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D.A. n. 12 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

L'ASSESSORE  
 

Ricostituzione della Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del Paesaggio 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO  il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione 

Siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti; 
VISTO  il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della 

Regione Siciliana, approvato con D. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70; 
VISTA  la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; 

VISTA  la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; 
VISTO  il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3 

giugno 1940, n. 1357; 
VISTA la Legge Regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 15; 
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

VISTO il D.A. n. 6080 del 21.05.1999, con il quale vengono approvate le Linee Guida del Piano 
Territoriale Paesistico Regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani 
Paesaggistici distinti per ambiti territoriali; 

VISTA  la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio 
d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa 
allegati; 

VISTO l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività 
culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i 
contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale; 

VISTO  il D.A. n. 6542 del 6 agosto 2001, registrato alla Ragioneria Regionale presso 
l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e della Pubblica Istruzione il  6 settembre 2001 
al numero di protocollo 902, con il quale è stata istituita la Speciale Commissione ex art. 
24 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 con durata triennale; 

VISTO il D.A. n. 5820 dell' 8 maggio 2002, con il quale l' Assessore regionale per i beni culturali 
ed ambientali e pubblica istruzione ha recepito l'accordo Stato-Regioni previo parere 
espresso dalla Speciale Commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella 
seduta del 3 aprile 2002; 

VISTO  il D.A. n. 5820 dell’8 maggio 2002, recante l’Atto di indirizzo per la Pianificazione 
Paesistica Regionale, con il quale alla predetta Commissione sono state assegnate le 
funzioni di Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio, ai sensi del citato Accordo 
stipulato il 19 aprile 2001 sull’esercizio dei poteri in materia di paesaggio, al fine di 
orientare i criteri della pianificazione paesistica in conformità agli apporti innovativi recati 
dalla Convenzione Europea del Paesaggio del 20.10.2000 e dall’Accordo di cui sopra, 
attivando processi di collaborazione costruttiva con le amministrazioni locali e 
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indirizzando le funzioni degli organi dell’Amministrazione Regionale competente in 
materia di tutela e valorizzazione paesistica;  

VISTO il D.A. n. 5141 del 2 febbraio 2004, che modifica parzialmente il citato D.A. 5820; 

VISTO  il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni con il 
quale è stato approvato il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;  

VISTA la L.R. n. 11 del 12.05.2010 recante Misure di contenimento della spesa  nel settore 
pubblico regionale;  

VISTO il D.L. n. 78 del 31.05.2010 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica; 

VISTO il parere n. 4716 reso dall’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione 
Siciliana in data 13.02.2012 avente come oggetto “Enti pubblici. Organi, Composizione. 
Misure di contenimento della spesa pubblica. D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Applicabilità in 
Sicilia”; 

VISTA la Legge Regionale 9 maggio 2012 n. 26 - Disposizioni programmatiche e correttive per 
l’anno 2012 che dispone che ai componenti degli organi collegiali di qualsiasi tipo può 
riconoscersi esclusivamente il rimborso delle spese sostenute; 

CONSIDERATO che il 21/10/2018 ha cessato di operare la Speciale Commissione istituita con 
D.A. n. 26/GAB del 14 settembre 2015, e con i DD.AA. n.26/GAB del 21/10/2016 e n. 
2683 del 15/06/2017 di modifica e integrazione della composizione della stessa Speciale 
Commissione; 

RITENUTO che occorre procedere alla ricostituzione della Speciale Commissione prevista dall'art. 
24 del R.D. 1357/1940;  

RITENUTO di dovere assegnare alla Commissione le funzioni di Osservatorio Regionale per la 
Qualità del Paesaggio di cui all’art. 132 D.Lgs, n. 42/2004 e, allo scopo, di avere 
individuato i soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del 
paesaggio e nelle tematiche paesaggistiche e pianificatorie: 
- Dott. Agr. Antonino Attardo  
- Prof. Giuseppe Barbera  
- Dott. Michele Buffa 
- Arch. Cesare Capitti 
- Prof. Maurizio Carta  
- Arch. Rosa Cordaro 
- Prof. Giuseppe Guerrera 
-  Prof. Leandro Antonino Janni 
- Prof. Michele Limosani  
-  Dott. Vincenzo Faramo 
-  Ing. Gianluigi Pirrera  
- Prof. Ferdinando Trapani 
- Prof. Ing. Giuseppe Trombino 
- Dott. Antonio Gianfranco Zanna 

DECRETA 

Art. 1 
Per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 24 del regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940 n. 
1357, è ricostituita la Speciale Commissione per esprimere parere ai fini dell'approvazione dei Piani  
Paesaggistici compresi negli ambiti di cui alle Linee Guida del P.T.P.R., redatti ai sensi dell'art. 143 
del D.Lgs 42/2004 dall'Amministrazione dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. 



