorizzazioni ad incarichi extra impiego art.53 D.Lgs.n. 165/2001 

Concessioni aspettative e/o benefici art. 42 

Emissione decreti di ricongiunzione periodi assicurativi ai fini del trattamento di quiescenza 
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 Servizio 2 - "Gestione economica"

e-mail: persecon.foreste@regione.sicilia.it

Responsabile: Dott. Maurizio Guida (DDG n. 1447 del 30 luglio 2019)

Tel.: 0917070696

E-mail: mguida.foreste@regione.sicilia.it

Competenze

Pagamento emolumenti fondamentali del personale;  Pagamento salario accessorio del personale e

compensi  previsti  per  legge;  Gestione emolumenti  relativi  alle  attività  di  protezione civile  e di

salvaguardia del territorio dagli incendi; Missioni. Adempimenti fiscali e previdenziali. Gestione

economica lavoratori LTD disciplinati dai CCRL del personale regionale, rilevazione automatizzata

delle presenze.

S2.8 Unità operativa 8 - Trattamento economico fondamentale e accessorio

Responsabile: il dirigente del Servizio 2 -  Dott. Maurizio Guida

S2.9 Unità operativa 9  - Adempimenti previdenziali e fiscali
Responsabile: il dirigente del Servizio 2 -  Dott. Maurizio Guida

Servizio 2 servizi resi:

Trattenute Sindacali a favore delle le OO. SS. 

Cessioni del quinto e delegazioni di pagamento 

Pignoramenti e Dichiarazione terzo debitore 

Rilascio certificazione stipendiale per prestiti 

Rilascio attestazione iscrizione e trattenute sindacali 

Rilascio certificazione Unica dei redditi 
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 Servizio 3 -" Gestione contenzioso"

E-mail: servizio3.corpoforestale@regione.sicilia.it

Responsabile: Dott. Maria Antonietta Morgana (DDG n. 1452 del 31 luglio 2019)

Tel.: 091 7070750

E-mail: mariaantonietta.morgana@regione.sicilia.it

Competenze

Gestione contenzioso. Supporto legale nei contenziosi afferenti alle materie attribuite al Comando.

Supporto  agli  uffici  dipartimentali  per  i  rapporti  con  la  magistratura  ordinaria  e  speciale,  ivi

compresa la Corte dei Conti  e con le forze di Polizia e le Prefetture.  Monitoraggio legislativo,

circolari e pareri nelle materie di pertinenza del Comando.

S3.10 Unità operativa 10 - Supporto legale

Responsabile: il dirigente del Servizio 3 -  Dott. Maria Antonietta Morgana

Servizio 3 servizi resi:
Gestione del contenzioso 

 Servizio 4 -" Antincendio boschivo"

Responsabile: Ing.Rosario Napoli (DDG n. 3055 del 18-10-2019)

E-mail: rnapoli.foreste@regione.sicilia.it

E-mail: sab.foreste@regione.sicilia.it

Indirizzo: Via Pietro Bonanno, 2 - 90142 Palermo

Telefono: 091 546443

Competenze

Piano antincendio. Programmazione e gestione della campagna antincendio. Gestione operativa del

piano antincendio e attività connesse. Coordinamento ed emanazione di direttive sull'attività dei

mezzi aerei e delle squadre antincendio, mezzi terrestri,  strutture e dotazioni tecniche, etc. tutte

finalizzate alle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi. Gestione e coordinamento del
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Centro Operativo Regionale, coordinamento e direttive dei Centri Operativi Provinciali. Rete radio

ricetrasmittente del C.F.R.S. e servizio elicotteri  con annesse strutture di pertinenza.  Gestione e

coordinamento del numero di emergenza ambientale 1515. Rapporti statistici sull'andamento delle

campagne A.I.B. Coordinamento delle  attività  di  protezione civile  nel  settore dell'antincendio e

rapporti con i Dipartimenti nazionale e regionale della Protezione civile nel settore di competenza.

S4.11 Unità operativa 11 - Piano antincendio Centro studi

Responsabile: il dirigente del Servizio 4 – Ing. Rosario Napoli

S4.12 Unità operativa 12 - Comunicazioni radio

Responsabile: il dirigente del Servizio 4 – Ing. Rosario Napoli

Servizio 4 servizi resi all'utenza:

Numero di emergenza ambientale 1515 

 Servizio 5 -" Interventi e opere pubbliche - tutela ed economia montana"

E-mail: tutela.foreste@regione.sicilia.it

Responsabile: Dott. Maria Concetta Russotto (DDG n. 1505 del 2 agosto 2019)

Tel.: 0917070678

E-mail: mariaconcetta.russotto@regione.sicilia.it

Competenze

Programmazione opere pubbliche. Opere pubbliche nel settore edilizia del Comando.   Economia

montana.  Competenze sui  territori  classificati  montani  nonché pianificazione interventi  a  valere

sulle  risorse  comunitarie,  statali  e  regionali  eventualmente  destinate  ai  comuni  montani  e

parzialmente montani e attuazione degli interventi. Contributi alle Aziende silvopastorali. Vincolo

idrogeologico -  predisposizione di  direttive in materia;  direttive concernenti  l'applicazione delle

norme  di  polizia  forestale  e  ambientale  sui  terreni  vincolati  e  di  tutela  delle  aree  protette  e

sottoposte a vincoli speciali.  Attuazione direttiva relativa alla commercializzazione dei materiali

forestali e di moltiplicazione.
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S5.13 Unità operativa 13 - Programmazione opere pubbliche

Responsabile:  Dott. Fabrizio Fernandez (DDG n. 1514 del 5 agosto 2019)

Tel.: 0917070866

E-mail: fabrizio.fernandez@regione.sicilia.it

S5.14 Unità operativa 14  - Vincolo idrogeologico

Responsabile: Dott. Rosanna Giordano (DDG n. 1476 del 1 agosto 2019)

Tel.: 0917070638

E-mail: rosanna.giordano@regione.sicilia.it

Servizio 5 servizi resi all'utenza:
Economia montana - contributi alle aziende silvopastorali 

Rilascio autorizzazioni per corsi micologici 

Rilascio certificati principali di identità clonale di piante forestali 

 Servizio 6 - "Coordinamento delle attività istituzionali"

E-mail: servizio6.corpoforestale@regione.sicilia.it

Responsabile: Dott. Maria Rita Comparetti (DDG n. 1453 del 31 luglio 2019)

Tel.: 0917070736

E-mail:    mariarita.comparetti  @regione.sicilia.it

Competenze

Attività  di  coordinamento  per  gli  atti  di  indirizzo  interni  di  competenza  e  per  le  questioni  di

carattere  normativo  e  regolamentare  e  adempimenti  relativi  in  materia  di  trasparenza,  privacy,

anticorruzione,  semplificazione.  Controllo  sull'avvenuta  pubblicazione,  nella  sezione

"Amministrazione trasparente" del sito Regione Siciliana, dei dati riguardanti il Comando Corpo

Forestale. Applicazione della normativa sulle pari opportunità, sul benessere dei lavoratori, contro

le discriminazioni all'interno dei luoghi di lavoro, contro le molestie sessuali, rispetto tempistica.

S6.15 Unità operativa 15 - Coordinamento attività anticorruzione

Responsabile: il dirigente del Servizio 6 – Dott. Maria Rita Comparetti

Tel.: 0917070736
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 Servizio 7 - "Gestione lavoratori Campagna Antincendio”

E-mail: servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it

Responsabile: Dott. Ignazio Di Dio (DDG n. 1454 del 31 luglio 2019)

Tel.: 0917070721

E-mail: ignazio.didio@regione.sicilia.it

Competenze

Gestione dei fondi relativi all'utilizzo degli operai nell'attività AIB di competenza del Comando.

Gestione operai forestali ( direttive relative alla gestione e all'utilizzo degli operai forestali addetti

alle attività antincendio.  Concertazione sindacale  per gli  operai  addetti  alle  attività antincendio.

Direttive  sulle  applicazioni  contrattuali  degli  operai  dei  contingenti  antincendio.  Direttive

sull'applicazione dei contratti nazionali ed integrativi per gli operai AIB).

S7.16  Unità operativa 16  - Direttive in materia contrattuale per la disciplina del

rapporto degli operai AIB.

Responsabile: Dott. Filippo Principato (DDG n.1169 del 02-07-2020)

E-mail: filippo.principato@regione.sicilia.it

 Unità  Operativa  di  Staff  1  -  "Controllo  di  gestione  e  Valutazione  della

Dirigenza"

E-mail: staff1.corpoforestale@regione.sicilia.it

Responsabile: Dott. Matilde Fiore (DDG n. 1455 del 31 luglio 2019).

Tel: 0917070661

E-mail: matilde.fiore@  regione  .sicilia it

Competenze

Analisi, programmazione e monitoraggio delle linee operative, verifica del loro grado di attuazione.

Supporto all'attività  di  valutazione  dei  dirigenti  del  Comando,  supporto  all'individuazione  degli

obiettivi  annuali  dei  dirigenti,  rapporti  con  Organismo  Indipendente  delle  Valutazioni  delle

Performance (O. I. V.), monitoraggio degli obiettivi del Dirigente generale, supporto all'attività di

organizzazione e di indirizzo.
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 Unità Operativa di Staff 2 -" Pianificazione e Programmazione"

E-mail: staff2.corpoforestale@regione.sicilia.it

Responsabile: Dott. Diego Greco ( DDG n. 1501 del 2 agosto 2019).

