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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA 
 

VERBALE DI RIUNIONE 
Data riunione 18/05/2022 
orario d’inizio riunione 11,15 
orario di fine riunione 11,50 
località via Roma 31 – Ortigia - Siracusa 
sede sala Giunta Palazzo del Governo - Libero Consorzio Comunale di Siracusa 
 
Delle persone tenute a partecipare, sono presenti: 

Nome Cognome Nella qualità di Firma 

Dott. Domenico Percolla Commissario Straordinario  

Dott. Vincenzo Scarcella Segretario Generale  

Ing. Michele Adorno Capo del IV Settore  

Asse.re Rametta giovanni (delegato) Sindaco del Comue di Avola  

Avv.to Alessandro Caiazzo Sindaco del Comune di Buccheri  

Avv.to Giuseppe Stefio Sindaco del Comue di Carlentini  

Avv.to Michelangelo Giansiracusa Sindaco del Comune di Ferla  

Avv.to Giuseppe Stefio (delegato) Sindaco del Comune di Lentini  

Avv.to Alessandro Caiazzo (delegato) Sindaco del Comune di Noto  

Sig. Parlato Vincenzo Sindaco del Comune di Sortino  

Sig. Spatola Giovanni Sindaco del Comune di Rosolini  

Sig. Francesco Lombardo Tecnico GIS – Libero Consorzio Comunale di 
Siracusa  
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Sono assenti: 

Nome Cognome Nella qualità di 
Avv.to Rossella La Pira Sindaco del Comune di Buscemi 
Dott.ssa Marilena Miceli Sindaco del Comune di Canicattini Bagni 
avv.to Mirella Garro Sindaco del Comune di Cassaro 
Sig. Marco Carianni Sindaco del Comune di Floridia 
Dott. Arch. Daniele Nunzio Lentini Sindaco del Comune di Francofonte 
Sig. Giuseppe Carta Sindaco del Comune di Melilli 
Dott. Salvatore Gallo Sindaco del Comune di Palazzolo Acreide 
dr. Pippo Gianni Sindaco del Comune di Priolo Gargallo 
Dott. Francesco Italia Sindaco del Comune di SIracusa 
Sebastiano Scorpo Sindaco del Comune di Solarino 

 
Presiede la riunione il Dott. Domenico Percolla e svolge le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Francesco Lombardo. 
 
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11,15, ed accoglie le dichiarazioni dei Sindaci di Buccheri e Carlentini, di cui l’avv.to Alessandro Caiazzo 
del Comune di  Buccheri dichiara di essere delegato rappresentante del Comune di Noto e l’avv.to Giuseppe Stefio del Comune di Carlentini dichiara 
verbalmente di essere delegato rappresentante del Comune di Lentini, viene quindi discusso il seguente ordine del giorno: 
 

- Iter istitutivo Parco Nazionale degli Iblei, ai sensi della L.394/91. 
 
Premessa 

- Come indicato nella nota del 10/05/2022 Prot. n. 2655/GAB del Commissario Straordinario avente per oggetto “ Iter istitutivo Parco 
Nazionale degli Iblei, ai sensi della L.394/91. Proposta di Perimetrazione, Zonizzazione, Regolamentazione. Riscontro” si riporta che le i da 
interlocuzioni telefoniche con il dott. G. Occhipinti, funzionario direttivo del Dipartimento Regionale dell’Ambiente Servizio 3, si è appreso 
che l’attuale stato della procedura finalizzata all’istituzione del Parco Nazionale degli Iblei è di natura esclusivamente tecnica ed 
endoprocedimentale, tra il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ed il Servizio 3 “Aree Naturali Protette” del Dipartimento dell’Ambiente 
dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana e non consente modifiche formulate dai Comuni. Tuttavia, eventuali 
proposte e contributi che i Comuni depositeranno, saranno inoltrati al Dipartimento Regionale dell’Ambiente per il proseguo delle attività. 

 
Con riferimento agli interventi dei Sindaci e delegati dei Sindaci, di seguito, si descrive lo stato della decisione: 
 
Verbale: 
Si è proceduta alla discussione dell’o.d.g. 

