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Ministero della transizione ecologica
DIREZIONE GENERALE PATRIMONIO NATURALISTICO E MARE
__________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE

Alla Regione Siciliana
Dipartimento Ambiente
c.a. Dirigente Dott. Francesco Picciotto
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa
c.a. Commissario Straordinario
dott. Domenico Percolla
ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it
Al Libero Consorzio Comunale di Ragusa
c.a. Commissario Straordinario
dott. Salvatore Piazza
protocollo@pec.provincia.ragusa.it
Alla Città metropolitana di Catania
c.a. Commissario Straordinario
dott. Federico Portoghese
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

Si fa riferimento all’istanza di codesta Regione Siciliana prot. 56768 del 27/07/2022, con
la quale è stata richiesta una proroga per l’espletamento della fase di consultazione e condivisione
del procedimento istitutivo con gli Enti Locali ed i portatori di interesse, rispetto alle tempistiche
definite con la nota MITE 0079736.24-06-2022.
La citata istanza regionale fa seguito alla nota del Libero Consorzio Comunale di Ragusa
prot. 14668 del 19.07.2022, nonché ad ulteriori analoghe richieste pervenute da parte di Enti
Locali e alcune Associazioni di categoria.
In considerazione dell’opportunità di assicurare la più ampia partecipazione al
procedimento in oggetto si ritiene di accordare la richiesta proroga fissando come nuovo termine
per l’acquisizione del contributo finale di codesta Regione il 10 ottobre p.v.
Quanto sopra, al fine di pervenire alla concertazione definitiva della proposta di
perimetrazione e zonizzazione del Parco nazionale degli Iblei e della relativa disciplina di tutela,
da sottoporre all’intese previste ex lege ed al parere della Conferenza unificata, propedeutiche alla
firma del Decreto del Presidente della Repubblica istitutivo del Parco.
Si rimane in attesa di riscontro entro i termini su indicati.
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OGGETTO: Procedimento relativo all’istituzione del Parco nazionale degli Iblei, di cui al D.L.
del 01/10/2007 N. 159, convertito in legge del 29/11/2007 n. 222 avente per
oggetto “Disposizioni in materia ambientale”.

