
 

Regione Siciliana
ENTE PARCO DEI MONTI SICANI
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO REGIONALE

______________________________________
SEDE DI PALAZZO ADRIANO
c/o Municipio di Palazzo Adriano
Piazza Umberto I n. 46 - 90030 Palazzo Adriano (Pa)

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 6 DEL 07/11/2016

OGGETTO: Adozione del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10 e
s.m.i., relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente Parco Dei Monti Sicani e per
l’accesso agli atti. 

L’anno duemilasedici, il giorno sette del mese di novembre, in Palermo, presso gli Uffici
dell’Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente, con l’assistenza del Direttore Reggente del
Parco Dott. Francesco Antonio Gendusa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Nominato co D.A. n. 169/GAB del 6/5/2016)

PREMESSO che:

per la presente deliberazione il Commissario Straordinario opera con i poteri del Consiglio del Ente
Parco;

con D.A. n. 281/GAB del 19 dicembre 2014, dell'Assessore Regionale per il Territorio e per
l'Ambiente, è stato istituito il Parco Naturale Regionale denominato “Ente Parco dei Monti Sicani”
avente natura di ente di diritto pubblico sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato
Regionale del Territorio e dell'Ambiente, secondo la norma di cui alla l.r. 6 maggio 1981 n. 98 e s.
m.i.;

con  D.A.  n. 169/GAB  del  06  maggio 2016, dell'Assessore Regionale per il Territorio e per
l'Ambiente, è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente Parco Monti Sicani il sig Scala
Giacomo; 

con D.A. n. 283/GAB del 19 dicembre 2014, dell'Assessore Regionale per il Territorio e per
l'Ambiente, è stato nominato Direttore Reggente dell'Ente Parco Monti Sicani il dott. Gendusa
Francesco Antonio;

con D.A. n. 03/GAB del 20 aprile 2016, dell'Assessore Regionale per l'Economia, è stato costituito il
Collegio straordinario dei revisori dei Conti; 

Vista la l. r.  6/5/1981 n. 98 e succ. modifiche e integrazioni;

Visto l’articolo 129  della l. r . 6 del 3/5/2001.

Visto il D.A.R.T.A. n.329/11 del 18/5/2001.

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 nr. 10.

Visto l’art. 7 della l.r. 30 ottobre 1995 nr. 76 e successive modifiche ed integrazioni.

Richiamata la deliberazione commissariale n. 1 del 14.07.2016, adottata dal con i poteri del
Consiglio, avente ad oggetto “Approvazione Statuto”;
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Richiamata la deliberazione commissariale n. 2 del 14.07.2016, adottata con i poteri del Consiglio,
avente ad oggetto “Approvazione Regolamento di Organizzazione dell'Ente Parco Monte dei Sicani,
ex art.1, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 6.10.2016,  adottata con i poteri del
Consiglio, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione pluriennale dell’Ente;

Visto lo schema di “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10 e s.m.i.,
relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente Parco Dei Monti Sicani e per
l’accesso agli atti", predisposto dagli uffici e condiviso dal Direttore dell’Ente, 

DELIBERA

1. Di adottare, per le ragioni indicate in premessa e che qui s’intendono integralmente richiamate, il
Regolamento di attuazione della Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 10 e s.m.i., relativo ai
procedimenti amministrativi di competenza dell’Ente Parco Dei Monti Sicani e per l’accesso agli
atti, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, proposto dal
Direttore reggente dell’Ente.

2. Di trasmettere la presente deliberazione all’organo tutorio per il seguito di competenza.

                                                                                        F.to  Il Commissario Straordinario
                                                   (Giacomo Scala)
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