 3 

La stessa svolge anche le funzioni di Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio ai sensi 
dell'accordo stipulato il 19 aprile 2001 secondo quanto stabilito dal D.A. n. 5820 dell'8 maggio 
2002. La Speciale Commissione viene sentita nell'ambito della procedura di verifica ed 
adeguamento dei Piani Paesaggistici di cui all'art. 156 del D.Lgs 42/2004. 
La Speciale Commissione – Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio in particolare: 
1. contribuisce alla definizione del ruolo e dei contenuti dei Piani Paesaggistici predisposti ai sensi 

dell'art. 143 del D.Lgs 42/2004 dall'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità 
Siciliana, nonché dei principi, criteri, articolazioni, metodologie e strumenti operativi dei 
medesimi piani; 

2. esprime parere sui Piani Paesaggistici dell'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e 
dell'Identità Siciliana ai fini della loro adozione e approvazione; 

3. contribuisce a fornire indirizzi sulle attività di concertazione, promozione, partecipazione 
sociale, divulgazione; 

4. esprime pareri e formula proposte per la ricerca, la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei 
paesaggi siciliani; 

5. svolge ogni altra attività consultiva, di iniziativa, di studio, di verifica per l'attuazione dei piani 
territoriali paesistici. 

Art. 2 
La Speciale Commissione – Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio è presieduta 
dall'Assessore Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana o, in sua assenza, dal Dirigente 
Generale del Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana o da altro dirigente 
appositamente delegato ed è così composta: 

componenti di diritto: 
- Assessore Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana 
- Dirigente Generale Dipartimento Beni Culturali e Identità Siciliana 
- Dirigente Generale Dipartimento Regionale Urbanistica  
- Dirigente Generale Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente 
- Avvocato Distrettuale dello Stato 

componenti di nomina: 
- Dott. Agr. Antonino Attardo  
- Prof. Giuseppe Barbera  
- Dott. Michele Buffa 
- Arch. Cesare Capitti 
- Prof. Maurizio Carta  
- Arch. Rosa Cordaro 
- Prof. Giuseppe Guerrera 
- Prof. Leandro Antonino Janni 
- Prof. Michele Limosani  
-  Dott. Vincenzo Faramo 
-  Ing. Gianluigi Pirrera  
- Prof. Ferdinando Trapani 
- Prof. Ing. Giuseppe Trombino 
- Dott. Antonio Gianfranco Zanna 

le funzioni di segreteria della Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la qualità del 
Paesaggio saranno assicurate dal Servizio di Pianificazione Paesaggistica del  Dipartimento 
Regionale Beni Culturali e dell'I.S.. 
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Art. 3 
Alle sedute della  Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio, in 
relazione a specifici argomenti da trattare, ove ritenuto necessario, possono partecipare di volta in 
volta, con funzioni consultive: 
- il Sindaco dell'Ente Locale interessato o suo delegato; 
- il Soprintendente per i Beni Culturali competente per territorio. 

Art. 4 
La Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio può sentire, ove 
ritenuto necessario, le associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi in conformità all'art. 
144 del D.Lgs 42/2004, individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 

Art. 5 
La Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio dura in carica tre 
anni decorrenti dalla data di insediamento della stessa. Essa si riunirà nella sede del Dipartimento 
Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. 

Art. 6 
In riferimento alla Legge Regionale 9 maggio 2012 n. 26 e tenuto conto di quanto disposto al 
comma 24 dell’art. 11,  ai componenti della Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la 
qualità del Paesaggio non sarà  corrisposto alcun gettone di presenza. 

Art. 7 
La nomina a componente della Speciale Commissione - Osservatorio Regionale per la Qualità del 
Paesaggio è a titolo gratuito. Gli oneri relativi ai soli rimborsi delle spese di viaggio dei componenti 
esterni all'Amministrazione Regionale, sono posti a carico del capitolo 376504 del bilancio 
dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. 

Art. 8 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso l’Assessorato dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana per estratto. 

 
Palermo, 07.03.2019 

 
F.TO L’ASSESSORE 

Sebastiano Tusa 

 

 