Tel.:0917070618

E-mail:diego.greco@regione.sicilia.it

Competenze

Pianificazione e Gestione dei fondi comunitari, nazionali e regionali. Fondi FSC ex FAS

 Unità Operativa di Staff 3 -"Unità di Monitoraggio e controllo"

E-mail: staff3.corpoforestale@regione.sicilia.it

Responsabile: Dott.Rosanna Priola (DDG n. 1467 del 1 agosto 2019)

E-mail: rpriola@regione.sicilia.it

Competenze

Cura i rapporti con l'AcAdG per tutti i piani e i programmi di cui è competente ratione materiae il

Centro di Responsabilità; 

Cura  i  rapporti  con  l'Autorità  di  Certificazione  dei  programmi  cofinanziati  dalla  Commissione

Europea (AdC); 

Si  interfaccia  con  l'Ufficio  Speciale  Autorità  di  Audit  dei  programmi  cofinanziati  dalla

Commissione  Europea  (AdA)  in  occasione  delle  verifiche  di  sistema  e  delle  verifiche  sulle

operazioni; 

Effettua  le  opportune  verifiche  di  competenza,  coerenza,  congruenza  ed  ammissibilità  e  valida

bisemestralmente  sul  sistema  informatico  locale  i  dati  di  monitoraggio  procedurale,  fisico  e

finanziario,  sulla  base  delle  informazioni  inserite  a  livello  di  U.C.O.,  rendendole  disponibili

all'AcAdG; fornisce all'AdC e all'AcAdC le previsioni di spesa raccolte dagli U.C.O., per ciascuna

procedura  di  competenza,  articolate  per  Programmi  Operativi  in  procedura,  Azione,  Obiettivo,

Tematico; 

Per  i  Programmi Operativi  fornisce all'AdC e all'AcAdG le  informazioni  raccolte  dagli  U.C.O.

secondo quanto richiesto dall'articolo 112 del Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i. per ciascuna  procedura

di competenza, articolate per procedura, Azione, Obiettivo, Tematico;
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Effettua i controlli  di primo livello ai  sensi dell'articolo 125 del Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i.,

comprovati  dalla redazione delle apposite check list  ed in particolare: effettua le verifiche sulle

procedure di selezione attivate;

effettua le verifiche documentali sulle domande di  rimborso; 

definisce il piano per le verifiche in loco;

Effettua i controlli in loco sulle operazioni campionate, alimenta il sistema informativo Caronte con

gli esiti delle verifiche effettuate;

Valida  sulla  base  dei  controlli  effettuati  (  documentali  ed  in  loco)  le  spese  ammissibili  alla

certificazione e predispone l'attestazione di spesa da sottoporre alla firma del Dirigente Generale del

Centro di Responsabilità per il successivo inoltro all'AdC.

SERVIZI  ISPETTORATI  RIPARTIMENTALI  DELLE FORESTE (SIRF da 8 a 16)

 Servizio 8 - Ispettorato ripartimentale delle foreste di Agrigento

Sede: Via Giovanni Scavo, 2 - 92100 Agrigento

E-mail: irfag.foreste@regione.sicilia.it

pec: irfag.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Responsabile: Ing. Calogero Crapanzano (DDG n. 1435 del 30 luglio 2019)

E-mail: calogero.crapanzano@regione.sicilia.it

Telefono: 0922558810

Competenze

Coordinamento attività di vigilanza sul territorio attraverso i Distaccamenti forestali e competenze a

livello provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori, interventi, beni e servizi.

Gestione  lavoratori  forestali  AIB.  Gestione  Amministrativa  del  personale.  Consegnatario,
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acquisizione beni e servizi.

S8.17 Unità operativa 17 - Attività antincendio e programmazione, progettazione e

realizzazione di opere pubbliche.

Responsabile: dott. Anna Licata (DDG n. 1469 del 1 agosto 2019)

e-mail:anna.licata@regione.sicilia.it

S8.18  Unità  operativa  18  -  Attività  di  vigilanza  sul  territorio  -  tutela  vincolo

idrogeologico.

Responsabile: Arch. Caterina Caro (DDG n. 1470 del 1 agosto 2019)

e-mail: caterina.caro@regione.sicilia.it

Servizio 8 servizi resi all'utenza:

Centralino 

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) 

Materiali di propagazione 

Nulla Osta vincolo idrogeologico 

Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri 

Liquidazione fatture

Denunce 

Certificazioni 

S8 - Distaccamenti Forestali- SIRF 8 AGRIGENTO

Distaccamento di Agrigento

Via Luigi Sturzo, 14 - 92100 Agrigento
tel. e fax: 0922402191
e-mail: forestale.agrigento@regione.sicilia.it

Distaccamento di Burgio

Via Stazione, 1 - 92010 Burgio
tel. e fax: 092564350
e-mail: forestale.burgio@regione.sicilia.it

Distaccamento di Cammarata

C.da Salaci - 92022 Cammarata
tel. e fax: 0922909152
e-mail: forestale.cammarata@regione.sicilia.it
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Distaccamento di Licata

Corso Umberto Argentina, 18 - 92027 Licata
tel. e fax: 0922770086
e-mail: forestale.licata@regione.sicilia.it

Distaccamento di Ribera

Corso Umberto I, 320 - 92016 Ribera
tel. e fax: 092561431
e-mail: forestale.ribera@regione.sicilia.it

Distaccamento di Sambuca di Sicilia

Via Enrico Berlinguer, 119 - 92017 Sambuca di Sicilia
tel. e fax: 0925941194
e-mail: forestale.sambucadisicilia@regione.sicilia.it

Distaccamento di Santa Margherita Belice

Strada statale 188 - 92018 Santa Margherita Belice
tel. e fax: 092533006
e-mail: forestale.santamargheritabelice@regione.sicilia.it

Distaccamento di Santo Stefano di Quisquina

Via Fontana bianca, 12 - 92020 Santo Stefano di Quisquina

tel. e fax: 0922982065
e-mail: forestale.santostefanoquisquina@regione.sicilia.it

 Servizio 9 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di CALTANISSETTA

Sede: Via Ernesto Vassallo, 14 - 93100 Caltanissetta

E-mail: irfcl.foreste@regione.sicilia.it

pec:  irfcl.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Responsabile: Ing. Salvatore Bonsangue (DDG n. 1436 del 30 luglio 2019)

E-mail: sbonsangue.foreste  @regione.sicilia.it

Telefono: 0934536211
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S9.19 Unità operativa 19  - Attività antincendio e programmazione,  progettazione e
realizzazione di opere pubbliche.