- il Commissario Straordinario chiede ai signori Sindaci presenti, se hanno preso visione della planimetria redatta successivamente all’ 
applicazione delle linee guida dell’ISPRA, riguardante la perimetrazione, la zonizzazione dell’istituendo Parco Nazionale degli Iblei; 

- tutti i Sindaci presenti, affermano che le ultime perimetrazioni e zonizzazione non è stata mai presentata ai Comuni interessati, pertanto 
chiederanno un incontro tecnico con l’ufficio di Pianificazione Territoriale- SITR dell’Ente per predisporre al meglio la perimetrazione e 
zonizzazione del Parco Nazionale degli Iblei; 

- il Tecnico GIS dell’Ente, sig. Lombardo Francesco, ricorda che il Servizio di Pianificazione Territoriale ha trasmesso a tutti i Comuni 
interessati al Parco, con nota del IV Settore prot. 35 del 05/02/2020 a firma congiunta del Capo Settore dott. Giovanni Vallone e del 
Responsabile del Servizio dott.ssa Marcella Mantaci, la suddetta documentazione  comprensiva di files vettoriali denominati shapefile 
(.shp) e pdf, relativi alla perimetrazione ed alla zonazione del Parco. 

- L’ing. Michele Adorno Capo del IV Settore, riferisce inoltre che con nota del IV Settore prot. 264 del 26/11/2021 trasmetteva al Servizio 3 
“Aree Naturali Protette” del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia con firma 
congiunta  con il Responsabile del Servizio dott.ssa Marcella Mantaci, la conferma della revisione secondo le indicazioni fornite da ISPRA e 
come convenuto in sede di tavolo tecnico convocato in data 28 aprile 2021; 

- il Sindaco del Comune di Buccheri avv.to Alessandro Caiazzo e tutti i Sindaci presenti e delegati dei Sindaci, non avendo ricevuto 
informazioni, circa le ultime perimetrazioni e zonizzazione, pertanto chiedono la sospensione del procedimento in corso al Dipartimento 
Regionale dell’Ambiente, Servizio 3 “Aree naturali protette” del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente 
della Regione Siciliana. 
Inoltre, i signori Sindaci presenti chiederanno all’ISPRA e al Servizio 3 “Aree Naturali Protette” del Dipartimento dell’Ambiente 
dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia, le trasmissioni degli studi propedeutici, finalizzati alla zonazione del 
Parco; 

- Sono state fatte visionare ai Sindaci tre cartografie, rappresentanti la Perimetrazione e la Zonizzazione, a colori ed in formato A3, 
riguardanti: 

1. La prima proposta;  
2. La seconda proposta di modifica sviluppata dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa;  
3. La terza ed ultima proposta quale revisione del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Servizio 3 “Aree naturali protette” del 

Dipartimento dell’Ambiente dell’assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia. 
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- Il Presidente della riunione d’accordo con i Sindaci e delegati dei Sindaci invierà, a mezzo PEC, il presente verbale completo delle copie dei 
documenti allegati, al fine di, apporre la firma digitale di sottoscrizione ed approvazione. 

- Il Presidente, dott. Domenico Percolla accertata la conclusione delle motivazioni espresse dai signori Sindaci, chiude la seduta alle 11,50. 
- Alle ore 11:52, si è presentato a seduta chiusa, l’assessore Rametta Giovanni delegato dal Comune di Avola consegnando l’atto di delega 

con prot. n.22139 del 16/05/2022. 
- Il Presidente ha delucidato sui punti discussi nella seduta e all’assessore sono state consegnate una copia delle suddette 3 cartografie a 

colori in formato A3  (proposta, modifica e revisione). 

Si allegano e fanno parte integrante i sotto elencati copie di documenti: 
1. verbale di riunione del 31/01/2020; 
2. nota del IV Settore prot. 35 del 05/02/2020; 
3. nota del IV Settore prot. 264 del 26/11/2021; 
4. cartografia a colori formato A3 - proposta del Libero Consorsio Comunale di Ragusa; 
5. cartografia a colori formato A3 - modifica del Libero Consorzio Comunale di Siracusa; 
6. cartografia a colori formato A3 - revisione del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, Servizio 3 “Aree naturali protette” del 

Dipartimento dell’Ambiente dell’assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia. 
7. Studio di massima del territorio dell’Unione dei Comuni Valle degli Iblei - nota PEC prot . gen. n. 42532 del 15/12/2020. 
8. Delega del Sindaco del Comune di Avola prot. n. 22139 del 16/05/2022; 
9. Delega del Sindaco del Comune di Noto prot. gen. n. 21534 del 19/05/2022; 

 
 

Il Presidente 
Commissario Straordinario  

dr. Domenico Percolla 

Il Segretario verbalizzante 
sig. Francesco Lombardo 
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