
D.A. n.033/GAB
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

L’ASSESSORE

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i., recante “Norme sulla dirigenza e sui
rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana”, che all’art. 2,
lett. e) attribuisce al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali l’esercizio delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ivi compresa ogni attribuzione relativa agli
atti di nomina, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

VISTO il successivo D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente “Regolamento di attuazione
del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti
organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  di  cui  al  D.P.Reg  18  gennaio  2013,  n.  6  e
successive modifiche e integrazioni”;

VISTA la  Legge  Regionale  3  novembre  2000,  n.  20,  “Istituzione  del  Parco  archeologico  e
paesaggistico  della  Valle  dei  Templi  di  Agrigento.  Norme  sul  sistema  dei  parchi
archeologici in Sicilia”; 

VISTO l'art. 8, comma 1, lett. a) della LR 20/2000, che dispone in ordine alla composizione del
Consiglio del Parco Archeologico di Agrigento;

VISTI i DD.AA.  n.  2/Gab/BB.CC.  del  24/3/2017,  n.  28/Gab/BB.CC.  del  30/10/2017,   n.
4/Gab/BB.CC. del 15/3/2018 e  n. 6/Gab/BB.CC. del 23/3/2018, con i quali sono stati
nominati i componenti del Consiglio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle
dei Templi di Agrigento;

VISTO il DA. n. 121/ Area 1^/S.G. del 20/03/2019,  con il quale il Presidente della Regione
Siciliana  assume  ad interim la delega di Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana;

CONSIDERATO che al fine di  introdurre  i  necessari  adeguamenti  normativi  in  materia di
riduzione del  costo  degli  apparati  amministrativi,  in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 6,  comma 5,   del  decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’art. 62 della legge regionale 7 maggio
2015 n. 9 ha introdotto una modifica al  comma  1  dell'articolo  8  della legge regionale
3  novembre  2000,  n.  20,  relativo  alla  composizione  del  Consiglio  del  Parco
Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento;

RITENUTO  di dovere procedere al rinnovo del Consiglio del Parco Archeologico e Paesaggistico
della Valle dei Templi di Agrigento al fine di adeguarlo alla normativa vigente;



VISTE le  comunicazioni  pervenute  ad  opera  delle  principali  Fondazioni  ed  Associazioni  di
rilevanza  nazionale  distintesi  in  attività  di  tutela,  salvaguardia,  valorizzazione,
divulgazione, studio e ricerca relative alla Valle dei Templi che designano un rosa di tre
esperti  ai  fini  della  completa  costituzione  del  Consiglio  del  Parco  Archeologico  e
Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento;

 
RITENUTO  di  dover  nominare  tra  i  designati  dalle  Fondazioni  ed  Associazioni  di  rilevanza

nazionale il Dott. Fabio Amato (Gruppi Archeologici d‘Italia),  il Dott. Salvo Barrano
(Associazione  Nazionale  Archeologi)  e  il  Dott.  Vincenzo  Piazzese  (ArcheoClub
d’Italia); 

DECRETA 

Art. 1) Ai sensi del 1° comma dell’art. 8 della legge regionale 3 novembre 2000 n. 20, così
come sostituito al primo comma dell’art.  62 della Legge Regionale 7/5/2015, n. 9, il
Consiglio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento è
così ricostituito:

• Dott. Bernardo Agrò,  dirigente dei ruoli regionali con adeguata esperienza di gestione di
istituzioni  culturali  e  di  governo  di  organi  collegiali  di  amministrazione,  nominato  con
funzione di Presidente del Consiglio ai sensi dell’art. 8 L.R. n. 20 del 2000 e s.m.i.;

• Il Sindaco pro tempore del comune di Agrigento;
• Il Soprintendente dei Beni Culturali e Ambientali di Agrigento;
• Avv. Luigi Troja, come esperto in economia dei beni culturali,
• Ing Heinz-Jurgen Beste, come esperto nel settore della tutela, salvaguardia, valorizzazione, 

divulgazione, studio e ricerca, relative alla Valle dei Templi.

Ai sensi del 2° comma dell’art.  8 della Legge regionale 3 novembre 2000, n. 20,  
partecipa inoltre ai lavori del Consiglio del Parco, con voto consultivo, il Direttore del 
Parco.  

Art. 2) Ai sensi del 3° comma dell’art. 8 della Legge Regionale 3 novembre 2000 n. 20, sono
nominati inoltre nel Consiglio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei
Templi di Agrigento, con voto consultivo i seguenti tre esperti:
- Dott. Fabio Amato;
- Dott. Salvo Barrano;
- Dott. Vincenzo Piazzese;

Art. 3) Il Consiglio del Parco ha la durata di quattro anni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente decreto ed esercita le competenze dettate  dall’art. 9 della legge regionale 3
novembre 2000 n. 20.

Art. 4) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti nel sito istituzionale ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 98,
comma 6, della legge regionale del 7 maggio 2015 n.9, nonché pubblicato sulla G.U.R.S.

Palermo, 07/06/2019  
      F.to Il Presidente 

MUSUMECI
nella qualità di Assessore regionale ad interim 
   dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana


