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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE S ICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Integrazione della Commissione Tecnico-Scientifica dei Geositi ex D.A. n. 88 del 23/03/2017

L'ASSESSORE

VISTO  lo Statuto della Regione;
VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Regione  siciliana  14  giugno  2016,  n.  12  "Regolamento  di

attuazione del Titolo 11 della legge regionale  16 dicembre 2008 n.19.  Rimodulazione degli
assetti  organizzativ~i  dei  Dipartimenti  regionali  di  cui  all'art.' 49,  comma  1,  della. legge
regionale  7  maggio  2015,  n.  9.   Modifica  del  decreto  del  Presidente  della  Regione   18

gemaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
VISTO  il  D.P.R.S.  n  645/Area  1/SG  del  30.11.2017  con  il  quale  l'On.le  Salvatore  Cordaro  è  stato

nominato  Assessore  Regionale con preposizione  all'Assessorato  Regionale del  territorio  e
ambiente;

VISTA   la L.R. n. 25 del  11/04/2012 "Nome per il riconoscimento, la catalogazione e la   tutela dei
Geositi in Sicilia",

VIST0   il D.A. n. 87 del  11/06/2012 con il quale viene istituita la "Commissiohe Tecnico-Scientifica
dei Geositi„;

VIST0  il  D.A.  n.  88  del  23/07/2017  con  il  quale  è  stata  rinnovata  la  "Commissione  Tecnico-
Scientifica dei Geositi"

CONSIDERAT0     che,   il   componente  Dott.   Salvatore  Anzà  non  è  più  in  servizio   presso   il
Dipartimento dell 'Ambiente;

RITENUT0   di   dovere  sostituire  il   Dott.   Salvatore   Anzà   in  rappresentanza  del   Dipartimento
dell'Ambiente;

VISTA    la  nota  del  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  regionale  dell'Ambiente,  di  cui  al  F.V.
n.696   del   17/05/2019,   con   la   quale   ha   nominato   il   dott.   Pasquale   Li   Puma   quale
rappresentante  del  Dipartimento  regionale  dell'Ambiente  nellaa  Commissione  Tecnico-
Scientifica dei Geositi;

VISTA  la legge regionale del 12 agosto 2012, n. 21, ed in particolare l'articolo 68, comma 4, il quale
stabilisce  che  i  decreti  assessoriali,  contemporaneamente  alla  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale della Re.gione siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito intemet della
regione siciliana;

DECRETA

Articolo unico

1.    La Commissione Tecnico-Scientifica dei  Geositi,  istituita con  D.A.  n.  88  del  23/03/2017  è  così
integrata dal dott. Pasqua|e Li Puma per il Dipartimento Regionale dell'Ambiente;



2.    La  partecipazione  alle  riunioni  non  comporta  per  i  partecipanti  la  corresponsione  di  alcun
emolumento e/o rimborso.

Avverso  il  presente  prowedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  T.A.R.  entro  60  giomi  dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

11  presente   decreto   sarà  pubblicato   sulla  Gazzetta   Ufficiale  della  Regione  siciliana,   e  sul  sito
istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.
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