Responsabile: Dott. D'Auria Michele Arcangelo (DDG n. 2005 del 10 ottobre 2019)

e-mail: michele.dauria@regione.sicilia.it

S9.20 Unità operativa 20 - Attività di vigilanza sul territorio - tutela-vincolo
Idrogeologico

Responsabile: Dott. Epifanio Mistretta (DDG n. 1471 del 1 agosto 2019)

e-mail: epifanio.mistretta@regione.sicilia.it

Servizio 9 servizi resi all'utenza:

Centralino 

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) 

Materiali di propagazione 

Nulla Osta vincolo idrogeologico 

Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri 

Liquidazione fatture 

Denunce 

Certificazioni 

S9 Distaccamenti forestali- SIRF 9 Caltanissetta

Distaccamento di Caltanissetta

Viale Luigi Monaco, 101 - 93100 Caltanissetta
tel. e fax: 0934599550
e-mail: dcaltanissetta.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Mazzarino
Via Bolzano, 55 - 93013 Mazzarino
tel. e fax: 0934381442
e-mail: dmazzarino.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Niscemi
Viale Mario Gori, 210 - 93015 Niscemi
tel. e fax: 0933954308
e-mail: dniscemi.foreste@regione.sicilia.it
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Distaccamento di Sutera
Piazza della Repubblica, 12 - 93010 Sutera
tel. e fax: 0934954229
e-mail: dsutera.foreste@regione.sicilia.it

 Servizio 10 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di CATANIA

Sede: Via Don Giacomo Alberione, 4 - 95121 Catania

E-mail:   irfct.foreste@regione.sicilia.it

pec: irfct.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Responsabile: dott. Francesco Badalà (DDG n. 36 del 16-01-2020)

e-mail: francesco.badala@regione.sicilia.it

Telefono: 095 7396611

Competenze

Coordinamento  attività  di  vigilanza  attraverso  i  Distaccamenti  forestali  e  competenze  a  livello

provinciale.  Programmazione,  progettazione  e  realizzazione  lavori,  interventi,  beni  e  servizi.

Gestione  lavoratori  forestali  AIB.  Gestione  Amministrativa  del  personale.  Consegnatario,

acquisizione beni e servizi.

S10.21 Unità operativa 21 - Attività antincendio e programmazione, progettazione e
realizzazione di opere pubbliche.

Responsabile: Dirigente SIRF 10 – Dott. Francesco Badalà
E-mail: francesco.badala@regione.sicilia.it

S10.22 Unità operativa 22  - Attività di vigilanza sul territorio - tutela - vincolo
idrogeologico

Responsabile: Dott. Sebastiano Fazzina (DDG n. 1482 del 1 agosto 2019)

E-mail: sebastiano.fazzina@regione.sicilia.it

Servizio 10 servizi resi all'utenza:

Centralino 
U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) 
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Materiali di propagazione 
Nulla Osta vincolo idrogeologico 
Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri 
Liquidazione fatture 
Denunce
Certificazioni 

S10 Distaccamenti Forestali- SIRF 10 Catania

Soccorso montano e Protezione civile Etna

Via Bellini, 12 - 95015 Linguaglossa
tel. e fax: 095647496
e-mail: s  occorsoetna.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Adrano
Via Vittorio Emanuele, 402 - 95031 Adrano
tel. e fax: 09357695808
e-mail: dadrano.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Bronte
Piazza Cadorna, 11 - 95034 Bronte
tel. e fax: 095691140
e-mail: dbronte.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Caltagirone
Viale Sicilia - 95041 Caltagirone
tel. e fax: 093326310
e-mail: dcaltagir.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Catania
Via Don Giacomo Alberione, 4 - 95121 Catania
tel. e fax: 095341543
e-mail: dcatania.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Giarre
Via Francesco Crispi, 52 - 95014 Giarre
tel. e fax: 095933102
e-mail: dgiarre.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Linguaglossa
Via Bellini, 26 - 95015 Linguaglossa
tel. e fax: 095643112
e-mail: dlinguaglossa.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Maniace
c/o Castello di Nelson - 95034 Maniace
tel. e fax: 095690623
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e-mail: dmaniace.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Nicolosi
Via Etnea, 107 - 95030 Nicolosi
tel. e fax: 095911360
e-mail: dnicolosi.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Randazzo
Piazza XX Settembre, 1 - 95036 Randazzo
tel. e fax: 095921124
e-mail: drandazzo.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Vizzini
Viale Buccheri, 47 - 95049 Vizzini
tel. e fax: 0933961853
e-mail: dvizzini.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Zafferana Etnea
Via Cassone, 39 - 95019 Zafferana Etnea
tel. e fax: 0957082065
e-mail: dzafferana.foreste@regione.sicilia.it

