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Deliberazione del Commissario Straordinario 
 

n. 1  del 14/07/2016 
 

 

 
OGGETTO: Approvazione Statuto 

 

 
 

L’anno duemilasedici il giorno 14 del mese di luglio alle ore 13,00 in Palazzo Adriano, 
presso la casa comunale, sede provvisoria dell’Ente Parco dei Monti Sicani, con 
l’assistenza del Direttore Reggente del Parco Dott. Francesco Antonio Gendusa 
 

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

 

 
PREMESSO che: 
per la presente deliberazione il Commissario Straordinario opera con i poteri del 
Consiglio dell’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 e la cui gestione , 
amministrazione e rappresentanza, è affidata  all’omonimo Ente di gestione secondo la 
norma di cui alla l.r. 6 maggio 1981 n. 98 e ss.ii.mm.; 
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. 03/GAB del 20 aprile 2016, dell'Assessore Regionale per l'Economia, è stato 
costituito il Collegio straordinario dei revisori dei Conti;  
Rilevato che l’articolo 9 della l.r. n.98 del 6 maggio 1981, così come sostituito 
dall’articolo 8 della l.r. 14/88 e modificato dall’articolo 10 della l.r. 71/95, stabilisce che 
entro novanta giorni dall’emanazione del decreto di istituzione, l’Ente Parco adotta il 
proprio Statuto contenente le norme per l’amministrazione ed il funzionamento degli 
organi e degli uffici dell’Ente stesso; 
Considerato, pertanto, necessario approvare lo Statuto dell’Ente; 



Rilevato altresì che il suddetto Statuto deve ispirarsi ai principi stabiliti dalla l.r. del 15 
maggio 2000 n.10 ed, in particolare, al principio della separazione tra poteri di indirizzo 
e controllo che spettano agli organi politico – istituzionali e poteri di gestione che 
competono ai dirigenti; 
Visto lo schema di Statuto predisposto dal Commissario Straordinario e composto da 
numero 50 articoli, che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale; 
Vista la nota n. 208 del 4 luglio 2016 con la quale lo statuto è stato inviato,per il 
preventivo parere, al Collegio straordinario dei Revisori dei Conti; 
Vista la l.r. n. 98 del 6 maggio 1981 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la l.r. n. 14  del 9 agosto 1988 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la l.r. n. 71  del 3 ottobre 1995  e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la l.r. n. 10  del 15 maggio 2000; 
Visto il  D.A. N. 281/GAB del 19  dicembre 2014, dell'Assessore Regionale per il  
Territorio e per l'Ambiente; 
Visto il  D.A. n.  283/GAB del 19  dicembre 2014, dell'Assessore Regionale per il  
Territorio e per l'Ambiente; 
Visto  il   D.A. n. 03/GAB, dell'Assessore Regionale  per l'Economia, del 20 aprile 2016; 
Visto il  D.A. n.  169/GAB, del 06 maggio 2016, dell'Assessore Regionale per il  
Territorio e per l'Ambiente; 
Visto il parere favorevole del Collegio straordinario dei Revisori dei Conti del 7 luglio 
2016; 

D E L I B E R A 
 

con i poteri del Consiglio dell' Ente Parco: 
1. di approvare lo Statuto dell’ “Ente Parco dei Monti Sicani” composto da numero 

cinquanta  (50) articoli, che si allega al presente atto per costituire parte 
integrante e sostanziale. 

2. Di trasmettere la presente deliberazione all'Assessorato Regionale del Territorio 
e dell'Ambiente per il controllo di legittimità di cui all' art. 9 l.r. 98/81 e ss.mm.ii.  

 
                                                       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

             Giacomo SCALA 
       FIRMATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL DIRETTORE REGGENTE                                IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Francesco Antonio Gendusa          Giacomo Scala 
 
 
 
==================================================================  
 
Trasmessa all' Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente il ______con 

protocollo n. ________ 

Ricevuta il _________________ 

Esecutiva il ___________________  con provvedimento n._____________del_______ 

Esecutiva per decorrenza dei termini in data__________________________                  

 

                   
          IL DIRETTORE REGGENTE     
 
          _______________________ 
 
 
 
================================================================== 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente 

Parco – Albo Pretorio del Comune di Palazzo Adriano, il  __________________e per 

quindici giorni. 

Nel periodo suddetto non sono stati prodotti opposizioni o ricorsi. 

 

Palazzo Adriano, lì_______________ 
 
 
 
 
          IL DIRETTORE REGGENTE     
 
          _______________________ 
 
  


