
CONFINDUSTRIA SIRACUSA 

Siracusa, 4 settembre 2017 

ANCE S!RACUSA 

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa 
Via Roma, 31 

96100 Siracusa 
PEC: presidente@pec.provincia .Siracusa. it 

capogab@pec.provincia.siracusa.it 

OGGETTO: Istituendo del Parco Nazionale degli lblei 

Confindustria Siracusa e Ance Siracusa ritengono che la documentazione, richiesta in 
occasione della riunione tenutasi il 4 agosto u.s. e resa disponibile a partire da giorno 8 
agosto u.s. attraverso il link denominato "Parco Nazionale degli lblei" appositamente 
allestito sul sito istituzionale dell'Ente, risulti sommaria, incompleta ed insufficiente 
rendendo impossibile qualsivoglia valutazione di perimetraz1one e zonizzazione de! Parco. 

Inoltre, rilevano che: 
• le aree naturali protette della Sicilia comprendono già un Parco nazionale, 

cinque Parchi regionali e 72 riserve naturali per una estensione complessiva tutelata 
di 2.736 Kmq, pari al 10,6% della superficie regionale; 

• le aree naturali di maggiore pregio naturalistico del territorio provinciale siracusano 
risultano tutelate da 1 O R.N.O. e 29 tra SIC e ZPS, per un'estensione complessiva di 
oltre 400 kmq che rappresenta circa il 20% del territorio provinciale; 

• oltre al sistema delle aree naturali protette e dei siti di Natura 2000, il territorio 
provinciale risulta ampiamente tutelato dal Piano Paesaggistico (ambiti 14 e 17); 

• non risultano gli elementi conoscitivi e tecno scientifici che determinano e giustificano 
, c:;;tensione del Parco, che con i suoi 1.461 Kmq sarebbe il terzo in Italia per 
dimensione, in una delle zone più antropizzate della Regione; 

• la zonizzazione cartografica· è incoerente con quella contenuta nella Proposta di 
articolato delle Misure di salvaguardia"; in alcuni casi, inoltre, i llv'èlli di tutela risultano 
oggettivamente incompatibili con quelli previsti dal Piano Paesaggistico per le stesse 
aree; 

• la drastica riduzione dei fondi previsti dallo Stato per la gestione dei Parchi nazionali, 
determinerà una difficile copertura finanziaria per la gestione del Parco. 

Per quanto sopra, venendo a mancare le condizioni per poter formulare una esaustiva 
valutazione sulla perimetrazione nonché sulla "Proposta di articolato delle misure di 
salvaguardia", chiedono che venga resa disponibile la documentazione necessaria per 
predisporre le proprie argomentate osservazioni e che venga concesso un termine 
congruo per la loro presentazione. 

(*) Diego Bivona 
Presidente Confindustri,i Siracusa 

(*) Originale deposit~to presw la segreteria di Presidenza 

(*) Massimo Riili 
Presidente ANCE Siracusa 



8/9/2017 POSI A CERTIFICATA Osser\0Z1oni/Oppos1z1oni ColdirettJ tstltuz1one Parco oegl1 lble1 

Da "Per conto di: siracusa@pec.coldiretti.it" <posta-certificata@legalmail.it> 

"comm1ssa rio@provincia .siracusa .it" <commissa no@provincia .siracusa .it>, 
A "dgprotezione.natur.a@pec.minambiente.it" <dgprotezione.natu.ra@pec.minambiente.it>,. { s 

"presidente@pec.pr0v1ncia .sIracusa .1t" <presidente@pec.pr0v1nc1a .sIracusa .it>, ' 
"capogab@pec.provincia.siracusa.it" <capogab@pec.provincia .sIracusa .it> ,,------ Y" 

Data venerdì 8 settembre 2017 - 11:56 ~ ~"" 

P~~~~ CERTIFICATA: O~s~_rvazi~ni/ Opposizioni Coldiretti Istit~zione_~ar~~de~!! Ib~~i~ .. . 

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 08/09/2017 alle ore 11 :56:42 (+0200) il messaggio "Osservazioni/Opposizioni Coldiretti 
Istituzione Parco degli lblei" è stato inviato da "siracusa@pec.coldireffi.it'c-i!ildinzzato::a:urv.c;"A'L 7 
presidente@pec.provincia.siracusa.it : ·' '· - 4. 

capogab@pec.provincia.siracusa.it 
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it 11 SET. Zc :7 
com m issario@provincia .s iracusa.it 
Il messaggio originale è incluso in allegato. 

lde ntificativo messaggio: 1392D654. 0025D 727. 60EB8A7 4 .F C20B68A.posta-certificata@legalmail.it 

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione. 

Certified email message 
On 08/09/2017 at 11 :56:42 (+0200) the message "Osservazioni/Opposizioni Coldiretti Istituzione 
Parco degli lblei" was sent by "siracusa@pec.coldiretti.it" and addressed lo: 
presidente@pec.provincia.siracusa.it 
capogab@pec.provincia.siracusa.it 
dgprotezione.natura@pec.minambiente.it 
commissario@provincia.siracusa.it 
The originai message is attached. 

Message ID: 1392D654.0025D727.60EB8A74.FC20B68A.posta-certificata@legalmail.it 

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission 

Allegato( i) 

postacert.eml (76 Kb) 
daticert.xml (1 Kb) 
smime.p7s (4 Kb) 

https://INecmai I .aruba.iUla~ut/ong I n/htmllon ntMsç .html? _ v_ =- >Ar2b55.20170904 _ 1530&contid-:: &folder-SU SCT 1 g = &msg 10::; 33240~0 1)1 



819/2017 fittps:/f.l..ebrrail .aruba.1Vla~ong i n/htm/pr1ntMsg .htm'? _ v_ ='14r2b55.20170904 _ 1530&conbd= &folder= SU 5C T 1g =&msg 1d= 33240&.tcdy= 1.2 

Da "Coldiretti Siracusa PEC" <siracusa@pec.coldiretti.it> 

A 

"commissa rio@provincia .Siracusa .it" <commissano@provincia .s1racusa .it>, 
"dg p rote zio ne .na tu ra@pec.mina mbie nte .it" <dg protezione .natu ra@pec.mina mbie nte .it>, 
"preside nte@pec.provincia .sira cusa .it" <preside nte@pec.pr0vinc1a .s iracusa .it>, 
"ca pogab@pec.provìncia .Siracusa .it" <ca poga b@pec.pro vincia .Siracusa .it> 

Data venerdì 8 settembre 2017 - 11 :56 

Osservazioni/Opposizioni Coldiretti Istituzione Parco degli Iblei 

In allegato alla presente si n·asmettono le osservazioni/opposizioru al cosmuendo Parco degli Iblei da 
parte di Coldiretti Siracusa. 

Cordiali saluu. 

~ 
COLDIREm 

SIRACUSA 

Federazione Provinciale Coldiretti Siracusa 

Via Ungheria 25/E - 96100 Siracusa (SR) 

Te!.: 0931/68024 • Fax: 0931/465694 

e-mail: siracusa@.coldiretti.it 

Il presente messaggio è riseroato esclusivamente al destinatano sopra indicato e i dati in esso contenuti sono protetti dalia legge sulla _priu:uy. 

Qualora vi sia stato un errore nel recapito, preghiamo chi l'abbia nàvuto di darne cortesemente comunicazione al mittente. 

Prima di St3II1pare, pensa all' 3Illbiente l 

Allegato( i) 

Osservazioni Coldiretti Istituzione Parco degli lble1.pdf (38 Kb) 

https:/Mebrrai I.aruoa.it/la,out/cr1g rrvntml/pri ntMsg .html? _ v_ ='14r2b55.20170904 _ 1530&contid= &fCHder=SU SCT 1 g =&rnsg io= 33240&.boay= 1.2 1/1 



Ragusa, 08 agosto 2017 

COU)IRETTI 
SICILIA 

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

E per conoscenza: 

Al Ministro delrAmb,ente Direzione Prorezrone deJ/a Natura 

dqprotez1on,e.natura@pec.mìnambiente.1( 

A.f Si9. As.ses.sore· Reqionale al Territorio e Ambiente 

Alr Assessore Regionale r erri torio e Ambiente - Dipartimento ambiente 

Al Sig. Sindaco della Cinà Metropolitano/i Catania 

At Sig. Commissario Srroordinarto del Ubero Consorzio di Ragusa 

Al Slg. Prefetto di Siracusa 

Ai $iqg. Sindaci dei Comuni della Provmt:.io di Siracusa 

A, 5ìqg. Parlamentari della Provindo di Siracusa 

LORO SEDI 

Oggetto: Istituzione del Parco Nazionale degli lb/ei - Osservazioni Co/diretti 

Gentile Presidente, 

facendo seguito all'assemblea svoltasi lo scorso 19 luglio presso la sede def libero Consorzio di Ragusa inerente J'awio 

de{ nuovo iter per la perimetrazione del nuovo ""Parco degli lble;'', istituito con Legge 29 Novembre 2007, n. 222 recante 

""Disposizioni in materio ambientale"'. 

Preso atto che è stato deciso di fissare al 15 settembre p. v., lo data ultima per presentare eventuali opposizioni ;n merito 

all'istituenda Parco, si è voluta esaminare la documentazione cartografico disponibile di certo non sufficiente a 

permettere un adeguato studio per avanzare evencuafi osservazioni tecniche che traccerebbero di certo !'utilizzo futuro 

più giusto passibi1e de/Je aree interessate. 

Ritenendo importante·approfondire la nuovo·perimetrazione del Parco e rilevare-i potenziali vincoli e livelli di tutela delle· 

aree interessate, che potrebbero limitare le varie attività agro-silvo-pastoroli ed il godimento del territorio da parte degli 

imprenditon· agricoli, si ritiene indispensabile un rinvio della scadenza per permettere Jo studio del nuovo piano e poter, 

quindi, presentare eventuali opposizioni o osservazioni. 

Cordiali saluti 

Ragusa, 08 agosto 2017 



CONFINDL)S,RIA SIRACUSA 

INVIATA A MEZZO PEC 

--:- - --
: .:_ /-:·i"· 

ANCE 5! R!.\CUSt:. 

lii.mo Sig:\ 
COMMISSARIO 
STRAORDINARIO DEL LIBERO 
CONSORZIO COMUNALE DI 
SIRACUSA 
Dott. Giovanni Arnone 
Via Roma, 31 
96100 S1racus2 

OGGETTO: RICHIESTA INTERRUZIONE PROCEDIMENTO ISTITUTIVO PARCO 
NAZIONALE DEGLI IBLEI 

Illustre Commissario, 

con riferimento all'iter di istituzione del cosiddetto Parco Nazionaie degli lblei. rimasto 

sospeso dall'anno 20 1 1 ed oggetto di recenti incontri divulgativi tenutisi presso i iocali dei 

Libero Consorzio in indirizzo, le scriventi Associazioni, con la presente, per tutte le 

motivazioni qui rappresentate, notificano formale richiesta di interrompere iì 
procedimento de guo. 

A tale scopo: 

PREMESSO 

che Confindustria Siracusa e Ance Siracusa sostengono fermamente l'idea cn~ la 

salvaguardia e la valorizzazione del territorio debba innescare occasioni e processi 

virtuosi di sviluppo sostenibile, con la piena condivisione tra tutti i soggetti coinvolti 

da strumenti quale l'istituenda ?arco Nazionale degli lblei: 

che con la presente si ribadisce che la documentazione iin ora resa disponibile 

attraverso il sito istituzionale risulta sommaria, incompleta ed insufficiente come 

puntualmente già fatto rilevare nella riunione del 4/8/2017 e con PEC in da:a 

4/9/2017, richiamata nel verbaie nelia riunione tenutasi presso l'C:nte lo stesso 

giorno, risultando pertanto impossibile qualsivoglia valutazione della perimetcazione 
e zonizzazione del Parco; 

RITENUTO 

chs la prosecuzione del orrc:Pss...: nei rT•·-~l.li e tempi ind:cati si pone !11 assu1uta 

contrapposizione con i seguenti dati di fatto: 

1 a 4 



ANCE S1:::tru' ic:A • ',,....,..., ...,J 

CONFINDUSTRIA SIRACUSA 

l'assenza di modelli che definiscano le strategie d1 sviluppo e di organizzazione 
territoriale, in grado di evidenziare opportunità e criticità derivanti dall'istituzione del 