 Servizio 11 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di ENNA

Sede: Via Piazza Armerina, 29 - 94100 Enna

e-mail:   irfen.foreste@regione.sicilia.it

pec: irfen.corpo.forestale@certmali.regione.sicilia.it

Responsabile:  Dott. Giuseppe Nasello (DDG n. 1438 del 30 luglio 2019)

e-mail: giuseppe.nasello@regione.sicilia.it

Telefono: 09355250111

Competenze

Coordinamento  attività  di  vigilanza  attraverso  i  Distaccamenti  forestali  e  competenze  a  livello

provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori, interventi, beni e servizi.

Gestione  lavoratori  forestali  AIB.  Gestione  Amministrativa  del  personale.  Consegnatario,

acquisizione beni e servizi.

S11.23 Unità operativa 23  - Attività antincendio e programmazione, progettazione e
realizzazione di opere pubbliche.
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Responsabile: Dott. Antonio Ignazio Arrabito (DDG n. 1472 del 1 agosto 2019)
E-mail: ignazio.arrabito@regione.sicilia.it

S11.24 Unità operativa 24  - Attività di vigilanza sul territorio - tutela vincolo
idrogeologico.
Responsabile: Dott. Adriana Acciaro (DDG n. 1473 del 1 agosto 2019)
E-mail: adriana.acciaro@regione.sicilia.it

Servizio 11 servizi resi all'utenza:
Centralino 

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) 

Materiali di propagazione 

Nulla Osta vincolo idrogeologico 

Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri 

Liquidazione fatture 

Denunce 

Certificazioni 

S11 Distaccamenti Forestali- SIRF 11 Enna

Distaccamento di Agira

Largo Calvario, 82 - 94011 Agira
tel. e fax: 0935691020
e-mail: dagira.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Enna
Via Leonardo da Vinci, 5-7 - 94100 Enna
tel. e fax: 0935535026
e-mail: distaccamentoenna@regione.sicilia.it

Distaccamento di Nicosia
C.da Magnana, 1 - 94014 Nicosia
tel. e fax: 0935646637
e-mail: dnicosia.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Piazza Armerina
Via Gen. Muscarà, 32-34 - 94015 Piazza Armerina
tel. e fax: 0935680428
e-mail: dpiazzarm.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Pietraperzia
Via Enna - 94016 Pietraperzia
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tel. e fax: 0934462783
e-mail: pietraperzia.corpoforestale@regione.sicilia.it

Distaccamento di Troina
Via Goffredo Malaterra, 2 - 94014 Troina
tel. e fax: 0935654628
e-mail: dtroina.foreste@regione.sicil ia.it

 Servizio 12 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di MESSINA

Sede: Via Tommaso Cannizzaro, 88 - 98122 Messina

E-mail: irfme.foreste@regione.sicilia.it

pec: irfme.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Responsabile: Dott. Giovanni Cavallaro (DDG n. 1456 del 31 luglio 2019)
E-mail: gcavallaro@regione.sicilia.it

Telefono: 09064011

Competenze
Coordinamento attività di vigilanza attraverso i Distaccamenti Forestali e competenze a livello
provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori, interventi, beni e servizi.
Gestione  lavoratori  forestali  AIB.  Gestione  Amministrativa  del  personale.  Consegnatario,
acquisizione beni e servizi.

S12.25 Unità operativa 25 - Attività antincendio e programmazione, progettazione
e realizzazione di opere pubbliche.
Responsabile: Ing. Francesco Paolo Gangemi (DDG n. 1474 del 1 agosto 2019)
e-mail: fgangemi@regione.sicilia.it

6.16.3 Unità operativa 26  - Attività di vigilanza sul territorio - tutela vincolo
idrogeologico.
E-mail:
Responsabile: Dott. Rosa Commendatore (DDG1475 del 1 agosto 2019)
e-mail: rcommendatore@regione.sicilia.it
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Servizio 12 servizi resi all'utenza:

Centralino 

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) 

Materiali di propagazione 

Nulla Osta vincolo idrogeologico 

Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri 

Liquidazione fatture 

Denunce 

Certificazioni 

S12 Distaccamenti Forestali- SIRF 12 Messina

Distaccamento di Barcellona Pozzo di Gotto
Via Principe Amedeo, 3 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto
tel. e fax: 0909703595
e-mail: forestale.barcellona@regione.sicilia.it

Distaccamento di Capizzi
Via San Giovanni, 1 - 98031 Capizzi
tel. e fax: 0935933700
e-mail: forestale.capizzi@regione.sicilia.it

Distaccamento di Caronia
Via Umberto, 220 - 98072 Caronia
tel. e fax: 0921332173
e-mail: forestale.caronia@regione.sicilia.it

Distaccamento di Cesarò
Strada nazionale, 30 - 98033 Cesarò
tel. e fax: 095696442
e-mail: forestale.cesaro@regione.sicilia.it

