
D.A. n. 8/Gab. 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE  SICILIANA 

_______ 

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE 

L’ASSESSORE 

        

Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

Vista la legge regionale 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista  la legge regionale 9 agosto 1988 n. 14 recante modifiche e integrazioni alla legge 6 maggio  1981  

n.  98  “Norme  per l’istituzione nella Regione di Parchi e Riserve Naturali”; 

Vista  la l.r. 17/04, art. 127 comma 12, che modifica ed integra la composizione del Consiglio Regionale 

per la Protezione del Patrimonio naturale; 

Visto  il D.A. n. 114/GAB. del 26.4.2006, con il quale, ai sensi dell’art. 1 l.r. 14/88 è stato nominato  il  

Consiglio  Regionale  per  la  Protezione  del  Patrimonio  Naturale (C.R.P.P.N.); 

Visto il D.A. n. 104/GAB. dell’8 luglio 2011, con il quale è stato rinnovato il Consiglio; 

Considerato che, trascorso il quinquennio di cui all’art. 3 l.r. 98/81 (2011-2016), è necessario procedere 

al rinnovo del Consiglio stesso ai sensi del suddetto articolo; 

Visto il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 

della Regione per l’anno 2017. Disposizioni finanziarie”; 

Viste   le richieste di designazione ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 98/91, come sostituito 

dall’art. 1 della legge regionale n. 14/88 e ss.mm.ii. e le relative note di riscontro di cui all’elenco 

che segue: 

- nota prot. n. 53933 dell’8 agosto 2016 indirizzata alle Università degli Studi di Palermo, 

Messina e Catania, riscontrata rispettivamente con note n. 74008 del 27.09.2016 assunta al prot. 

n. 62925 del 27.09.2016, n. 59496 del 03.10.2016 assunta al prot. n. 69334 del 21.10.2016, n. 

114751 del 07.10.2016 assunta al prot. n. 69333 del 21.10.2016; 

- nota prot. n. 53944 dell’8 agosto 2016 indirizzata ad Italia Nostra, non riscontrata, al WWF, 

riscontrata con nota n. 3 del 07.10.2016 assunta al prot. n. 67086 del 13.10.2016, al CAI, 

riscontrata con nota n. 170 del 17.10.2016 assunta al prot. n. 68497 del 19.10.2016, alla 

Legambiente Sicilia, riscontrata con nota del 05.10.2016 assunta al prot. n. 65742 del 

07.10.2016, alla LIPU, riscontrata con nota n. 534 del 05.10.2016 assunta al prot. n. 65692 del 

07.10.2016, ai GRE, riscontrata con nota prot. n. 452 del 03.09.2016 assunta al prot. n. 57971 del 

05.09.2016, all’Associazione Amici della Terra, riscontrata con nota del 10.09.2016 assunta al 

prot. n. 6217/gab. del 13.09.2016; 

- nota prot. n. 53916 dell’8 agosto 2016 indirizzata all’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia, non riscontrata, all’Istituto Nazionale di Urbanistica, riscontrata con nota del 

04.10.2016 assunta al prot. n. 64813 del 04.10.2016; 

- nota prot. n. 53927 dell’8 agosto 2016 indirizzata all’ASACEL, riscontrata con nota del 

30.10.2016 assunta al prot. n. 7521/gab. del 02.11.2016, alla Lega Siciliana delle Autonomie 

Locali, riscontrata con nota n. 803 del 21.09.2016 assunta al prot. n. 61909 del 22.09.2016, 

all’ANCI Sicilia, riscontrata con nota n. 1002/8/11/16 assunta al prot. n. 73801 del 10.11.2016; 

- nota prot. n. 53938 dell’8 agosto 2016 indirizzata all’URPS, riscontrata con nota n. n. 76 del 

18.10.2016 assunta al prot. n. 69344 del 21.10.2016; 

Vista la nota prot. n. 72445 del 4 novembre 2016 con la quale il Dipartimento regionale dell’Ambiente 

ha chiesto all’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della funzione pubblica di volere 

indicare le tre principali Associazioni dei Comuni, fornendo, altresì, elemento sul grado di 

rappresentatività delle stesse Associazioni; 



Vista la nota prot. n. 17494 del 24 novembre 2016 con la quale il suddetto Assessorato ha 

genericamente indicato 5 Associazioni senza fornire elementi di valutazione in ordine alla loro 

rappresentatività dei Comuni siciliani; 

Vista la successiva nota prot. n. 83153 del 19 dicembre 2016 con la quale il Dipartimento regionale 

dell’Ambiente ha reiterato la precedente richiesta di fornire l’indicazione delle tre Associazioni 

più rappresentative dei Comuni siciliani; 