Parco. e di una valutazione degli effetti dell'istituzione dell'ari:a protetta dal punto di 
vista socio-economico sulle realtà 1mprenditonali operanti nel\territorio; 

la drastica riduzione delle somme previste per la gestione dei Parchi Nazionali, 

nonché la relazione della Ragioneria generale dello Stato del 1417/2017 alla 
presidenza del Consiglio ed al ministero dell'Ambiente in cui si rileva che gli 
eventuali commissari da nominare negli Enti Parco non dovranno comportare alcun 
onere per lo Stato, confermano la mancanza di idonee e specifiche coperture 
finanziane, configurando potenziali profili di responsabilità politiche, contabili e 

burocratiche; 

l'Ente Parco costituirebbe un'entitè sovraordinata alle pubbliche amministrazioni 
locali con il compito di coordinare le loro politiche non solo ambientali ma anche 
urbanistiche, in totale controtendenza con gli orientamenti nazionali di 

semplificazione burocratica; 

tale Parco nazionale nasce dalla previsione dell'art. 26, comma 4 septies, del 
decreto legge 1' ottobre 2007, n. 159 introdotto dalla legge di conversione n. 222 
del 29/11/2007 di una disposizione a mero carattere finanziario (obsoleta e smentita 
dagli orientamenti delle leggi finanziarie successive che riducono significativamente 
le somme previste per la gestione dei Parchi Nazionali) e non dall'iniziativa del 
Ministero dell'Ambiente cosi come previsto dall'art. 8 della Legge Quadro sulle aree 

protette (L. 394/1991 ): 

VISTO 

che la "proposta di penmetraz1one" pubblicct~ sul sito web del Libero Consorzio Comunale 

di Siracusa in data 08 agosto 2017: 

non è accompaanata da alcun documento e/o studio conoscitivo e scientifico che - . 
giustifichi l'estensione del Parco - che con i suoi 1.461 Kmq sarebbe il terzo in Italia 
per dimensione.,,, in una delle zone più antropizzate della Regione - e la sua 

zonizzazione; 

risulta carente di indicazioni riguardo alle peculiari e specifiche caratteristiche floro
faunistiche che dovrebbero tare da base scientifica per l'avvio di un procedimento 

di tutela cosi penetrante e diffuso; 

si sovrappone alle aree naturali protette della Sicilia che comprendono già un Parco 
nazionale, cinque Parchi regionali e 72 riserve naturali per una estensione 
complessiva tutelata di 2. 736 Kmq, pari al 10,6% della superficie regionale, nonché 
alle aree naturali di maggiore pregio naturalistico del territorio provinciale 

.siracusano, che già risultano t,.~elate da 10 R.N.O. e 29 tra SIC e ZPS, _per 
un'estensione complessiva di oltre 400 kmq che raopresenta circa il 20% del 
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ANCE 
CONclNDiJSTRIA SIRACL.:SA 

territorio provinciale, ed al sistema delle aree naturali protette e dei siti di Natur2 

2D00, e da ultimo al Piano Paesaggistico (ambiti 14 e 17); 

evidenzia una zonizzazione cartografica incoerente con quella contenuta nella 

"Proposta d, art,colato delle Misure d, salvaguardia', 1n quanto la prima contiene in 

legenda tre livelli di tutela, mentre il secondo documento individua solo due zone di 

tutela, ma in entrambi i casi non sono rilevabili le motivazioni sc1entif1che che 

g1usiifich1no una diversa zonizzazione di una così ampia porzione di territorio; 

in diversi casi presenta livelli di tutela oggettivamente incompatibili con auelli previsti 

dal Piana Paesaggistico della provincia di Siracusa per talune aree, individuate nel 

Piano Paesaggistico come aree bianche, esenti da vincoli di tutela, mentre nella 

proposta del Parco le stesse superfici sono individuate con livello di tutela 2, 
sottoposte, dunque a rilevanti vincoli: anche in tal caso sconosciute r'sultano le 

motivazioni scientifiche che sottendono tali scelte; 

CONSIDERATO 

che la proposta di perimetrazione che viene pubblicata sul sito web dell'Ente con 

dicitura "Aggiornamento 25107/201 T, non è altro che la "datata" Proposta della 

Regione del 2D11, resa pubblica soltanto in data D4 agosto 2017; 

che m ragione del tempo intercorso, delle modificate condizioni del territorio sia dal 
punto di v,sta naturalistico, socio economico e di regime v1ncolist1co, risulta 
necessario riavviare l'intero processo di concertazione e partecipazione ed 
aggiornare l'intero "progetto'' del parco in parola 

che l'istituzione di un Parco Nazionale infatti, oltre a scaturire da un'approfondita 

istruttoria documentale e dall'ispezione in loco delle aree oggetto di d1sc1plina ( rif. 

Decreto lnterassessonale Ben, <..,ulturali e I.S. - Territono e Ambiente n 3401 del 

19/07/2017), richiede dapprima un'ampia pubblicizzazione del procedimento di 

redazione e, successivamente. 12 garanzia dell'effettiva partecipazione 

procedimenta1e oe1 soggetti coinvolti c:in i..lna reai.s conce:-razione. ossia :or: i2 
formazione condivisa dell'atto pianificatorio: 

che è venuta a mancare la preventiva pubblicità degli atti relativi all'istituzione 

dell'area protetta, funzionale a garantire ai soggetti c0Jnvolt1 la debita 1nformaz1one 

in ordine all'oggetto della p1anificaz1one. cosi da poter partecipare consapevolmente 
e fattivamente al procedimento istitutivo e presentare osservazioni pertinenti nel 

procedimento decisionale; 

che non è dato sapere se e come tale '·processo istitutivo·· sia state condotto nelle 

Province di Catania e Ragusa, pure interessate dall'estensione del Parco degli lble1, 

co~•igurandosi comunque l'assoluta mancanza di una condivisione interprovir,·=-1"' 

CJe: 1 µe:corso istitutivo che, invece, dovrebbe,.essere unico ed unitario, per ff'-.!:3~E' 

correttamente un procedimento di tutei.; che interessa una così ampia superficie 

territoriale, 
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ANCE SIRACUS.A 

CONFINDUSTRIA SIRACUSA 

Tutto ciò premesso, ritenuto, visto e considerato, CONFINDUSTRIA SIRACUSA ed ANCE 
SIRACUSA, stante l'assenza della necessaria analisi territoriale dell'area da destinare a 
protezione, d1 un ampio ed aggiornato processo di concertazione e partecipazione attiva 
per l'individuazione degli obiettivi condivisi da perseguire, della valutazione degli effetti 

dell'istituzione dell'area protetta sul territorio, nonché in mancanza di adeguate e deflnrte 
coperture finanziarie, nonché per quant'altro prima evidenziato, 

CHIEDONO 

di interrompere l'iter di istituzione del cosiddetto Parco Nazionale degli lblei, 
riservandosi in caso contrario di tutelare nelle forme opportune i legittimi interessi delle 
aziende associate. 

Con i migliori saluti. 

Siracusa, 14 Settembre 2017 

(*) Diego Bivona 

Presidente Confindustria Siracusa 

('") Origrnale deoositato presso la Segreteria di Presidenza 

(*) Massimo Riili 

Presidente ANCE Siracusa 

424 



REPUBBLICA ITALIANA 

I . 
Regione Siciliana 

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 
Dipartimento dei Benr Cu!tura!i e dell'Identità Siciliana 

Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali 

Piaz:za Duomo, 14- 96100 Siracusa 
tel. 0931.4508211-fax 0931.21205 

P E C:so orisr@certmail. regione.sic ilio. it 

Siracusa, Prot. n. / 05/~del D B SEt.1 2U1lj 

Allegati~: __ _ 

S17.4 
Sezione per i Beni Paesaggistici e 
Demoetnoantropologici 
Vla dell'Ama/fitania, 39 
lei. 0931/4501101-102-103 

Partita !va 02711070827 
Codice Fiscale 80012000826 

Rif. Prot. n. 4066/Gab del 11/08/2017 
Posizione 

OGGETTO: Istituzione Parco Nazionale degli fblei. 

~\f. > tk6 > JJ ~1[0 , 1Pili 
Al Libero Consorzio Comunale di 
SIRACUSA 
F.t~ ~(. ièow,,e:o--, ~.;} 

Con riferimento alla proposta di perimetrazione dell'istituenda Parco Nazionale degli fblei, 
nel condividere lo scopo della sua attuazione, volto alla tutela e conservazione del particolare 
ecosistema degli fblei, si ritiene opportuno osservare che nella stesura definitiva dovrà essere tenuto 
in debito conto il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale per il territorio interessato. Tale 
P.T.P.R., adottato con D.A. n. 98/2012, è stato deliberato dall'Osservatorio nella seduta plenaria, 
presso l'Assessorato Regionale deiBB.CC. e dell'I.S., il 7/7/2017 e si è in attesa del formale Decreto 
con i relativi allegati che saranno tempestivamente forniti per l'eventuale consultazione. In ultimo, 
si ritiene auspicabile l'allineamento dei livelli di tutela, al fine di una completa eà esaustiva tutela 
del territorio nella sua complessità. 

Si coglie 1 · occasione per porgere cordiali saluu. 

Responsatiile procedimento i Dotlssa R1t.1 1n501ia 10.P.RS. n. UI d .. 21S102/2ll1:Z, C.U.Fts n, 14 dtl! Ol!I04J201'2J 

s~= . P,ano I I Tel. I 0931.4501111 i Durata I I Adcmone 
, 1- I 

Uffh.:io Rel8Z!0111 con ir Pubt,JICO (URP)- umsgpn._,a@reQ!O□e )lciQ@ it - ·I Respo~bile I Dotl Paolo Tiralongo 

StanZi'i 20<i i ,~~ 1em;. 7;;, I 0.g.,. '"r8...'1'- f Orano , s,orru di t1eev1mento ! LW1111d1-Viroerdl dalle ore 9,00 .i.Ile gn, !~.00 Mercoiuii !~,30-17_00 
I 
I 



Cornune d1 Sortino Prot " 16044 del 14-09-2017 partenza 

r/ -
.-7 ,.·: . • 'I• 

) ? (\ J 

1hr~l11 

/ )([ ~ 
I- // e o M u 1v E DI s o R r 1 2v o i / 

,/ (PRO!'. DI SIRACUSA) 
/ 

UFFICIO DI GABINETTO 

Prot.n. ,{ 6 C ( 4 14 SET. 2017 

OGGETTO. TRASi'vfISSIO]\E DELIBERA DI CONSIGLIO COMU,'l\'.4LE i'/5'1 
DEL 13.9.2017.-

Al Commissario Straordinario 
Libero Consocio Comunale 

Dott. Giovanni Anione 
SIR4 Cf./SA 

Allegata alla presente si trasmette copia della delibera 
Consiliare n.54 del 13.9.2017 avente come oggetto" lstiru:::ione Parco Na:::ionale 
degli !bici- Determina:::ioni ".-

Sortino 14 settembre 20 I 7 



Comune d1 Sortino Prot n. 16044 del 14-09-201 ì partenza 

- -

COMU-NE'DI SORTINO 

DELIBERAZIONE COPIA CONSIGLIO COMUNALE . -

.V. 54 del OGGETTO: Istituzione Parco Na:.:ionale Degli Iblei. Determinazioni. 
13/0912017 

L'anno duemiladiciassette giorno tredici del mese di settembre_ alle ore 1930 e seguenti, nella solita 

sala delle aduoanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla I·' convocazione in sessione urgente, che è stara partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge. risultano all"appello nominale: 

Consiglieri Presenti 

PARLATO Pia SI 
Cl.JSTODE Sebastian SI 
ADDAMO Francesco SI 
PALUMBO Maria Rilll SI 
BLA,"ICATO Ivano SI 
VINCI Giuseppe SI 
FAZZINO Sofia SI 
LA PILA Flavio SI 

Consiglieri 

FERRANTI Sebastiana 
BR.A.NCATO Stefania 
ASTUTO Giuseppe 
CAMMARATA Sirnon.:. 

Presenti 

Sl 
Sl 
SI 
Sl 

Assegnati ...... ~n.12. in carica .. - ... . n.12 Assenri ... n.1:1 Presenlì. .. n.12 
Risultano presenti Il Sindaco e gli Assessori s1gg.: lng. Cianci Valentina. Francesco Ramondena e 
Custode Sebastian. 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede la Sig.ra Parlato Pia . nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale 
Partecipa con funzioni consultive, referenti.. di assistenza e verbali=ione (art.97, comma 4, del D. 
Lgs. 1':. 267.'2000) il Segretario Comunale Don. Antonino Bartolotta 
La sedura è Pubblica 
Nominati scrutatori i Signori: 



Corrune di Sortino Prot r:_ 16044 de! 1.1-09-2017 partenza 

La Presidente porge i saluti ai Consiglieri comunali, al Sindaco, agli Assessori e al 

pubblico presente e procede all'appello per la verifica delle presenze. 

Risultano presenti n. 11 consiglieri w 1.2 assegnati (assente Vinci). 
La Presidente pren.de atto delriumero legale e dichiara aperta la seduta. 