Distaccamento di Floresta
Via Serro Marchese, 2 - 98030 Floresta
tel. e fax: 0941662033
e-mail: f  orestale.floresta@regione.sicilia.it

Distaccamento di Francavilla di Sicilia
Via Napoli, 21 - 98034 Francavilla di Sicilia
tel. e fax: 0942982188
e-mail: forestale.francavilladisicilia@regione.sicilia.it
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Distaccamento di Galati Mamertino
Via Pilieri, 49 - 98070 Galati Mamertino
tel. e fax: 0941435109
e-mail: forestale.galatimamertino@regione.sicilia.it

Distaccamento di Lipari
Via Valle c.da Valle Zinzolo - 98055 Lipari
tel. e fax: 0909880547
e-mail: forestale.lipari@regione.sicilia.it

Distaccamento di Messina
C.da Colle San Rizzo - 98155 Messina
tel. e fax: 090360979
e-mail: forestale.messinarizzo@regione.sicilia.i

Distaccamento di Militello Rosmarino
C.da Santa Maria - 98070 Militello Rosmarino
tel. e fax: 0941728279
e-mail: forestale.militellorosmarino@regione.sicilia.it

Distaccamento di Mistretta
Via A. Gramsci, 8 - 98073 Mistretta
tel. e fax: 0921381640
e-mail: forestale.mistretta@regione.sicilia.it

Distaccamento di Naso
Via delle Grazie, 19 - 98074 Naso
tel. e fax: 0941961663
e-mail: forestale.naso@regione.sicilia.it

Distaccamento di Patti
Via Giuseppe Mazzini, 3 - 98066 Patti
tel. e fax: 094122639
e-mail: forestale.patti@regione.sicilia.it

Distaccamento di Rometta
Via Roma, 3 - 98043 Rometta
tel. e fax: 0909924268
e-mail: forestale.rometta@regione.sicilia.it

Distaccamento di San Fratello
Via Monte Nuovo, 11 - 98075 San Fratello
tel. e fax: 0941794001
e-mail: forestale.sanfratello@regione.sicilia.it

Distaccamento di Sant'Angelo di Brolo
Via San Michele, 52 - 98060 Sant'Angelo di Brolo
tel. e fax: 0941533591
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e-mail: forestale.santangelodibrolo@regione.sicilia.it

Distaccamento di Savoca
Via Fossia - 98038 Savoca
tel. e fax: 0942761080
e-mail: forestale.savoca@regione.sicilia.it

Distaccamento di Tortorici
Via Fiume, 24 - 98078 Tortorici
tel. e fax: 0941421466
e-mail: forestale.tortorici@regione.sicilia.it

Distaccamento di Tusa
Via Forestale - 98079 Tusa
tel. e fax: 0921330178
e-mail: forestale.tusa@regione.sicilia.it

 Servizio 13 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di PALERMO

Sede: Via Ugo La Malfa 87/89 - 90146 Palermo

e-mail: irfpa.foreste@regione.sicilia.it

pec: irfpa.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Responsabile: Dott. Giuseppe Chiarelli (DDG n. 1439 del 30 luglio 2019) 

E-mail: giuseppe.chiarelli@regione.sicilia.it

Telefono: 0917070708/ 0917070706

Competenze
Coordinamento attività di vigilanza attraverso i Distaccamenti forestali e competenze a livello
provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori, interventi, beni e servizi.
Gestione  lavoratori  forestali  AIB.  Gestione  Amministrativa  del  personale.  Consegnatario,
acquisizione beni e servizi.
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S13.27 Unità operativa 27 - Attività antincendio e programmazione, progettazione e
realizzazione di opere pubbliche ed acquisizioni di beni e servizi.
e-mail: giuseppe.castello@regione.sicilia.it
Responsabile: Dott. Giuseppe Castello (DDG n. 1488 del 1 agosto 2019)
Telefono : 0917070648

S13.28 Unità operativa 28 - Attività di vigilanza sul territorio - tutela vincolo
idrogeologico

Responsabile: Dirigente SIRF 13
 e-mail: giuseppe.chiarelli@regione.sicilia.it
Telefono: 0917070708/ 0917070706

Servizio 13 servizi resi all'utenza:

Centralino 

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) 

Materiali di propagazione 

Nulla Osta vincolo idrogeologico 

Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri 

Liquidazione fatture 

Denunce 

Certificazioni 

S13 Distaccamenti Forestali – SIRF 13 Palermo

Soccorso montano e Protezione civile Madonie
Via San Pietro, 1 - 90028 Polizzi Generosa
tel. e fax: 0921649761
e-mail: forestale.soccorsompcmadonie@regione.sicilia.it  

Distaccamento di Bagheria
S.s. 113 km 246,35 - 90011 Bagheria
tel. e fax 091900331
e-mail: forestale.bagheria@regione.sicilia.it
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Distaccamento di Bisacquino
S.s. 188C c.da Sotto Madonna - 90032 Bisacquino
tel. e fax 0918351814
e-mail: forestale.bisacquino@regione.sicilia.it

