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OGGETTO: RICHIESTA AVVIO ITER ISTITUTIVO PARCO NAZIONALE DEGLI IBLEI, Al 
SENSI DELLA L. 394/91 

~~. ~h11r6 

h\~I\~ 
à1 Ministero dell'Ambiente della Tutela del 

Territorio e del Mare 
Direzione Generale Protezione della 
Natura 
Divisione II. Biodiversità, aree protette, 
flora e fauna 
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it 

e p.c. Al Libero Consorzio comunale di Ragusa 
protocollo@pec.provincia.ragusa.it 

Alla Città metropolitana di Càtania 
protocollo@pec.c.i'lametropolitana.ct.it 

Al Libero Consorzio comunale di Siracusa 
ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it 

Questo Assessorato lo scorso 6 giugno 2017, a seguito della richiesta di codesto Ministero, 

nota prot. 8 I 92 del 26 aprile 201 7, ha convocato una confer=a fra i sindaci dei Comuni e i 

commissari dei consorzi e delle città metropolitane interessati territorialmente, nel corso della quale 

è stato istituito un tavolo tecnico interprovinciale con l'obiettivo di esaminare e aggiornare la 

proposta trasmessa a codesto Ministero nel 2011. Il Tavolo tecnico è costituito dal Libero 

Consorzio comunale di Ragusa, in qualità di coordinatore, dal Libero Consorzio comunale di 

Siracusa e dalla Città metropolitana di Catania. 

I componenti il tavolo tecnico, ognuno per le proprie competenze, a seguito di un ampio processo 

partecipativo con gli enti locali e i diversi portatori di interesse dei territori coinvolti, ha esitato, con 

proprie determinazioni, le perimetrazioni con i relativi livelli di tutela del Parco, per i singoli 



territori di competenza. I lavori del Tavolo tecnico hanno riguardato analisi e studi delle aree di 

maggiore pregio naturalistico, quali Riserve Naturali e Siti Natura 2000 e delle aree forestali e 

seminaturali non ricadenti in aree protette. Tale analisi è stata seguita da uno studio sui diversi 

livelli di pianificazione territoriale e urbanistica insistenti nell'area di studio e sulle cartografie 

tematiche del territorio ibleo elaborate nell'ambito della redazione dei Piani di gestione Natura 

2000. Il risultato di tali attività è stato riportato nella cartografia tematica allegata alla proposta di 

istituzione del Parco Nazionale. In seguito all'analisi territoriale e al processo _di concertazione, il 

Libero Consorzio comunale di Ragusa, in qualità di coordinatore dei lavori, ha redatto la 

rappresentazione cartografica umtaria della proposta conclusiva elaborata dal tavolo tecnico. Questo 

Assessorato ha seguito i lavori del tavolo tecnico ed è stato informato costantemente in merito agli 

incontri con i portatori di interesse ed ai procedimenti conclusi dagli enti componenti il tavolo 

stesso. Gli esiti di tale percorso sono stati trasme.:si al Dipartimento dell'Ambiente della Regione 

siciliana con nota pro!. n. 1238 del 15 gennaio 20 I 9. 
; 

l})i_a Wce di quanto sopra premesso, questo· Assessorato, a conclusione dei lavori del tavolo 

tecnico, condivide pienamente la proposta di Parco Nazionale, completa di perimetrazione, 

individuazione delle zone di tutela e dei relativi regimi. Pertanto, con la presente chiede a codesto 

Ministero dì dare avvio all'istruttoria tecnica per l'istituzione del Parco Nazionale degli fblei, ai 

sensi dell'art. 8 L. 394/1991. 

A tal fine allega: 

Copia delle deliberazioni commissariali della Città metropolitana di Catania e dei Liberi 

consorzi comunali di Ragusa e Siracusa, complete delle osservazioni pervenute. 

Copia della rappresentazione cartografica unitaria della proposta conclusiva relativa al 

perimetro dell'istituendo Parco Nazionale; come derivante dalle proposte adottate con le 

suddette deliberazioni commissariali e dei livelli di tutela da attribuire ai territori interessati. 

Il oukLte ~~eral~-
Doll.1~~ 