La Presidente richiama i contenuti del dibattito sull'istituendo parco degli lblei, svoltosi 
nel Consiglio Comunale in adunanza aperta dì lunedì scorso, nel quale gli stakeholders 
hanno avuto la possibilità di confrontarsi e fare osservazioni sull'argomento. 
Interviene il Sindaco, informa che in qualità di presidente pro tempere dell'Unione dei 
Comuni degli lllbleip i sindaci dei comuni aderenti hanno fatto pervenire uno schema di 

proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. Il Sindaco da 

lettura della proposta. 
Il consigliere Astuto propone una sospensione dei lavori per approfondire il contenuto 

del documento. 
La Presidente con il consenso unanime dei consiglieri sospende i lavori. 
Alle 20,30 la Presidente procede all'appello - entra in aula il consigliere Vinci - e 

riprende la seduta. 
La Presidente richiama i consiglieri a limitare, ove possibi.le, il dibattito al fine di 
pervenire ad una deliberazione chiara e lineare tale da evitare dubbi interpretativi da 

parte degli Enti/organi cui la -stessa sarà indirizzata. 
La capogruppo Ferranti si dice favorevc:.: ;;Ila istituzione del Parco nella sua ipotesi di 
estensione vasta, in quanto la frammentazione territoriale dello stesso finirebbe per 

snaturare il carattere e le potenzialità naturaliste, di salvaguardia e di promozione che il 
parco stesso dovrebbe offrire. Ritiene che l'argomento è stato tardivamente posto 
all'attenzione del Consiglio Comunale, per cui, ritiene utile approfondire l'argomento e 
valutare al meglio il progetto di perimetrazione. Motivi per cui anticipa la propria 

astensione al voto. 
La Preside~te pone ai voti la proposta. 
Astenuti: 01 (Ferranti.). 
Favorevoli: 11 ( Parlato, CLIStode, Addamo, Palumbo, Blancato, Vinci, Fazzino, la Pila, 

Brancato, Astuto, Camma rata). 

Il Consiglio Comunale approva. 
Il Consigliere Blancato chiede la immediata esecutività della deliberazione. La 

Presidente la pone ai voti. 
Astenuti: 01 (Ferranti). 
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-Favorevoli: 11 ( PMlato, ·custode, Addamo, Palumbo, Blancato, Vinci, Fazzino, La Pila, 

Brancato, Astuto, Cammarata). _ 
La Presidente dithiara la deliberazione immediatamente esecutiva. 

Il. CONSIGUO COMUNALE 

VISTA la proposta, quale parte integrante del presente atto; 
SENTITI gli interventi; 
VISTO l'esito della votazione; 
VISTO l'O.EE.LL vigente nella R-egione Sicilia; 
VlSTO il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale; 

VISTO lo Statuto Comunale. 

DELIBERA 

Approvare la proposta Nlstituzione Parco Nazionale Degli lblei. Determinazionin. 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

IL CONSIGLIERE A. 
F.TO SEBASTIANA FERRANTI 

LA PRESIDENTE 
F.TO PIA PARLATO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTI. ANTONINO BARTOLOTIA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE 

IL SINDACO 

PREMESSO che l'an. 26 comma 4 septies della legge n. 222/2007, che espressamente recita: 

"Con decreto del Pn!sidente dello Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare~ d'intesa con la regione e sentiti gli enti Jocali interessati, sono ist;tuiti i seguenti parchi 

nazionali: Parco delle Egadi e del·litarlJie"trapanese, Parco delle Eolie, Parco dell'isolo di Pantelleria e Parco 

degli lblei. l'istituzione ed ìl primo avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di 

spesa di 250. 000 euro per ciascun parco nazionale per l'anno 2007 a valere sul contributo straordinario 

previsto dal comma /". 

VISTA la legge quadro del 6 dicembre 1991, n. 394 sulle Aree Protette; 

VISTO che il Parco degli lblei comprenderebbe la quasi totalità del territorio di questo Comune e degli altri 

Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni degli lblei; 

VISTO che la norma ìstitutN'a indica che il procedimento deve tassativamente prevedere la consultazk>ne 

degli Enti Locali e delle Amministrazioni interessate in quanto portatori di interessi diffusi del proprio 

territorio; 

RICONOSCIJTO che nel territorio del realizzando Parco insistono aree ricadenti nel territoric ~i questo 

Comune diverse e non omogenee sia sotto il profilo naturalistico che storico culturale; 

ATTESO che il Parco deve essere una risorsa del territorio e del1e sue comunità -e non una penalizzazione in 

termini di sviluppo; 

COll/,IDFllATO che il 14 settembre p.v. scadrà il termine affinché questo Comune formuli le proprie 

osservazione sulla proposta di perimetrazione del Parco adottata dal Libero Consorzio di Siracusa; 

COIIISIDERATO che ai sensi della L. 394/2001, la perimetrazione deve essere f.tta d'intesa fra lo Stato e la 

· Regione Skilia, sentite le amministrazkmi interessate, qui:idi con parere ~i Cornt.mi .110n vincolante ma da 

acquisire ~bligatoriamente {in coerenza coi principi fissati in merito dalla Sentenza della Corte 

Costituzionale numero 212/2014); 

PRESO ATTO che questa Comunità non ha avuto modo d1 vaJutare l'ipotesi di perimetrazione, né ha potuto 

presentare eventuali proposte ed osservazioni sulle zone e sottozone del Parco, attesa la complf!.ssità e la 

delicateua dell'argomento ed a causa dell'accelerazione del procedimento; necessitando a tal fine, una 

proroga dei termini, onde potersi dare corso ad ulteriori incontri nel corso dei quali si dovranno elaborare 

~ osservazioni richieste suita proposta di perimetrazione da sottoporre all'esame della Regione. 

PRESA ATTO che il processo di condivisione e consapevolezza dell' istituendo Parco degli lblei non ha 

raggiunto, allo stato attuak!~ queUc !Viltippc e grado di maturazione tali da consentire scelte 

unanimemente riconosciute utili per la ciefir;2ione ael territorio; 

CONSIDERATO ancora che l'approvazione della perimetrazione proposta coinvolge tutte le comunità degli 

tbtei ed in particolare i Comuni degli lblei i cui territori sono coinvolti e ricompresi neHa perimetrazione che 

è stata sottoposta; 
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RITENUTO necessario richiedtre alla Regione Siciliana. ed al Ministro dell'Ambiente, anche per il tramite 

dell'Unione dei Comuni-0egli lblei, una proroga di almeno tre mesi sulla scad~-;,,a del 14 settembre p.v per 

permettere il coinvolgimento nel 'procedimento delle forze politiche, sociali, produttive, dei rappresentanti 

di ordini ié>rofessionali, delle associazioniambientalistiche operanti sul territ<Jrio, e per consentire al 

Consiglio Comunale di esprimere il proprio parere sull'argomento; 

PROPONE Al CONSIGLIO COMUNALE 

Di approvare il seguente ordine del giQcl)G, 

LRICHlDEDERE ali;, Regione Siciliaha··ed al Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare, 

anche per il tramite dell'Unione dei Comuni degli lblei, una proroga di mesi tre rispetto alla scadenza del 

14 settembre p.v. fissata per l'inoltro delle relative osservazioni riferite alla perimetrazione, al fine di 

consentire a questa Coman.ità e at1e altre coinvolte, di effettuare le proprie valutazioni suJr ipate.si di 

perimetrazione e di presentare eventuali proposte ed osservazioni sulle zone e sottozone del Parco; 

2.COINVOLGERE nel procedimento l'Unione dei Comuni degli lblei, insieme con le forze politiche, sociali, 

produttive ed i rappresentanti degli ordini professionali e delle associazioni ambientalistiche operanti sul 

territorio di ciascuno dei comuni interessati: 

3.DI SOTTOPORRE all'esame del Consiglio Comunale la bozza di proposta per la definizione della 

perimetrazione e deUa zonizzazione del Parco; 

4.TRASMETTERE copia del.preseote atto atl'Unione dei Comuni degli lblei, al Ministro dell'Ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, al Presidente della Regione S.icìliana, all'Assessorato Territorio ed Ambiente 

di Patermo, al Presidente del Libero Consorzio di Siracusa. 

.~~lND.fllt'/ ~nzo.~. 
' 1 Il~ 

; 
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CERTIFICATO DI Pl!BBUCAZJONE 

Su conforme •attestazione del messo comunale, s1 certifica clie copià~ìntegrale della presente 

Deliberazione è stl1la pubblicata all'Albo Pretorio Cotnllnale ( ON- lINE) 

Dal.;.:}.4 .. :ir-·tJH··:···al .. 2.2..$-f.;, .. 2mt-;al n.ro l~'.46 del registro delle pubblicrr.Joni 

Dalla Residenv, Mlllticipale./ì 

IL MESSO COMUNALE 

f.to Sig~ Scamporlirro Mario 

':-.~- ---,·-, - .. : ; / 

li SEGRETARIO COMUNALE 

J.w Dott. Anton mo Bartolotta 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Jl sottoscritto Segretario Comunale, ••isti gli atti di ufficio 

ATTESTA 

Che lu presente deliberazwr.e, è divenuta esecutiva il ............................ .. 

r. Perché dichiarata immediatamente esec.,!iva f or'.134, comma 4 del T.U. n. 267/2000) 
Decorsi 10 giorni dalla data dì pubblicazwne senza reclami e/o opposizioni 
( art.134, comma 3 del T.U. n. 26712000) 

Sortino ............................. .. 

E' copùi conforme all'originale 

Dalla Residenv, Municipale, ...................... .. 

lL SEGRET.4Rl0 COMUNALE 

fto Dott. Antonino Bartolotta 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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Oggetto: Parco degli Iblei. 

Comune di f lori dia 
Provincia di Siracusa 

Gabinetto Sindaco 

Floridia lì 14. 09 .20 l 7 

Al Libero Consorzio dei Comuni di 

Sinicusa 

capogab@pec.provinciasiracusa.it 

Vista la legge quadro n. 394/1991 sull'istituzione delle aree protette dei parchi nazionali; 

Visto che la proposta di istituzione del Parco degli Iblei comprende una porzione di territorio rilevante di 
questo Comune; 

Visto che la nonna istitutiva indica che il procedimento deve tassativamente prevedere la consultazione degli 
Enti locali e delle Amministrazioni interessate in quanto portatori di interessi diffusi del proprio territorio; 

Riconosciuto che nel territorio del realizzando parco insistono aree di questo Comune diverse e non 
omogenee sia sono il profilo naturalistico che storico culturale; 

Atteso che il parco deve essere una risorsa del territorio e delle sue Comunità e non una penalizzazione in 
termini di sviluppo; 

Considerato che ai sensi della L. 394/2001, la perimetrazione deve essere fatta d'intesa tra lo Stato e la 
Regione Sicilia, sentite le Amministrazioni interessate, quindi con parere dei Comuni non vincolante ma da 
acquisire obbligatoriamente (sent. Corte Cost. n. 212/2014 ); 

Preso atto che questa Comunità non ha avuto modo di valutare l'ipotesi di perimetrazione, né ha ponno 
presentare eventuali proposte ed osservazioni sulle zone e sottozone del parco, attesa la complessità e la 
delicatezza dell'argomento ed a causa di un'acclarata carenza documentale riconosciuta da tutti nella 
riunione del 04 settembre 201 7 presso la sede del!' ex Provincia di Siracusa; 

Ritenuto necessario richiedere alla Regione Sicilia ed aJ Ministero dell'Ambiente, acquisita la completa 
documentazione, una proroga di almeno tre mesi a far data da oggi dal primo termine della presentazione, in 
modo tale da consentire al Consiglio Comunale di esprimere il proprio parere sull' argomento; 

Osserva 
un'evidente impossibilità a valutare la proposta di istituzione del Parco nazionale degli Iblei per evidente 

carenza documentale. 

Comune di floridi• Tcl. 0931920111 fax 0257766717 e-mnil cfloridin@comune.Ooridio.sr.it. 
- www.comunc.floridia.sr.it -
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Comune di Floridia 
Provincia di Siracusa 

Gabinetto Sindaco 

Chiede 
Di prorogare di tre mesi il primo termine di scadenza per la presentazione delle osservazioni/proposte di 

modifica relative all'istituendo Parco nazionale degli lblei. 

Di coinvolgere nel procedimento di perirnetrazione e zoonizzazione gli uffici ed i rappresentanti del 

Comune di Floridia. 