Distaccamento di Caccamo
Via Roma, 147 - 90012 Caccamo
tel. e fax 0918121398
e-mail: forestale.caccamo@regione.sicilia.it

Distaccamento di Carini
Via Don L. Sturzo, 290 - 90044 Carini
tel. e fax: 0918692018
e-mail: forestale.carini@regione.sicilia.it

Distaccamento di Castelbuono
Via Dante Alighieri, 46 - 90013 Castelbuono
tel. e fax: 0921671456
e-mail: forestale.castelbuono@regione.sicilia.it

Distaccamento di Castellana Sicula
Strada comunale Castellana Nociazzi - 90020 Castellana Sicula
tel. e fax: 0921562437
e-mail: forestale.castellanasicula@regione.sicilia.it

Distaccamento di Castronovo di Sicilia
Via San Vito, 1 - 90030 Castronovo di Sicilia
tel. e fax: 0918217037
e-mail: distaccamentocastronovo.corpoforestale@regione.sicilia.it

Distaccamento di Collesano
Via Imera, plesso scolastico - 96016 Collesano
tel. e fax: 0921661362
e-mail: forestale.collesano@regione.sicilia.it

Distaccamento di Corleone
C.da San Giovanni, 10 - 90034 Corleone
tel. e fax: 091 8464976
e-mail: forestale.corleone@regione.sicilia.it

Distaccamento di Ficuzza
Via Generale Niccolini - 90030 Corleone
tel. e fax: 0918464062
e-mail: forestale.ficuzza@regione.sicilia.it
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Distaccamento di Gangi
Via Nazionale, 12 - 90024 Gangi
tel. e fax: 0921645936
e-mail: forestale.gangi@regione.sicilia.it

Distaccamento di Lascari
Via Alcide De Gasperi, 75 - 90010 Lascari
tel. e fax: 0921911326
e-mail: forestale.lascari@regione.sicilia.it

Distaccamento di Montemaggiore Belsito
Via Piersanti Mattarella, 1 - 90020 Montemaggiore Belsito
tel. e fax: 0918993483
e-mail: forestale.montemaggiore@regione.sicilia.it

Distaccamento di Palermo Falde
Via Pietro Bonanno, 8 - 90142 Palermo
tel. e fax: 091545351
e-mail: forestale.palermofalde@regione.sicilia.it

Distaccamento di Palermo Villagrazia
Via Villagrazia, 226 - 90126 Palermo
tel. e fax: 091431044
e-mail: forestale.palermovillagrazia@regione.sicilia.it

Distaccamento di Petralia Sottana
Rione San Giuseppe - 90027 Petralia Sottana
tel. e fax: 0921641657
e-mail: forestale.petraliasottana@regione.sicilia.it

Distaccamento di Piana degli Albanesi
Via Giorgio Kastrjota, 215 - 90037 Piana degli Albanesi
tel. e fax: 0918571010
e-mail: forestale.pianaalbanesi@regione.sicilia.it

Distaccamento di Polizzi Generosa
Via San Pietro, 1 - 90028 Polizzi Generosa
tel. e fax: 0921649036
e-mail: forestale.polizzigenerosa@regione.sicilia.it

Distaccamento di San Martino delle Scale
Via Forestale, 4 - 90046 Monreale
tel. e fax: 091418102
e-mail: forestale.sanmartino@regione.sicilia.it
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 Servizio 14 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di RAGUSA

Sede: Via Ducezio, 2 - 97100 Ragusa

E-mail: irfrg.foreste@regione.sicilia.it

pec:   irfrg.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Responsabile: Ing. Luigi Stuppia (DDG n. 1440 del 30 luglio 2019)

E-mail: luigi.stuppia@regione.sicilia.it

Telefono: 0932663100 – 0932663111

Competenze

Coordinamento attività di vigilanza attraverso i Distaccamenti forestali e competenze del Comando

Corpo Forestale a livello provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori,

interventi, beni e servizi. Gestione lavoratori forestali AIB. Gestione Amministrativa del personale.

Consegnatario, acquisizione beni e servizi.

S14.29 Unità operativa 29 - Attività antincendio e programmazione, progettazione e
realizzazione di opere pubbliche.

Responsabile: il Dirigente SIRF 14 - Ing. Luigi Stuppia

S14.30 Unità operativa 30 - Attività di vigilanza sul territorio - tutela vincolo
idrogeologico.
Responsabile: dott. Francesco Alongi (DDG n. 1477 del 1 agosto 2019)
E-mail: francesco.alongi@regione.sicilia.it

Servizio 14 servizi resi all'utenza:

Centralino 

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) 

Materiali di propagazione 

Nulla Osta vincolo idrogeologico 

Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri 

Liquidazione fatture 

Denunce 

Certificazioni 
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S14 Distaccamenti Forestali- SIRF 14 Ragusa

Distaccamento di Chiaramonte Gulfi
S.P. Comiso Chiaramonte, 1 - 97012 Chiaramonte Gulfi
tel. e fax: 0932255325
e-mail: forestale.ragusa@regione.sicilia.it

Distaccamento di Ragusa
Viale Europa, 149 - 97100 Ragusa
tel. e fax: 0932255325
e-mail: forestale.ragusa@regione.sicilia.it