Considerato che ad oggi non è pervenuto riscontro alla nota prot. n. 83153 del 19 dicembre 2016, e che, 

comunque, dalla documentazione in possesso di questo Assessorato risulta indiscutibilmente 

che l’ANCI e l’ASACEL sono da ritenersi tra le tre Associazioni più rappresentative dei Comuni 

siciliani, necessitando, invece, un maggiore approfondimento ai fini della individuazione della 

terza Associazione maggiormente rappresentativa tra l’ASAEL e la LSDAL; 

Vista la nota prot. n 1941 del 12 gennaio 2017 indirizzata alla Lega Siciliana delle Autonomie Locali e 

all’ASAEL, al fine di verificare, tra l’altro, la consistenza della base associativa;  

Vista la nota prot. n. 118/gab/6 del 9 gennaio 2017 con la quale l’Ufficio di diretta collaborazione 

dell’Assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente - Segreteria Tecnica ha comunicato di 

avere effettuato le verifiche preliminari all’adozione del presente decreto;    

Visto il verbale d’istruttoria della suddetta Segreteria Tecnica prot. n. 145/gab/6 del 10.01.2017 

relativo alla nomina del prof. Sebastiano Calvo in qualità di esperto in Ecologia in sostituzione del 

prof. Antonio Mazzola; 

Considerata l’urgenza di provvedere alla costituzione del C.R.P.P.N., fermo restando che con successivo 

decreto si provvederà ad integrare il Comitato, nominando il componente mancante di cui alla 

lettera e) dell’art. 3 della l.r. n. 98/81, così come modificato dall’art. 1 della l.r. n. 14/88; 

Considerato che, relativamente alle indicazioni di cui alla lettera a) dell’art. 3 della l.r. n. 98/81, così 

come modificato dall’art. 1 della l.r. n. 14/88, nessun adempimento deve essere effettuato 

trattandosi di nomine afferenti a cariche istituzionali della pubblica Amministrazione; 

Ritenuto di dover nominare, secondo quanto previsto alla lettera b) dell’art. 3 della l.r. n. 98/81, così 

come modificato dall’art. 1 della l.r. n. 14/88, i sotto elencati docenti universitari, scelti su terne 

proposte dalle Università di Catania, Messina e Palermo nelle seguenti discipline o facoltà: 

botanica, zoologia, ecologia e geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, 

giurisprudenza, economia e commercio e scienze agrarie: 

- Prof.  Pietro Minissale   Botanica    (Università di Catania); 

- Prof.  Emanuele Brianti  Zoologia   (Università di Messina); 

- Prof.  Sebastiano Calvo  Ecologia   (Università di Palermo); 

- Prof.   Stefano Catalano  Geologia   (Università di Catania); 

- Prof.ssa  Valentina Prudente Giurisprudenza  (Università di Messina); 

- Prof.      Nicola Romana  Economia e Commercio (Università di Palermo); 

- Prof.      Giuseppe Cirelli  Scienze Agrarie   (Università di Catania); 

Ritenuto di dover nominare, secondo quanto previsto alla lettera c) dell’art. 3 della l.r. n. 98/81, 

 così come modificato dall’art. 1 della l.r. n. 14/88, i sotto elencati esperti designati dalle 

 sezioni regionali di WWF, CAI, Legambiente, LIPU, GRE, un esperto designato  dall’Associazione 

 Amici della Terra (giusta l.r. 17/04, art. 127 comma 12) e, in assenza di  designazione da parte di 

 Italia Nostra, un esperto secondo quanto previsto dal punto 3 del succitato art. 3: 

- Prof.   Mario Lo Valvo  Italia Nostra 

- Dott.  Giuseppe Marino  WWF 

- Sig.  Francesco Lo Cascio CAI 

- Sig.  Angelo Di Marca  Legambiente 

- Ing.  Giuseppe Rannisi  LIPU 

- Arch.  Carlo Pollaci  GRE 

- Arch.  Carlo Foderà  Associazione Amici della Terra; 

Ritenuto di dovere nominare, secondo quanto previsto alla lettera d) dell’art. 3 della l.r. n. 98/81, 

 così come modificato dall’art. 1 della l.r. n. 14/88 i seguenti componenti: 



- Ing. Salvatore Cartarrasa in qualità di esperto urbanista, scelto su una terna proposta dalla 

 sezione regionale dell’Istituto nazionale di urbanistica (INU);   

- Prof. Giovanni Randazzo nella qualità di esperto vulcanologo, scelto ai sensi del punto 3 

 dell’art. 3 della l.r. n. 98/81, in assenza di designazione da parte dell’Istituto internazionale   di 

vulcanologia del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);   

Ritenuto di dovere nominare, secondo quanto previsto alla lettera e) dell’art. 3 della l.r. n. 98/81, 

 così come modificato dall’art. 1 della l.r. n. 14/88, i sotto elencati esperti designati 

 rispettivamente dall’ANCI e dall’ASACEL: 

- Dott. Marco Mastriani; 