Di inviare la completa documentazione della proposta di parco, o comW1que di integrare nel sito 

ufficiale della Provincia la documentazione prevista dalla norma in materia di consultazione e concertazione 

Comune di Floridia Te!. 09319201 l I Fax 0257766717 e-mail cnoridia@comune.floridia.sr.it. 
- www.comunc.noridin.sr.it -
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COMUNE DI MELILLI 
?rovmc;3 di S,ra::::usa 

Prot. i...11 Parten1a 
'\ 0020452 del ,:.;,.;,.2017 

PROVINCIA DI SIRACUSA 

Al Commissario Straordinario 
del Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

doti. Giovanni Amone 

u ff!cio. protoco!lo(_m pec. provincia .si ra C;.!SC .1 t 
p_r_es1dente~2ec. oro vi ,7cla .~lr~ç_}L~:.2!.lt 

ca poaa b@pec. provincia .siracusa. ,t 
Q!a n_ifi_c_azio __ neterr)t_qrl a_!_~ . __ ì _ _11_for_ma~izza 7Jone@Qec. provincia .siracwsa. it 

SEDE 

OGGETTO: Proposta di Istituzione del Parco Nazionale degli lblei presentata 
dalla S.V. nella riunione del 04/08/2017 e dalla S.V. reiterata nella riunione del 
04/09/2017 - OSSERVAZIONI 

(inviata es:;Jus;vamente A mezze -~.EC) 

Il sottoscritto arch. Salvo Cannata, n.q. di Presidente del Consiglio 

Comunale di questo Ente. facendo seguito alla riunione tenutasi nella giornata di 

ieri 14 settembre e.a. alle ore 16:30 presso la Sala Consiliare, giusta convocazione 

prot n" 19674 del 08/09/2017 avente per oggetto la proposta d1 lst1tuz1one del 

Parco Nazionale degli lblei, da inoltrare al Consiglio Comunale, considerato che alla 

riunione/dibattito hanno presenziato ed intervenuto i rappresentanti degli Entì Locali. 

le Associazioni di Categoria, gli Ordini Professionali e i rappresentanti di 

Associazioni a vario titolo rappresentate, dopo un costruttivo confronto e stante la 

necessità dì produrre giuste osservazioni da inoltrare alla sua cortese attenzione, si 

sono determinati spunti di attenta riflessione e in questa sede si 

qua~!o segue: 

,,.. si partecipa, senza alcun dubbio o preclusione, nè tantomeno prevenzione, 

sull'importanza e ,a necessità di istìtujre il "Parco Nazionale degli lblei", 



quanto meno per la consapevolezza delle enormi valenze culturali, 

ambientali, e possibilità di sviluppo economiche e sociali che esso può 

esercitare nel territorio di riferimento, soprattutto per quello melillese; 

► che, ad oggi, il Comune di Melilli non è stato messo nelle condizioni, né 

formali, né materiali, di poter esprimere alcuna precisa e puntuale 

osservazione sulla proposta citata in oggetto: è evidente che la 

documentazione posta all'attenzione allo stato attuale è assolutamente 

carente, riducendosi ad una poco chiara cartografia (con un Parco avente 

una estensione territoriale di quasi 160.000 ha) non corredata dal P.AI .. 

dalla V.I.A V.A.S., e/o da tutti quegli altri ulteriori studi ambientali e 

naturalistici, indagini sulle vulnerabilità dei siti, piani di fruizione controllata e 

sostenibile con le previsioni dei servizi annessi che ne convalidino la scelta di 

perimetrazione e zonazione del Parco di cui si tratta, ivi compresa l'assenza 

di un Piano di Gestione Socio-economica (dubbio che è scaturito in sede di 

battito, di concerto con i rappresentanti degli altri tènti locali) e l'indicazione 

delle fonti finanziarie cui !'istituendo Parco dovrebbe attingere; 

, che ad oggi non ci è stato possibile visionare, valutare, studiare alcun 

<<documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare 

a protezione, [. . .) a/l'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla 

valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territono>> 

disattendendo palesemente le disposizioni dell'art. 22, comma, lettera a) 

della Legge Quadro sulle Aree protette del 6 dicembr,,. 1991, n.394 e non è 

stata in alcun modo assicurata la <<la pubblicità degli atti relativi 

all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano del parco>>, 

sempre ribadendo la manifesta inosservanza delle previsioni dell'art. 22, 

comma , lettera a) della Legge Quadro sulle Aree protette del 6 dicembre 

1991, n.394; 

► si rileva inoltre che allo stato attuale la proposta di Piano, in base agli 

elaborati allegati, delude le attese, non solo del Comune di Melilli ma anche 

delle Associazioni che attualmente gestiscono le R.N.I. e i siti archeologici 

ricadenti all'interno del territorio comunale (ricordo che all'interno dello stesso 

1.:rritorio, per il 60% interessato dal Parco, rientrano le Aree E.!.C. di Cozzo 

Ogliastri e Monti Climiti P. la Riserva Naturale Integrale del "Complesso 

Speleologico Villasmundo S. Alfio', oltre ad altri siti archeologici; 



,- che la suddetta cartografia fornita presenta lacunose informazioni in merito 

alla correlazione diretta ai tre livelli di. zonizzazione (verde, giallo, arancio) 

con i tre livellì di tutela, dei quali non è affatto chiara la concreta applicazione 

sulle tre categorie di zone individuate. Si mostrano inoltre in questa sede i 

già chiari e forti timori anticipati nelle riunioni precedenti per le attività 

produttive attualmente impegnate ed insediate nelle aree di tutela individuate 

dal Piano nelle zone "gialle" (di smisurata estensione in ambito locale, 

oltretutto interessate da opifici e da imprenditoria industriale) e parzialmente 

in quelle "verdi", in un contesto fortemente antropizzato come quello in 

oggetto. Evidenziamo che la proposta del 201 O, sempre da rivedere, forse 

meglio sintetizzava la vocazione naturalistica che voleva darsi al Parco con 

le porzioni di territorio da vincolare. 

In sintesi, dopo quanto sopra esposto e sulla base di quanto discusso in sede 

locale si propone: 

1. di avviare un periodo di concertazione a "piccola scala" da concludere in un 

lasso di tempo di circa di 4-6 mesi, sottoponendo ai rappresentanti degli enti 

locali, agli stakeholder, ai rappresentanti di enti pubblici e privati. alle 

associazioni di categoria, ai centri della ricerca scientifica e Università, 

esponenti della società civile operanti nel territorio interessato dall'istituendo 

PARCO, con cadenza quindicinale, allo scopo di arrivare ad una più chiara e 

condivisa proposta del documento di indirizzo relativo a: 

analisi territoriale dell'area da destinare a pmteLione, alla perimetrazione 

provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire , alla valutazione 

degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio dell'istituendo Parco 

Nazionale degli lblei, secondo le previsioni dell'art. , comma 1, lettera a) delle 

Legge Quadro sulle Aree Protette del 6 dicembre 1991, n.394, che sia 

supportato da atti, studi ambientali e naturalistici, indagini sulle vulnerabilità 

dei siti, piani di gestione socioeconomica, piani di fruizione controllata e 

sostenibile con le previsioni dei servizi annessi che ne avvalorino la scelta di 

perimetrazione e zonazione; con lo scopo dichiarato di assicurare <<la 

pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta ,- alla definizione 

del piano per il Parco>>, in osservanza delle prev,::s:sc,: , ,,,.,;-~:i , comma 1, 

lette~"' aì :y0 :ie Legge Quad;,_; sd:e Aree Protette del 6 dicembre : ?S~. 

n.394; 



2. definire una nuova proposta di perimetrazione e zonizzazione, per mezzo di 

azioni di Democrazia Partecipata in aree territoriali ristrette a partire daila 

proposta territoriale del giugno 201 O. in ossequio agli artt. 14 e 32 della 

stessa Legge Quadro 394/91: 

3. in un periodo storico congiunturale come quello attuale, occorre tutelare si 

l'ambiente, ma allo stesso modo salvaguardare l'imprenditoria privata e le 

sue organizzazioni di categona; l'associazionismo sociale e culturale: la 

società civile non organizzata (cittadini attivi, innovatori sociali); insomma, 

tutti gli stakeho/der operanti nel territorio interessato dal Parco di cui si tratta, 

affinché possano essere messi in grado di fornire il proprio prezioso 

contributo non solo durante la fase di progettazione, ma anche durante 

quella di gestione e crescita del Parco stesso; 

4. respingere ed annullare l'attuale proposta di istituzione di "Parco 

Nazionale degli Jblei", così come ci è stata proposta neì due incontri dello 

scorso 4 agosto e del 4 settembre uu.ss., dettata da enormi carenze che 

essa presenta sia nel contenuto (assenza di studi preliminari e propedeutici, 

indagini e piani specifici a suppo,1o della proposta) che nel metodo 

(inosservanza di alcune previsioni della Legge Quadro sulle Aree Protette del 

6 dicembre 1991, n. 394) 

Tutto ciò fin qui espresso non consente. di poter fornire, in modo concreto e 

fattivo, il proprio contributo. 

Si ausQica di realizzare, di concerto, un percorso istitutivo del Parco Nazionale degli 

lblei che risulti credibile e fortemente partecipato, per come sopra evidenziato. che 

abbia un awio immediato, ossia a partire dal ricevimento della presente, e si 

concluda entro e non oltre sei mesi dal suo avvio. 

Melilli, lì 14 settembre 201ì 

Il presidente del Consiglio 
(arch. Sai annaiai 

I 

\ 
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Il Sindaco 

I COMUNE DI SOLARINO (SR) 
Partenza 
Prot n' 0014200 del 15-09-2017 
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Al Commissario straordmario 
del Libero Consorzio 
Comunale di Siracusa 

Via Roma 31 
SIRACUSA 

Oggetto: Osservazioni alla proposta di Parco Nazionale degli Iblei presentata nella riunione 
del 04/08/2017 e dalla reiterata nella riunione del 04/09/2017. 

Premesso che lo scrivente concorda con tutti i propri colleghi ed i rappresentanti delle 
istanze del territorio, senza alcun mimmo pregiudizio, preconcetto e prevenzione 
sull'importanza e la necessità di istituire tm Parco Nazionale degli lblei, quanto meno per la 
consapevolezza delle forti valenze culturali, ambientali, economiche e sociali che esso può 
esercitare nel territorio di riferimento; 

che, ad oggi, non siamo stati messi nelle condizioni, né formali, né materiali, di poter 
esprimere alcuna precisa e puntuale osservazione sulla proposta stante la carenza della 
documentazione fornitaci, consistente in una poco chiara cartografia non corredata da ani, studi 
a..'nbientali e naturalistici, indagini sulle vulnerabilità dei siti, piani di fruizione controllata e 
sostenibile con le previsioni dei servizi annessi che ne avvalorino la scelta di perimetrazione e 
zonazìone del Parco di cui si tratta, ivi compresa l'assenza di un Piano di gestione 
socioeconorn.ì,:a e r indicazione de-Ile fonti finanziarie cui ì' istituendo Parco dovrebbe attingere; 

che ad oggi non ci è stato fornito alcun "documento di indirizzo relativo all'analisi 
rerrìtoriale dell'area da destinare a protezione, [. . .] all'individuazione degli obierrivi da 
perseguire, alla valutazione degli ejferri dell'istituzione dell'area protetta sul territorio", 
disattendendo palesemente le disposizioni deii'an. 22, comrr12 1, ienera a) deiìa Legge Quadro 
sulle Aree Protette del 6 dicembre 1991, n. 394; 

che finora non è stata in alcun modo assicurata "la pubblicità degli arri relativz 
all'istiluzione dell'area pro/erta e alla definizione del piano per iì parco", con la manifesta 
inosservanza delle previsioni dell'art. 22, comma 1, lettera b) e comma 2 della Legge Quadro 
sulle /,ree Protette del 6 dicembre 1991, n. 3 94; 

che rispetto alla proposta avanzata nel giugno 201 O dal territorio in merito al suddetto 
Parco, ossia dagli stakeholder pubblici e privati delle tre province da esso interessate, di cui si 
riporta cartografia in allegato, non si capisce come possa essere stata mortificata la ineludibile 
"messa a sistema" dei siti naturalistici di pregio volt::. cl.la g0 <ii,1~" ,1nitaria dell'intero sistema 
naturalistico degli Iblei fra costa ed entroterra, così per'"-'''"· :.i,,:ir;,-- ,,agli elementi oggettivi 
che ne costit11iscono l' :, ,,rnttm, naturalistica (Siti NA -r: 'RA2000 e Corridoi Ecologici• e ,:,e <T:: · 

d2. ::~r:nn discrezionali d.:i sorta.: proposta che, per la sua forte caratterizzaziVi.ìC '' si::;Lemica:'_, 
teneva in debito conto tutte le emergenze del cd. "Sistema lbleo", esaltandone le peculiarità e 
valorizzandone le caratteristiche di omogeneità della sua particolarissima identità territoriale, 
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culturale ed ambientale in una logica di rispetto delle specificità e salvaguardia della 
configurazione territoriale "tipica" ed esclusiva degli Iblei ed assicurando la più piena coerenza 
con l'attuale sistema di zonizzazione delle Riserve Naturali Regionali, al fine di rendere le 
nonne di salvaguardia un aggiornamentorazionale accettabile dalla popolazione e coerente con 
i processi di pimùficazione e di sviluppo locale; 

che la cartografia fornitaci durante la riunione dello scorso 4 agosto, oltre a non tener 
conto del fatto che il territorio degli Iblei coincide con lo zoccolo sudorientale della Sicilia, così 
come considerata dalle analisi effettuate dalla stessa Regione Siciliana, appurando che tale 
territorio comprende tutti i territori comunali delle province di Siracusa e di Ragusa nonché i 
territori comunali della Provincia di Catania che costituiscono la parte terminale del paesaggio 
a settentrione di Monte Lauro, per un totale di 3 9 Comuni ed una popolazione residente che 
raggiunge quasi le 750.000 unità; non considera l'unitarietà di un paesaggio caratterizzato da 
una moltitudine di Siti Natura 2000 e da Corridoi Ecologici, all'interno dei quali si ritrovano 
molte aree naturalistiche già classificate Riserve Naturali Regionali; 

che la medesima cartografia fornitaci lo scorso 4 agosto determina una forte 
confusione fra tre livelli di zonazione (verde, giallo e arancio) e tre livelli di tutela di cui non è 
affatto chiara la concreta applicazione sulle tre categorie di zone individuate, cosi creando forti 
timori in merito al gran numero di attività produttive, la cui prosecuzione potrebbe esser messa 
a serio rischio in un contesto territoriale di per sé fonemente antropizzato, insistenti io 
concentrazione molto elevata soprattutto sulla zona cd. "gialla" e, in parte, anche in quella cd. 
"verde"; al contrario, la proposta del 2010 qui di seguito allegata (v. Allegato 1) suggeriva, 
mediante la previsione di accorgimenti gestionali specifici, la strutturazione delle varie aree 
T!aturalistiche di pregio degli Iblei secondo una logica dimensionale di "sis1t1na paesaggistico" 
che investe l'intero territorio nella sua interezza, dalla costa all'entroterra, utilizzando anche le 
zone (definite come "aree contigue" e "territori adiacenti") previste dalla Legge Quadro 394/91 
anche a salvaguardia delle attività esistenti. 