Distaccamento di Scicli
C.da Lodderi - 97018 Scicli
tel. e fax: 0932255325
e-mail: forestale.ragusa@regione.sicilia.it

 Servizio 15 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di SIRACUSA

Sede: Via Santa Panagia, 214 - 96100 Siracusa

e-mail:   irfsr.foreste@regione.sicilia.it

pec: irfsr.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Responsabile: Dott. Francesco Di Francesco (DDG 1443 del 30 luglio 2019)

E-mail:   francesco.difrancesco@regione.sicilia.it

Telefono: 0931449335

Competenze

Coordinamento  attività  di  vigilanza  attraverso  i  Distaccamenti  forestali  e  competenze  a  livello

provinciale. Programmazione, progettazione e realizzazione lavori, interventi, beni e servizi.

Gestione  lavoratori  forestali  AIB.  Gestione  Amministrativa  del  personale.  Consegnatario,

acquisizione beni e servizi.

S15.31 Unità operativa 31 - Attività antincendio e programmazione, progettazione e
realizzazione di opere pubbliche.
Responsabile:  Dott. Filadelfo Brogna (DDG n. 1478 del 1 agosto 2019)
E-mail:    fbrogna  @regione.sicilia.it
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S15.32 Unità operativa 32 - Attività di vigilanza sul territorio - tutela - vincolo
Idrogeologico

Responsabile: il Dirigenteb del Servizio 15 – Dott. Francesco Di Francesco

E-mail:   francesco.difrancesco@regione.sicilia.it

Servizio 15 servizi resi all'utenza:
Centralino 

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) 

Materiali di propagazione 

Nulla Osta vincolo idrogeologico 

Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri 

Liquidazione fatture 

Denunce 

Certificazioni 

S15 Distaccamenti Forestali - SIRF 15 Siracusa

Distaccamento di Buccheri
Via Piave, 2 - 96010 Buccheri
tel. e fax: 0931873093
e-mail: distbuccheri.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Noto
C.da Faldino s.n. (piano I uffici comunali Protezione Civile) - 96017 Noto
tel. e fax: 0931571457
e-mail: distnoto.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Siracusa
Via di Villa Ortisi, 52 - 96100 Siracusa
tel. e fax: 0931750232
e-mail: distsr.foreste@regione.sicilia.it

Distaccamento di Sortino
Via Alcide De Gasperi, 1 - 96010 Sortino
tel. e fax: 0931953695
e-mail: distsortino.foreste@regione.sicilia.it
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 Servizio 16 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di TRAPANI

Sede: Via Virgilio, 119 - 91100 Trapani

e-mail: irftp.foreste@regione.sicilia.it

Pec: irftp.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it

Responsabile: Dott. Francesco Trapani (DDG n. 1444 del 30 luglio 2019)

E-mail: francesco.trapani@regione.sicilia.it

Telefono: 0923807111

Competenze

Coordinamento attività di vigilanza attraverso i Distaccamenti forestali e competenze del Comando

Corpo  Forestale  a  livello  provinciale.  Programmazione,  progettazione  e  realizzazione  lavori,

interventi, beni e servizi. Gestione lavoratori forestali AIB. Gestione Amministrativa del personale.

Consegnatario, acquisizione beni e servizi.

S16.33 Unità operativa 33  - Attività antincendio e programmazione, progettazione e
realizzazione di opere pubbliche.
Responsabile: il Dirigente Servizio 16 - Dott. Francesco Trapani

S16.34 Unità operativa 34 - Attività di vigilanza sul territorio - tutela vincolo
idrogeologico.
Responsabile: Arch. Anna Vincenza Occhipinti (DDG n. 1480 del 1 agosto 2019)
e-mail: anna.occhipinti@regione.sicilia.it
Telefono: 0923807328

Servizio 16 servizi resi all'utenza:

Centralino 

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)

Materiali di propagazione 

Nulla Osta vincolo idrogeologico 

Rilascio nulla osta utilizzazioni boschive, pareri 

Liquidazione fatture 

Denunce 

Certificazioni 
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 S16 Distaccamenti forestali- SIRF 16 Trapani

Distaccamento di Castellammare del Golfo

Via Segesta, 197 - 91014 Castellammare del Golfo
tel. e fax: 092431244
e-mail: forestale.castellammaredelgolfo@regione.sicilia.it

Distaccamento di Castelvetrano
Via Eugenio Montale, 6 - 91022 Castelvetrano
tel. e fax: 0924907238
e-mail: forestale.castelvetrano@regione.sicilia.it

Distaccamento di Erice
C.da Piano delle forche - 91016 Erice
tel. e fax: 0923869161
e-mail: forestale.erice@regione.sicilia.it

Distaccamento di Pantelleria
C.da Margana - 91017 Pantelleria
tel. e fax: 0923916524
e-mail: forestale.pantelleria@regione.sicilia.it

Distaccamento di Salemi
C.da Sant'Antonicchio, 280 - 91018 Salemi
tel. e fax: 0924982790
e-mail: forestale.salemi@regione.sicilia.it

      F.to
                                                                                       Il Dirigente Generale
                                                                                                        Giovanni Salerno
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