- Prof. Federico Russo; 

    con riserva di nominare il terzo esperto tra quello già designato dalla LSDAL e quello che sarà 

eventualmente designato dalla ASAEL al termine dell’istruttoria volta a verificare quale tra le 

suddette Associazioni risulti maggiormente rappresentativa dei Comuni siciliani; 

 Ritenuto di dovere nominare, secondo quanto previsto alla lettera f) dell’art. 3 della l.r. n. 98/81, 

 così come modificato dall’art. 1 della l.r. n. 14/88, il sotto elencato esperto designato 

 dall’Unione delle Province Siciliane (URPS): 

- Dott. Roberto Gulotta; 

 

D E C R E T A 

   

Art. 1 

 

Ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 98/81, così come modificato dall’art. 1 della l.r. n. 14/88, il Consiglio 

Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale, è presieduto dall’Assessore regionale del 

Territorio e dell’Ambiente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Dirigente Generale del Territorio 

e dell’Ambiente, ed è costituito da: 

- Dirigente Generale del Dipartimento regionale Ambiente (o suo delegato); 

- Dirigente Generale del Dipartimento dell’Urbanistica (o suo delegato); 

- Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale (o suo delegato); 

- Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana; 

- Prof. Pietro Minissale, ricercatore di Botanica sistematica dell’Università degli Studi di Catania - 

Botanica; 

- Prof. Emanuele Brianti, associato di parassitologia e malattie parassitarie degli animali presso il 

Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Messina – Zoologia;   

- Prof. Sebastiano Calvo, del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università degli 

Studi di Palermo – Ecologia; 

- Prof. Stefano Catalano, ordinario di geologia strutturale dell’Università degli Studi di Catania - 

Geologia; 

- Prof.ssa Valentina Prudente, ricercatore di diritto amministrativo presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina - Giurisprudenza; 

- Prof. Nicola Romana, del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 

dell’Università degli Studi di Palermo - Economia e Commercio; 

- Prof. Giuseppe Cirelli, ordinario di idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali 

dell’Università degli Studi di Catania - Scienze Agrarie;   

- Prof. Mario Lo Valvo, esperto scelto ai sensi del punto 3 dell’art. 3 della l.r. n. 98/81, in assenza 

di designazione da parte di Italia Nostra; 

- Dott. Giuseppe Marino, esperto designato dal WWF; 

- Sig. Francesco Lo Cascio, esperto designato dal CAI; 

- Sig. Angelo Di Marca, esperto designato da Legambiente; 

- Ing. Giuseppe Rannisi, esperto designato da LIPU; 

- Arch. Carlo Pollaci, esperto designato da GRE; 

- Arch. Carlo Foderà, esperto designato da Associazione Amici della Terra; 



- Ing. Salvatore Cartarrasa, esperto urbanista, scelto su una terna proposta dalla sezione regionale 

dell’Istituto nazionale di urbanistica (INU);   

- Prof. Giovanni Randazzo, esperto vulcanologo, scelto ai sensi del punto 3 dell’art. 3 della l.r. n. 

98/81, in assenza di designazione da parte dell’Istituto internazionale di vulcanologia del 

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); 

- Dott. Marco Mastriani, esperto designato dall’ANCI; 

- Prof. Federico Russo, esperto designato dall’ASACEL; 

- Dott. Roberto Gulotta, esperto designato dall’URPS. 

 

Art. 2 

 

L’organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale saranno stabiliti mediante regolamento 

interno che sarà deliberato dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

 

Art. 3 

 

Le funzioni di segretario del C.R.P.P.N. saranno espletate dalla dott.ssa Grosso Francesca, dirigente 

dell’U.O. Staff 1 “Direzione e Controllo”dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, alla quale fa 

capo la Segreteria del Consiglio, così come previsto dal funzionigramma approvato con D.P. 14 giugno 

2016, n. 12. 

 

Art. 4 

 

La partecipazione al Consiglio regionale è onorifica; essa non dà luogo ad alcun gettone di presenza. Ai 

componenti del C.R.P.P.N. sarà attribuito, per ogni seduta del Consiglio o delle Commissioni nelle quali si 

articola, esclusivamente il trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni e, 

comunque, nei limiti della disponibilità finanziaria di cui al capitolo 442524, previa autorizzazione del 

Presidente del Consiglio e conseguente presentazione della documentazione giustificativa. 

 

Art. 5 

 

Gli oneri derivanti dall’applicazione del precedente articolo graveranno sul capitolo 442524 della rubrica 

Dipartimento regionale ambiente. 

 

Art. 6 

 

I componenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. I membri 

nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del 

mandato dei sostituti. 

Art. 7   

 

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso ed in formato aperto nella pagina web dell’Assessorato 

regionale del Territorio e dell’Ambiente e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, a cura del 

responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti del Dipartimento regionale dell’ambiente, 

nonché trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per la registrazione e successivamente 

sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

 

Palermo, 16 GENNAIO 2017                                                                             FIRMATO                               

                          L’Assessore 

                                                                                                                                       Maurizio Croce 

          