tutto ciò premesso e considerato 

SI PROPONE 

J. di convocare d'ora in avanti e per un periodo congruo allo scopo, ossia non inferiore 
a tre mesi e non superiore a sei mesi, tutti gli stakeholder, pubblici e privati, rappresentanti di 
enti, unioni di comuni, associazioni di categoria, enti cognitivi, della ricerca scientifica e 
università, GAL e GAC, esponenti della società civile organizzata e non organizzata operanti 
nelle tre province interessate dal Parco in questione con cadenza stabile e continuativa, allo 
scopo di addivenire alla più ampia e piena condivisione di un documento di indirizzo relativo 
all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, 
all'individuazione degE obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione 
dell'area protetta sul territorio dell'istituendo Parco Nazionale degli Iblei, secondo le previsioni 
dell'art. 22, comma 1, lettera a) della Legge Quadro sulle Aree Protette del 6 dicembre 1991, n. 
3 94, che sia supportato da atti, studi ambientali e naturalistici, indagini sulle vulnerabilità dei 
siti, piani di gestione socioeconomica, piani di fruizione controllata e sostenibile con le 
previsioni dei servizi annessi che ne avvalorino la scelta di perimetrazione e zonazione; con lo 
scopo dichiar;;t.:, ji, assicuv,:-c "la pubblicità degli atti relativi a/l'istituzione dell'area protetto r 
alla definizione ciel piano per il parco", in osservanza delle previsioni dell'art 22, co=a 1. 
lettera b) " ~o=a 2 della Legge Quadro sulle Aree Protette del 6 dicembre 1991, n. 3 94; 
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2. di ridiscutere e riproporre in maniera partecipata dal basso (e non calata dall'alto') 
una nuova ipotesi di perimetrazione e zonazione del succitato Pareo, a partire dalla proposta 
territoriale del giugno 201 O ~ anche in ossequio agli arti. 14 e 32 della stessa Legge Quadro 
3 94/91 ed alle notevoli possibilità offerte dalla loro applicazione, laddove essi disciplinano 
quelle zone definite come "aree contigue" e "territori adiacenti", permettendo così di 
coinvolgere e qualificare il paesaggio sudorientale del Sistema lbleo nella sua interezza - in un 
clima di ampia disponibilità e apertura atta a ripensarne contenuti e limiti, in fuc..zione dei reali 
fabbisogni e delle concrete esigenze che nel frattempo sono emerse nel territorio interessato 
dall'istituzione del succitato Parco; 

3. di, aggiornare ed emendare le proposte (totalmente obsolete) di governance 
strutturale del Parco in questione, assicurando, in un periodo storico come quello attuale, in cui 
tutti i modelli di sviluppo sostenibile si basano su dinamiche cosiddette a "quintupla elica".. il 
più ampio "metodo partecipativo" da utilizzarsi non in maniera solo formale e strumentale, ma 
sinceramente stabile e continuativa, innanzitutto includendo nel concetto di ''Comuniià del 
Parco" oltre ai Comuni, anche altre istituzioni pubbliche ed enti di diritto pubblico; le 
istituzioni cognitive e della ricerca; l'imprenditoria privata e sue organizzazioni di categoria; 
l'associazionismo sociale, ambientale e culturale; la società civile non organizzata ( cittadini 
attivi, innovatori sociali, policy makers); insomma, tutti gli stakeholder operanti nel territorio 
interessato dal Parco di cui si tratta, affinché possano essere messi in grado di fornire il proprio 
prezioso contributo non solo durante la fase di progettazione, ma anche durante quella di 
implementazione e gestione del Parco suddetto; 

4.di respingere ed annullare l'attuale proposta di Parco Nazionale degli Iblei così 
come ci è stata presentata lo scorso 4 agosto e riproposta lo scorso 4 settembre a causa delle 
forti carenze che essa presenta sia nel merito (scelte azzardate e non condivise di 
perimetrazione e zonazione; assenza di studi, indagini e piani specifici a supporto della 
proposta, ecc.) che nel metodo (inosservanza di alcune previsioni della Legge Quadro sulle 
Aree Protette del 6 dicembre 1991, n. 394; uso formale e strumentale del metodo partecipativo, 
che impedisce attualmente agli stakeholder di poter fornire in modo serio e consapevole il 
proprio contributo in un clima di confronto sereno e informato, ecc.); 

5. di realizzare_, tutti insieme, un percorso istimtivo del Parco Nazionale degli lblei che 
risulti credibile e fortemente partecipato, per come sopra evidenziato, che abbia un avvio 
immediato, ossia a partire dal ricevimento della presente, e si concluda entro e non oltre sei 
mesi dal suo avvio. 

Nella certezza che la presente sarà condivisa da tutti i sindaci e dai rappresentanti delle 
istanze del territorio, si rimane in attesa di cortese riscontro e si chiede alla S. V. di astenersi 
dal!' intraprendere qualsiasi iniziativa unilaterale ed autoritativa senza una preventiva 
concertazione con tutti gli anori coinvolti. 

Solarino 15/09/2017 
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Al Commissario straordinario 

del Libero Consorzio Comunale di Siracuso 

Dott. Giovanni Arnone 

SEDE 

OGGETTO: Osservazioni alla proposta di Parco Nazionale degli lblei dalla S. V. presentata nella 

riunione del 04/08/2917 e dalla S.V. reiterata nella riunione del 04/09/2017. 

PREMESSO 

che gli scriventi concordano tutti pienamente, senza alcun minimo pregiudizio 

preconcetìo. prevenzione sull'importanza e la necessitò di istituire un Parco Nozionale degli 

lblei. quanto meno per la consapevolezza delle forti valenze culturoii. ambientali, 

economiche e sociali che esso può esercitare nel territorio dì riferimento: 

che. od oggi. non siamo stati messi nelle condizioni, né formali. né materiali. dì poter 

esprimere alcuna precisa e puntuale osservazione sulla proposta citato in oggetto: infatti. la 

documentazione fornitaci allo stato è assolutamente carente. riducendosi ad una poco 

chiaro cariografio non corredato da aiti, studi ambientali e naturoiistici. indagini sulle 

vulnerabilità dèi siti, piani di fruizione controrlata e sostenibile con le previsioni dei servizi 

annessi che ne avvalorino lo scelta di perlmetrozione e zonazione del Porco di cui si tratta, 

ivi compresa l'assenza di un Piano di gestione socio<>cc,nnniica e t'indicazione delle éontì 

finanziarie cui l'istituenda Parco dovrebbe attingere: 
che ad oggi non ci è stato fornito alcun <<documento di indirizzo relativo all'ac,alìsi 

territoriale dell'area da destinare a protezione, [ ... j all'individuazione degli obiettiv: da 

perseguire, alla valutazione degli eftetli dell'istituzione dell'area protetta sul territorio>> 

disattendendo palesemente le disposizioni del!' ari. 22. comma I, lettera a) della Legge 

Quadro sulle Aree Protette del 6 dicembre 1991, n. 394: 
che finora non è stata in alcun modo assicurato <<!a pubblicità degli atti relativi 

a1r·1stituzione dell'area protetta e alla definizione del piana per il parco>>, con la manifesta 

inosservanza delle previsioni dell'ari. 22, comma l, lettera b) e comma 2 della Legge 

Quadro sulle Aree Protette del 6 dicembre 1991, n. 394: 

che rispetto alla proposta avanzata nel giugno 20 I O da! territorio in merita al suddetto 

Porco. ossia dagli stokeho/der pubblici e privati delle tre province da esso interessate, di cui 

si riporta cnriografio in allegato. non sì capisce come possa essere stata mortificata lo 

inelu'.!''Ji1~ "n·, '."SO a sistema" dei siti naturalistici di pregio volta olla gestione uni tor'·., 

d0.:)'ir.~.:--~'"' ~1c""~. i:..: naturalistico degli lblei fra coste ed entroterra. cosi per e:.-.:--:,'.:' 0 t::o~: 1 
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dogli elementi oggettivi che ne costituiscono l'ormoturo naturalistica (Siti NATURA2000 e 

Corridoi Ecologici) r, scevra da fattori discrezionali di sorta: proposto che, per lo sua forte 

caratterizzazione "sistemica", teneva in debito conto tutte le emergenze del cd. "Sistema 

lbleo", esaltandone le peculiarità e valorizzandone le caratteristiche di omogeneità dello 

suo particolarissimo identità territoriale, culturale ed ambientale in uno logico di rispetto 

delle specificità e salvaguardia della configurazione lerriloriale "tipica" ed esclusiva degli 

lblei ed assicurando lo più piena coerenza con l'attuale sistemo di zonizzazione delle 

Riserve Naturali Regionali, al fine di rendere le norme di solvaguordia un aggiornamento 

razonale accettabile dalla popolazione e coerente con i processi di pianificazione e di 

sviluppo locale; 

che lo cartografia tornitaci durante la riunione dello scorso 4 agosto, oltre o non tener 

conte del fotto che il territorio degli lblei coincide con lo zoccolo sudorientale della Sicilia, 

così come considerato dalle analisi effettuate dallo stesso Regione Siciliana. appurando 

che taie territorio comprende tutti i territori comunali delle province di Siracusa e di Ragusa 

nonché i territori comunali dello Provincia di Catania che costituiscono la parte terminale 

de! paesaggio o settentrione di Monte Lauro. per un totale di 39 Comuni ed uno 

popolazione residente che raggiunge quasi le 750.000 unità: non considera l'unitarietà di un 

paesaggio caratterizzato do una moltitudine di Siti Natura 2000 e do Corridoi Ecologici, 
all'interna dei quali si ritrovano mcl1e aree naturalistiche già classificate Riserve Naturali 

Regionali; 

che lo medesima cartografia fornitaci lo scarso 4 agosto determina uno forte confusione 

fra tre livelli di zanoziane (verde, gialla e arancia) e tre livelli di tutela di cui non è affatto 

chiara la concreta applicazione sulle tre categorie di zane individuate, così creando farti 

timori in merita al gran numera di attività produttive, lo cui prosecuzione potrebbe esser 

messa o serio rischio in un contesto territoriale di per sé fortemente antropizzato, insistenti in 

concentrazione molto elevato soprattutto sullo zona cd, "gialla" e, in parte, anche in quelle 

cd. "verde"; al contrario. lo proposto del 2010 qui di seguite allegata (v, Allegata l) 

suggerivo, mediante lo previsione di accorgimenti gestionali specifici. lo strutturazione delle 

varie aree naturalistiche di pregia degli lblei secondo una logico dimensionale di "sistema 

paesaggistico" che investe l'intero terri1oria nella suo interezza, dallo costa all'entroterra, 

utilizzando anche le zone (dPfinite come "aree contigue" e "territori adiacenti") previste 

dalla Legge Quadro 394/91 anche a salvaguardia delle attività esistenti. 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, 

I SOTTOSCRITTORI DEL PRESENTE DOCUMENTO 

PROPONGONO 

quanto qui di seguito elencato; 

I. convocare d'ora in avanti e per un periodo congruo allo scopo, ossia non inleriore a tre 

mesi e non superiore a sei mesi. tutti gli s/okeholder. pubblici e privati, rappresen1anti ci: enti, 

unioni d1 comuni, associazioni di categoria, enti cognitivi, dello ricerco scientifica e 

università, GAL e GAC. esponenti · dello società civile argonizzoto e non organizzata 

operanti nelle tre province interessate dal Porco in questione con cadenza stabile e 

continuativa, allo scopo di addivenire a:10 più ampia e pieno condivisione di un 

documento di indirizzo relativo all'or,olisi territoriale del!'oreo do destinare a protezione, olla 
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perime!razione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi do perseguire. alla valutazione 

degli effetti dell'"tstituzione dell'areo_ protetto sul territorio dell'istituendo Porco Nozionale 

degli lblei. secondo le previsioni dell'art. 22. comma I. lettera o) della Legge Quadro sulle 

Aree Protette del 6 dicembre 1991. n. 394. che sia supportato da atti. studi ambientali e 

naturalistici. indagini sulle vulnerabilità dei siti. piani di gestione socioeconomica, piani di 

fruizione controllata e sosteciibile con le previsioni dei servizi annessi che ne avvalorino lo 

scelta di perimetrazione e zonazione; con lo scopo dichiarato di assicurare <<la pubblicità 

degli atti relativi all'istituzione dell'areo protetto e olla deiinizione del piano per il parco>>, in 

osservanza delle previsioni del!' art. 22, comma l, lettera b) e comma 2 della Legge Quadro 

sulle Aree Protette del 6 dicembre l 991, n. 394; 

2. ridiscutere e riproporre in maniero partecipato dal basso ie non colato dall'alto!) uno 

nuova ipotesi di perimetrozione e zonazione del succitato Porco, o partire dallo proposto 

territoriale del giugno 201 O - anche in ossequio agli artt. 14 e 32 della stesso Legge Quadro 

394/91 ed alle notevoli possibilità offerte dalla loro applic;azione. laddove essi disciplinano 

quelle zone definite come "aree contigue" e "territori adiocentì'. permettendo così di 

coinvolgere e qualificare il paesaggio sudorientale del Sistema lbleo nello sua interezza -

in un clima di ampia disponibilità e apertura atta a ripensarne contenutì e limitL in funzione 

dei reali fabbisogni e delle concrete esigenze che nel frattempo sono emerse nel territorio 

interessato dall'istituzione del succitato Parco; 
3. in un periodo storico come quello attuale. in cui tutti i modelli di sviluppo sostenibile si 

bosuno su dinamiche cosiddette a "quintupla elica", aggiornare ed emendare pmpostco 

totalmente obsolete dì governonce strutturale del Parco in questione, assicurando il più 

ampio "metodo partecipativo" do utilizzarsi non in maniero solo formale e strumentale, mo 

sinceramente stabile e continuativo. innanzitutto includendo nel concetto di "Comunità del 
Porco" oltre ai Comuni. anche altre istituzioni pubblicheved enti di diritto pubblico; le 

istituzioni cognitive e della ricerco: !'imprenditoria privato e sue organizzazioni di categoria: 

l'associazionismo sociale. ambientale e culturale; lo società civile non organizzato (cittadini 

attivi. innovatori sociali. po/icy mokers); insomma, tutti gli stokeholder operanti nel territorio 

interessato dal Parco di cui si trotto, affinché possano essere messi in grado di fornire il 

proprio prezioso contributo non sola durante lo fase di progettazione. mo anche durante 

quello di implementazione e gestione del Parco suddetto; 
4. respingere ed annullare l'attuale proposto di Porco Nazionale degli lblei cosi come ci è 

stato presentato lo scorso 4 agosto e riproposto lo scorso 4 settembre o causo delle forti 

carenze che essa presento sia nel merito (scelte azzardate e non condivise di 

perimerròzione e zonazione: assenza di srudi. indagini e piani specifici a suppo:to della 

proposta, ecc.) che nel metodo (inosservanza di alcune previsioni dello Legge Quadro sulle 

Aree Protette del 6 dicembre 1991. n. 394; uso tarmale e strumentale del metodo 

partecipativo, che impedisce attualmente agli stakeho/der di poter fornire in modo serio e 

consapevole il proprio contributo in un clima di contronta sereno e informato, ecc.); 

5. realizzare tutti insieme un percorso istitutivo del Parco Nazionale degli lblei che risulti 

credibile e fortemente partecipato, per -come sopra evidenziato. che abbia un ovvio 
immediato. ossia a partire dal ricevimento dello presente. e si concluda entro e non oltre sei 

mesi dal suo ovvio. 

Siracusa, n 14 settembri:' 20 ·1 / 

J 



I sottoscrittori, legali rappresentanti dei seguenti enti/organismi: 

GAL Eloro 

GAL Notiblei 

GAL Kolot 

GAL Voi d'Anopo 

GAC dei Due Mori 

Agenzia per il Mediterraneo 

Unione dei Comuni Volle degli lblei 

Comune di Avolo 

Comune di Noto 

Comune di Pochino 

Comune di Portopalo di Copo Passero 

Comune di Rosolini 

Comune di Vlzzini 

Confederazione Italiano Agricoltori - CIA Siracusa 

Confogricoltura - Unione Provinciale degli Agricoltori di Siracusa 

Confederazione Nazionale delle piccole e medie imprese - CNA Siracusa 

Ente Cooperazione Euromediterraneo a r.l. - SCE 

Ente Società Cooperativa Agricolo Produttori Olivicoli -APOCATANIA 

PASSWORK Impresa Sociale s.c.s. Onlus 

In fede 

C.~.L, FLORC Soc .. Cuns.. ;\l1st.: :: :.I 



ALLEGATO 1: Cartografia relativa alla proposta di perimetrazione e zonazione del Parco Nazlonale degll lblei 

partecipala dagli stakeholder delle province di Siracusa, Ragusa e Catania 
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COMUNE dì MINEO Prot. Generale n° .,( 'Z. S ~ 1 del 

Provincia di Catania 
Risp. a Vs. nota n° del 

Areo Serviti al Territorio 
6.!LQJ_ 

Piu.ui. Buglio, 40 

-
Lettera PEC 
flrDlO{"o! lo,'.~prc .ri I tame1ropoli la ni1,rt,Ì( 

Citta' Metropolitana di Catania 
2° Dipartimento - 3° Servizio 

e.a. lng. S. Raciti 
Via Nuovaluce r .. 67/A 

95030 Trcmesticri Etneo (et) 

OGGETTO 

e p.c. Al Sig. Sindaco della Città Metropolitana di Catania 

Al Sig. Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Ragusa 

Al Sig. Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Siragusa 

Loro Sedi 

I potesi di perirne/razione del Parco degli Iblei.-

Con riferimento alla riunione tenutasi a Catania il 08.08.2017 sul!"ipotes, di perirnetrazione 

dell'istituenda Parco,. con la presente s1 conferma )"interesse a far parte della nuova fase 

partecipativa per una verifica delle iniziali previsioni istitutive e di poter essere inserito di 

conseguenza., a pieno titol0, rid Parco Nazionale degli 1blei.-

IL , DACO 



COMUNE di MINEO 
Provincia di Catania 

Plana Buglio, 40 

- -
Relazione 

Proposta del Comune di Mìneo per )'istituendo Parco degli lblei.-

Nell'attuale proposta di penmetrazione del "Parco degli lblei" il Comune di Mineo è interessato per una 

porzione di territorio - nella parte sud-est , con la classificazion.e d! "Zona 2" Area a vocazione 

prevalentemente rurale.-

la proposta di ampliamento del perimetro del parco con l'inclusione della porzione d·1 territorio comunale 

da parte del Comune di Mineo è indicato dettagliatamente nell'allegata planimetria, il perimetro proposto 

coincide nella parte sud-est a confine con il territorio dei comuni di Palagonia/Militello/Vizzini, mentre a 

nord con la fine della parte collinare sino al lago di Nahìa a confine con la piana ed a ovest con il bacino del 

torrente Fiume Caldo, escludendo i! centro abitato e tutte le aree densamente coltivate e comprendendo 

tune le aree di interesse naturalistico quali i bacini imbriferi del torrente Fiume Caldo del Catalfaro e 

Nìcchiara, le cui sponde nella parte scavata nelle pareti rocciose ospitano siti per la nidificazione di uccelli 

rapaci mentre ai bordi dei torrenti ospitano flora endemica non più presente sul resto del territorio.-

Nella parte indicata come lago di Naftia dove alcune sorgenti d'acqua testimoniano l<l remota attività 

vulcanica della 2ona, con presenza di rocce sedimentarie formatesi dopo le vulcaniti, che presentano iéi 

maggiore evidenza tramite le manifestazioni mofetiche.-

Il territorio proposto è molto vario sotto l'aspetto morfologico e ambientale, comprendendo rilievi 

collinari, vallate, incisioni torTentizie, aree incolte, prati-pascoli, pareti rocciose e aree boschive, tali varietà 

di ambienti comporta pure una biodiversità molto ricca, essendo presente un patrimonio botanico e 

faunistico associato a ciascuno degli ambienti.-

li Responsabile Ar rvlzi al T errltodo 

rli>l'l,c,_.Z., mp in o 
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CITTA DI NOTO 
Patrimonio dell'Umanità 

, ·.loero Co11..;:orz10 Comunale di Siracusa) 

3' SETTORE - Lavori Pubblici, Urbanistica e ·,-u,-.L, del territorio 
SERVIZIO l - PROGRAMMAZIONE E PROGETTA'-1ONE 

------

Al , I 

del 

Al Commissario Straordinario del 

Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

Dott. Giovanni Arnone 

Via Roma, 31 

96100 Siracusa 

Alla CA Dott G. Vallone 

Ca po Settore 4 

PEC: Settore4@pecprovincia.siracusa.it 

OGGETTO: Osservazione al Parco Nazionale degli Iblei. Trasmissione atio deliberativo 

In rifer:imento alle consultazioni sulla istituzione dei Parco Nazionale degli Iblei, con la presente si 
trasmette la delibera di G.C. n.. 189 del 15/09/17 relativa all'osservazione del Comune ài Noto. 

Distinti saluti. 

Noto, I 21/09/2017 

IL RESPONSJ,\ 1~ _ 1 ' i• SETTORE (~"I 
ING. Glt' ACCIO 



• 
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CITTÀ DI NOTO 
Provincia dì Siracusa 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE 

sEDVTA DEL t5 / o~/ 7,p 11 N. ) ~) 
I 

OGGEITO: Osservazioni allo proposio di Porco Nozionale degli lblei. 

Art. 53 L 0&.06.19SXl n.142 e art 49 D~ 267QOOO 

~arere del Responsal:>ile del Servizio in merito 
L'Anno duemila)>ICIAS;l11'C il giorno 001r--l D10t 

del mese di '::E'(,(€, rt(;,I<.€ alle ore alla regolarità tecnica: 
prime PAREREFAVOREVOLE ir. Noto, nella sala delle adunanze del Palazzo di Città. 

Il Responsabile el Sen bo In seguito ad inviti di Convocazione (art.30 Statuto Comunale), 

. Noto, ){;[oS/i+ j, ,, 
si è riunita la Giunta Municipale sollil la presidenza del Sig. 

I • ' Sindaco: t,o-f,{ [:_o (2_1l. ~ Di() 2:,01Jçf\,_\-(1 
• J \ e con l'intervento c!e1 Signori: 

Parere del Responsabile di ragioneria in merito 
N. ASSESSORI PRES.!ASS. alla regolarità contabile: 

i 
esprime PARERE FAVOREVOLE FRASCA CORRADO i ' X • 

Il Responsabile del Servizio SOLERTE GIUSI 
I ?< 2 

Noto, TERRANOVA FRANCESCO ' X ! 
I 

3 i 
I QUARTARARO GIUSEPPLJl(A ;< : 

Per P assunzione delr impegno di spesa, s.i attesta 4 : I 
la regolare copertura finanziaria, a, sensi 
dell'art.55, comma 5° della legge 08.06.1990, Partecipa il Segretario Generale 
n.142, recepito dalla L.R. ìl.12.1991, n. 48 e art. t,O ✓.-,( ::, s Pi s (. l::,f\,S\ \,\ ,,) ~ CJ\R. -([LLI 
153 comma 5 D.Lgs.vo 267/2000. 

il Presidente, constata la legalità dell'adunanza per il 

li Resp. del Serv. Finanziano numero degli intervenuti, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento in oggetto specificato. 

Noto, 
h 



LA GIUNTA COMUNALE 

Visto che ai sensi dell'art. 53 della legge 08106/90 n. 142 e dell'art. 49 del D.lgs" 267/2000 nonche 
della LR. n. 48 dell'l l/12191 e successive modifiche, 
sulla proposta dì deliberazione in oggetto hanno espresso parere favore-Yole: 

il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica; 
il responsabile di Ragioneria, per la regolariJà contabile; 

PREMESSO: 
che Il Comune di Noto concorda pienamente. senza alcun minimo pregiudizio. preconcetto. 

preveC1Zione sull' importanze e lo necessitò di istituire un Parcc NClZionale degii lblei. quante meno 

per la consapevolezze delle torti valenze culturali. ambientali, economiche e sociafi che esse può 

esercitare nel territorio d' riterimento: 

che. od oggi, non è stato messo nelle condizioni. né tarmai:. né materiali. di poter esprimere 

alcuna precisa e puntuale osservazione sulla proposta citato in oggetto: infatti. la 

documentazione fornito allo stato è assolutamente carente, nducendosi ad uno poco cniaro 

cartografia nor, corredato da atti. studi ambientali e naturalistici. indagini sulle vulnerobmtò dei 

siti, pioni di fruizione controllata e sostenibile con le previsioni dei servizi annessi che ne avvalorino 

la scelta di perimetrczione e zonaziane del Porco di cui si tratto, ivi compresa l'assenza di un 

Piano di gesiione socioeconomica e 1•·1ndicroione oelle fonti finanziane cui l'istituenda Parco 

dovrebbe attingere; 

che ad oggi non è stato fornito alcun <<documento di indirizzo relativo oB'anafisi territoriale 
dell'areo do destinare o protezione, [ ... ] oll"1ndividuozione degfi obiettivi do perseguire, allo 

valutazione degfi effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territori□>> disattendendo 

palesemente le disposizioni dell'ari. 22. comma I, lettera □ I dello legge Quadro sulle Aree 

Protette del 6 dicemcre 1991, n. 394: 

che finora non è stato in alcun modo assicurata <<lo pubblicità degli atti relativi all'istituzione 

del!' ore□ protetto e alle definizione de! piano per il parco». con la manifesto inosservanza delle 

previsioni oell'ar1. 22, commc I. lettera b) e comma 2 della Legge Quadro sule Aree Protette del 

6 dicembre 1991, n. 394; 

che rispetto allo proposta ovonzeto nel giugno 2010 dal territorio in merito al suddetio Porco, 

ossia dogfi stakeholder pubblici e pnvoti delle tre province do esso intere,'-'ote. di cui ~ nporto 

cartogrofio in allegaio, non si capisce come possa essere stata mortificato la ineludibile "messa a 
sistemo" dei siti noturaristici di pregio volto alla gestione unitario dell'intero sistemo naturalistico. 

degli lblei tra costo ed enlroterro, cosi per come aefinito dagli elementi oggettivi che ne 

costituiscono I' amnatura nat'Jn□listica (Siti NA TURA200C e Corridoi Ecologici] e scevro do !attori 

discre21onali di sorte: proposro che, per la suo forte coratteriZZOZione "sistemico", tenevo in debito 

conio tutte ,e emergenze del cci. "Sistemo lbieo ", esaltandone le pecufiorìtò e valorizzonaone le 

carattensticne di omogeneità dello sJ□ particolarissimo identitò territoriale, culturale ed 

ombienrole in una logico di rispetto delle specificità e salvaguardia della configvrazione 

ienitoriale "tipica" ed esclusiva degli lblei ed □sSJCJrando lo più piena coerenza con l' □tTUale 

sistemo di zonizzazione delle R,serve Naturali Regionali, al fine di rendere le norme di solvaguordìo 

un aggiornamento razionale ac::.ettobile dalla popolazione e coerente con i processi di 

pianificazione e di sviluppo locale: 

che le c□rlografia fomite durante lo riunione dello scorso 4 agosto, oltre a non tener conto del 

tatto che TI rerrtlorio degli lbiei coincide con lo zo;.,colo sudorientale dello Sicilia. così come 

considerato dalle onaftsi eftettuate dolio ste<..so Règk,ne S,aliana, appurando che t□ 1e territorio 

comprende tutti ' tenitori comunafi □elle province d Simcus.9....." di Rag~~a noncnè i terrilori 

comunali dello Provincia ct, Catania c!'le costituiscono la parte" teirrrinale del paesaggio a 

s4 ttentrione ·d' Monte ~auro, per un tolale di 39 Comuni ed uno popolcizione resioe,ite che 

raggiunge quos' le 750.000 unità: nor, considerc l'Jnitarietò di un paesaggio -.;or□tterizzato da 



uno moltitudine di Siti Natura 2000 e do Corridoi Ecologici, all'ini,,cnc, cJ"i OL>c:: si ritrovano molte 

aree naturalistiche già classificate Riserve Nmurali Regionali: 

cne ,o medesima cartografia fornita lo scorso 4 agosto determina uno forre e,, sione tra tre 

ftvel/i ,:Ji wnuzione (verde, giallo e arancio! e ire hvelli di tutela <ii cui non è affatto chir,«1 la 

concreto applicazione sulle tre categorie jj zone 1ndivldu01e. cosi crea,,.::., rorti tin-,cc, 111 mente al 

gran numero di attivilò prodllttive, 1n ,:-ui prosecuzione ootrebbe esser messa o serio rischio in un 

comesio ierritoriale ai per sé fortemente antropìzzaio. insìsienti in concenirazione molto elevata 

soprattutto sulla zona cd. "gioii□" e, in parte, anche in quella cd. "verde": al contrario, la 

proposta del 2010 qui di seguito allegata (v. Allegalo I) suggeriva. mediante la previsione di 

accorgimenti gestionali specifici, le STrutturazione deie varie aree naturalisliche di pregio degli 

lblei secondo eme logica dimensionale d1 "sistema paesaggistico" che investe l'intero rerrilorio 

nella sua intere=, dalla costo all'entroterra, utilizzando anche le zone (definite come "aree 

contigue" e "territori adiacente') previste dalla Legge Quadro 394/91 anche a salvaguardia delle 

attività esisienli. 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDé:RATO. 

DELIBERA 

quanto qui di seguito elencalo: 
1. convocare d'oro in avanti e per un penodo congrua allo scopo, ossia non inferiore o tre mesi e 

non superiore a sei mesi. tutti gli stakeholder, pubblici e privati. rappresentanti di enti, unioni di 

comuni, associazioni di categoria, enti cognitfVl. della ricerca scientifico e unfYersità, GAL e GAC, 

esponenti della società civile organizzata e non organizzala operanti nelle tre province 
ìntecessate dal Parco in questione con cadenza stabile e continuativa, allo scopo di addivenire 

olla più ampia e piena condFVisione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale 
dell'area da desiinare a proiezione, alla perimetrazione provvisoria. all'individuazione degli 
obiettivi da pe=guire. alo valuiazione aegli effetti dell'istituzione deff'areo ::iroretta sul territorio 

dell'istituenda Parco Nazionale degli lblei. secondo le previsioni dell'art. 22, comma 1. lettera o) 

della Legge Quadro sulle Aree Proiette del 6 dicembre 1991, n. 394, che sia supporio1o da otti, 
studi ambientali e naturalistici, indagini sulle vulnerabilità dei sili, piani di gestione 

socioeconomica, piani di fruizione controllato e sostenibile con le previsioni dei servizj annessi che 

ne avvalorino la scelta di perimeirazione e zonaziane; con lo scapo dichiarato di assicurare «la 
pubblicità degli atti relativi all'istltuZ:,:,,~,;;; dell'area proietta e alla definizione del piano per il 
parco>>, in osservanza dele orevisioni dell'art. 22. comma ; , letlera o) e comma 2 della ~egge 
Quadro sulle Aree Protette del 6 dicembre 1991. n. 394: 

2 ridiscutere e riproporre in maniera partecipata dal bosso /e non calata dall'alto!) ~no nuovo 
ipotesi dì perimelraziane e zona21one del succitato ?arco. a partire dalla proposta territoriale del 

giugno 2010 - anche in ossequio agli orti. 14 e 32 della stessa Legge Quadro 394/91 ed alle 

notevoli possibilità offerte dalla loro applicazione. laddove essi dLSciplinana quelle zone definite 

come "aree coniigue" e '1errilari adiacenti", penmettendo casi di coinvolgere e qualificare il 

;,aesagg10 sudorientale de, Sistema lbleo nella suo interezza - in un cfima di ampia disponibilità 

e aperture atta o ripensarne contenuti e limiti, in funzione dei reali fabbisogni e delle concreie 

esigenze che nel ffattemoo sono emerse nel territorio in1eressato da:l'istih)zjone del succitato 
Parco: 

3. in un periodo :norico come quello attuale, in cui tutti i modelli di sviluppo sosienibile si basano su 

dinamiche cosk:idette a "quintupi □ elica", aggiornare ed emendare proposte totalmente 
obsolete di govemance strutturale del Porco ir, questione, assicurando il più ampio "metodo 

partecipative" da utmzzarsi non in marisrù ;ulc formale e strumemale, mc sinceramente S'Tabile e 

continuativa, innanzitutto includendo r,el concetto di "Camunì1à del Parco" oltre ai Comuni. 

anche altre istituzioni pubbliche ed enti di dritto pubblico: le ìsti1uzioni cognitive e dela ricerca; 

l'imprenditoria privata e sue organizzazioni di categoria: l'associazionismo sociale, ambientale e 

culturdle; la società civile non organizzato /cittadini attivi, innovatori sociali, policy makers); 

·-·- -------------



insomma, tutti gfi stokeholder operanti nel territorio interessato dal Porco di ccii si trotto, affinché 

possono essere messi in grado di tornire n proprio c,rezioso contributo non solo durante lo fase cf 

progettazione, ma anehe durante quella di implementozione e gestione del Parco suodetto: 
4. respingere ed annullare l'attuale proposto di Parca i'lazionale degli lblei cosi come ci è smta 

presentata lo scorsa 4 ogosto e riproposta lo scorso 4 settembre a causo delle torti carenze che 
eSE<J presenta sia nel merito /scelte ozzordote e non condivise di perimetrozlon,o e zonaz,one: 

ossenza di studi, indagini e piani specifici a supporto dello proposta, ecc.) che nel melodo 

[inosservanza di olcune previsioni della Legge Quadro sulle Aree Protette del 6 dicembre 1991, n. 
394; uso termale e strumentale del metodo parlecipotivo, che impedisce attualmente agi 
stokeho/der di poter fornire in modo serio e consapevole il proprio contributo in un cfima di 

conironto sereno e informato, ecc.): 
5. realizzare un percorso istitutivo del Parco Nazionale degfi lblei che risulti credibile e torlemente 

;:,arteapato, per come sopra evidenziato, che abbia un avvio immediato, ossia a pariire dal ( ' 
tic~rriwi1R1EJ della presente, e si concluda entro e non oltre sei mesi dal suo avvio. 
,u\p~,o~ 



; li pres-."Dte atto è stato pubblicato • 

ali' Albo Preto o 
I 

dal M'' 

TI sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 
3.ì2.9l n.44~ 
E' sta pub licata all'Albo Pretorio il giorno ____ _ 

J€ D ~ I e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
col n. del Registro di E rim all'Albo Pretorio per lr' gg.,consecutivi 

---- Dal ?.-0( "1-- al 02. Lo/ Za Il 
pubblicazione r / 

IlMesso,:t:e 
li, ________ _ n Segretario Comunale 

ATTESTAZIONE DI ESECUTMTA' 

Dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 16 e/o 12 L.R. n. 44/1991) 

Divenuta esecutiva il _______ decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione ai sensi dell' art.12 
comma 1 L.R. n. 44/1991. 

Trasmessa ai capigruppo consiliari a noona dello Statuto Comunale (art.20 comma 2) 

L'impiegato resp<1ns .. :;n~ Il Segretario Gener.i.le 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza comunaie, lì ----- Il Segretario Generale 



ALLEGATO 1: Cartografia relativa alla proposta di perimelrazlone e zonazlone del Parco Nazionale degll lblel 

partecipata dagli stalceho/der delle province di Siracusa, Ragusa e Catania 
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• 
COMUNE DI FERLA 

Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 38 del 26109/2017 

OGGETTO: ISTITUZIONE PARCO DEGLI IBLEI", 

L • anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese dì settembre, nella sala delle adunanze 
consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, giusta 
determinazione òe' Presidente del Consig::o Comunale prot. n. 6599 del 19/09/2017, così cc;ne 
retiificata dalla nota del 21/09/20 J 7 registrata al protocollo 11. 6666, regolarmente consegnati 
secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento per il ìunzionamento dei Consiglio 
Catrnmale. A::'appeJlo nominale chiamato da! Presidente alle ore 21 :00 risultano rispettivamente, 
presenti e assenti, su nove consiglieri athialmente in carica. i sottoscritti consiglieri comunali: 

~, --- ' presenza : f"',;-;,•;è-OZH 

i I 
CONSIGLIERI 

I)) LO MONACO LINA !NO i 7)FISICARO SEBASTIANA : SJ 
I 

' 
I 

2) DI GIORGIO FERNANDO Sl I 8) MALIGNAGG! GIUSEPPE Sl 

I 
3)URSO SEBASTIANO MARIO SI 9) !ACI PAOLO SI 

4) GAROFALO ANTONELLA NO 

, 5) VINCI GIUSEPPE SI i 

I 6) LO MONACO VINCENZO SI 
I ' . 

·. ASSEGNATI N,9 IN CARICA N.9 ASSENTI N.2 PRESENT! N. 7 

I} Presidente, Fernanào Di Giorgio, assistito dal Segretario Comunale Dott. Luca Rosso. verificata 

la sussistenza del quorum strnth1rale, dichiara aperta la seduta. 
Ai sensi àell'ar!.184 ultimo comma òell'O.R.EE.LL. su proposta del Presidente vengono scelti tre 
scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Lo Monaco Vincenzo, Vinci Giuseppe e Iaci Paolo, 

I 
I 
I 
' 

' 



Il Presidente, passa alla trattazione del punto 4) all'ordine del giorno recante:" Istituzione Parco 

degli Iblei". 
Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione, dando atto che è corredata dei pareri di 

legge. 
Interviene il Sindaco che illustra le modalità di costituzione del Parco degli Iblei da parte della 
Regione Siciliana. Più in particolare evidenzia che è stato riattivato l'iter mediante incontri 
promossi nelle singole Province dai Commissari dei Liberi Consorzi Comunali. li Sindaco però non 
condivide la scelta regionale della zonizzazione ed auspica un ripensamento in termini di un 
maggiore coinvolgimento nel procedimento delle forze maggiormente presenti sul territorio. 

La votazione, eseguita per alzata di mano, registra il seguente risultato: 

PRESENTI: 7 VOTANTI: 7 ASTENUTI: O FAVOREVOLI: 7 

Il Presidente dichiara: "IL CONSIGLIO APPROVA ALL'UNANllvJITÀ 



Li6ero Consorzio Comunafe ai. Siracusa 

Al Consiglio Comunale 

Sede 

Oggetto: Istituzione Parco degli lblei. Comunicazioni, riflessioni e proposte. 

Premesso che: 
l'art. 26 comma 4 septies della legge n. 222/2007 espressamente recita: Con decreto del Presidente dello 

Repubblica, su proposta del Ministro del/'omb1ente e dello tutelo dei territorio e del mare, d'intesa con la 
regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti parchi nazionali: Porco degli Egadi e dei 
litorale trapanese, Parco delle Eolie, Parco dell'lsola di Pantelleria e Porco degli lblei. L'istituzione ed il primo 

avviamento dei detti parchi nozionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun 
parco nazionale per l'anno 2007 a valere sul contributo straordinario previsto dal comma 1; 
la proposta di Parco degli lblei in itinere comprende tutto Il territorio di questo Comune con diversi livelli di 

tutela; 
la norma istitutiva indica che il procedimento deve tassativamente prevedere la consultazione degli Enti 
Locali e delle Amministrazioni interessate in quanto portatori di interessi diffusi del proprio territorio; 
nel territorio del realizzando Parco insistono aree diverse e non omogenee sia sotto il profilo naturalistico 
che storico culturale; 
il Parco deve essere una risorsa del territorio e delle sue comunità e non una penalizzazione in termini di 

sviluppo; 
ad una consultazione avviata nel 2010 vi è stato un lungo periodo di silenzio durante il quale, ai vari livelli, 
non sono stati posti in essere atti amministrativi pro o contro il Parco; 

questo Comune in quel periodo ha promosso un consiglio comunale ap-ej"'to, incontri sul tema e approvato 

una deliberazione di C.C. con la quale si chiedev, ,_,re ~,oroga dei termini per l'approfondimento della 

proposta; 
per la tipologia dell'argomento trattato, interessando il Parco un territorio ampio di questa Provincia, si è 
ritenuto opportuno proseguire i lavori nella sede dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei", in 
considerazione anche che i territori dei Lomuni aderenti all'Unione ricadrebbero per intero nel Parco 

suddetto; 
l'Unione dei Comuni "Valle degli lblei" ha approvato la deliberazione di G.U. n. 24 del 06/05/2010 ad 

oggetto "Proposta di riperimetrazione Parco degli lblei"; 
la proposta di riperimetrazione suddetta prevede anche e soprattutto una diversa zonizzazione all'interno 
dell'istituendo Parco, nel senso che le zone di tutela 1, corrispondenti solo alle RNO, ai SIC, alle ZPS, alle 

aree archeologiche e ai boschi, sarebbero collegate attraverso i corsi d'acqua e le cave, ossia tramite i 

naturali corridoi ecologici già esistenti nel territorio; 
Considerato che: recentemente è stato riavviato l'iter burocratico-amministrativo per l'istituzione de! Parco 

degli lblei con un incontro tenutosi nel mese di luglio a Palermo nei locali cieli' Assessorato Regionale 
Territorio e Ambiente e n. 2 incontri tra agosto e settembre e.a. promossi dal Commissario del libero 

Consorzio di Siracusa; 
durante i predetti incontri è emerso che la penmetrazione e zonizzazione del Parco degli lblei è 
pressappoco simile a quella del 2010 e che il 15 settembre p.v. è stato indicato dal Commissario quale 

termine ultimo per la presentazione al Libero Consorzio di osservazioni alla proposta dell'istituendo Parco; 
Preso atto che il processo di condivisione e consapevolezza dell'istituendo Parco degli lblei non ha 
raggiunto, allo stato attuale, quello sviluppo e grado di maturazione tali da consentire scelte unitamente 

riconosciute dal territorio e utili ai fini dello sviluppo economico dello stesso; 



Ritenuto necessario intervenire sull'argomento per l'importanza che lo stesso può avere sulle dinamiche di 

sviluppo di questo territorio; 

Per qu,mto sopra cennato, 

SI PROPONE 

1) Di prendere atto che è stato riattivato l'iter per l'istituzione del Parco degli lblei mediante incontri 

promossi nelle singole Province dai Commissari del Liberi Consorzi Comunali, i quali sono stati 

onerati di raccogliere le osservazioni del territorio alla proposta di Parco e trasmetterle 

ali' Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; 

2) Di dichiararsi favorevoli in linea di principio all'istituzione del Parco degli lblei, ma di non 

condividere la zonizzazione contenuta nella proposta di Parco illustrata recentemente negli incontri 

tenutisi al Libero Consorzio Comun a le di Siracusa, in linea di massima simile a quella del 2010; 

3) Di condividere la proposta di riperimetrazione e nuova zonizzazione di cui alla deliberazione n. 24 

del 06/05/2010 dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei", la quale potrebbe essere rivista alla luce . 

del nuovo sistema vincolistico introdotto dal Piano Paesistico regionale, di cui peraltro si attende 

l'approvazione definitiva e la pubblicazione sulla GURS; 

4) Di richiedere pertanto al Libero Consorzio Comunale di Siracusa e alla Regione Siciliana una proroga 

dei termini per la definizione della riperimetrazione e zonizzazione deWistituendo Parco, a! fine di 

consentire a questa Comunità, insieme agli altri Comuni dell'Unione "Valle degli lblei" e non, di 

poter inoltrare una proposta che tenga conto dei nuovi vincoli previsti dal Piano Paesistico 

regionale; 

5) Di dare atto che la proroga richiesta servirà tra l'altro a ritornare a coinvolgere nel procedimento le 

for7e politiche, sociali, produttive ed i rappresentanti di ordini professionali, delle associazioni 

ambientalistiche operanti in questo comprensorio montano; 

6) Di precisare che se il Parco nel frattempo sarà istituito non tenendo conto delle osservazioni fatte 

da questo Comune sulla riperimetrazione e zonizzazione ci sì riserva di assumere ogni tipo di 

iniziativa necessaria ed utile a scongiurare decisioni imposte che potrebbero causare rilevanti danni 

ai cittadini ed alla intera economia di questo territorio; 

7) Di trasmettere rnpia __ del presente atto al Presidente della Regione Siciliana, ali' Assessora in 

Territorio e Ambiente di Palermo, al Commissario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al 

Responsabile del X Settore "Tutela Ambientale" del Libero Consorzio Comunale di Siracusa. 

Ferla 05.09.2017 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

, T, Femando Di Giorgio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

~T~ Dott. Luca Rosso 

II Messo Comunale, ATTESTA che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 
n.22/08 e snccessh•e modifiche ed integrazioni, sarà pubplicata ali' Albo On.Line del sito Web 
isti!uzionale di questo Ente il giomo O ( /Jr/ z_ DI F per rimanervi fino al 
J 5 /( e/ L ~ I 'f per quindici giorni consedtivl (Art. 11 L.R. 44/91) 

i I J 

1 
Il Mes r · · ~ 'e.._ 

Jiv 
V 

Il Segretario Comunale, vista la superiore attestazione di pubblicazione 

CERTIFICA 

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n.22/08 e successive modifiche cd 
integrazioni, è stata pubblicata nel sito Internet di questo Ente per quindici giorni consecutivi 
dal _________ al ________ e che contro la stessa entro detti I 

! te1 mmi .!!.2!!... sono state presentate opposiziom alla Scgrercna Comunale 

i Il Segretario Comunale 

I Data___________ Dott.Luca Rosso 
[ _____ _ 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che al presente deliberazione è : 

a) Dichiarata di E.I ai sensi della L.R. 44/91- art.12 - comma 2 

Jt. Decorsi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione (Art. 12, comma 1) 

Dalla Residenza Municipale, lì 

IL Segretario Comunale 

Dott. Luca Rosso 
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UFFICIO SEGRETERIA 

OBBetto: Istituzione Parco aeg{i I6téi. Comunicazioni, riflessioni e proposte. 

Il Presidente introduce l'argomento e comunica che l'Assessorato insiste nel proporre per la scadenza 
del 30 senembre 2017 per la trasmissione di osservazione e/o proposte. 
li cons. Fan celio ritiene che non ci siano le condizioni per poter esprimere un parere perché non c'è stato 
un confronto con il territorio e la cittadinanza. È accenabile il discorso contenuto nella proposta anche se 
ritiene che occorra sentire il territorio. 
La cons. Spada ricorda la pesantezza dell'argomento, gli incontri con le aziende, il territorio, il lavoro 
con l'Unione senza riuscire a smuovere l'Assessorato. Il Parco era a macchia di leopardo e pieno di 
vmcoli mcomprensibili. Invita a fare la voce grossa per resistere a qualcosa che viene imposta dall"alto. 
per dichiarando di non essere contraria al Parco. 
La cons. Licitra è favorevole al Parco, importante per lo sviluppo e la crescita del territorio, ma non si 
ntiene in grado di poter entrare nel merito. 
Il Sindaco è convinto che il Commissario trasmetterà le osservazioni dei Comuni ma, da quanto si legge 
sui giornali, pare che tanti soggetti siano contrari al Parco. Il punto deve essere approvato entro il 30 
settembre per consentire al Comune di trasmettere gli atti. Il Presidente dell'Urnone dei Comuni Valle 
degli Iblei, ha già inoltrato una lettera condivisa con i Sindaci ma egli avrebbe preferito che s1 
pronunciasse il Consiglio dell'Unione. Con tale lettera non si condivide il modus operandi per giungere 
ali" istituzione del parco che coinvolge l'intero territorio con vincoli 2 e 3 che non si possono condividere 
se non s1 vanno a contemperare con valutazioni positive o negative. Ricorda che già l'Unione aveva 
approvato una proposta che allora era stata valutata ed approvata dal Consiglio Provinciale. Ritiene che si 
debba partire proprio da quella proposta di Parco che consente di coordinare tutte le aree che già sono 
sottoposte a vincoli. Diversamente non si può essere d'accordo su un parco che venga imposto dall'alto. 
Manifesta ampia apertura sulla probabilità di modificare la parte dispositiva della proposta. 
Il cons. Fancello miene che se non è stato possibile sentire il territorio non si sente di decidere. pur 
condividendo il punto come formulato, 
La cons. Spada è favorevole all'approvazione del documento. 
La cons. Licitra chiede se Il Parco è un ente che già esiste. 
Il Sindaco chiarisce che il Parco è pre'.'Ìsto ma non è stato istiruito. Pensa che s1 voglia far passare l'idea 
che, dopo tre mcontri con i Commissari, ci sia l'intesa del territorio e s1 vogliano trasmettere cosi gli atn 
al Ministero. Non ha inviato sue osservaziom, preferendo sentire il Consiglio. Propone di dotare l'atto 
di immediata esecutività. 
Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire il Presidente pone ai voti la proposta deliberativa ad 
oggetto:" Istituzione Parco aeg{i I6(ei. Comunicazioni, riflessioni e proposte". 
Esperitasi la votazione per alzata e seduta, la stessa consegue il seguente risultato: 
Consiglieri presenti : n. 14 
Consiglieri votanti: n. 12 
Consiglieri assenti n. 1 Allegrezza 
Consiglieri astenuti: n. 2 (Fancello e Licitra) 
Voti favorevoli: n. 12 
Quindi il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività del!' atto. stante l'urgenza di provvedere. 
Consiglieri presenti : n. 14 
Consiglieri votanti: n. 12 
Consiglieri assenti n. 1 Allegrezza 
Consiglieri astenuti: n. 2 (Fancello e Licitra) 



Voti favorevoli: n. 12 
Pertanto il Presidente, sulla scorta delle eseguite votazioni, ne proclama l'esito favorevole 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista l'allegata proposta deliberativa; 
Uditi i superiori interventi; 
Visto l'esito delle superiori votazioni; 
Visto l' attestazione ed il parere espresso ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera 1,L.R. 48/91; 
Visto l'O.R.EE.LL. vigente ed il relativo regolamento di esecuzione 

DELIBERA 

I.Di approvare la proposta deliberativa ad oggetto: Istituzione !J>arco aegli J6fei. Comunicazioni, 
riflessioni e praposte ". 
2. Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto. 

Esce il cons. Spada, i consiglieri presenti sorio n. 13, assenti n. 2 (Spada e Allegrezza). 

2 



• COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE 

'~ Città <Patrimonw Ife([' Vmanità 

'Worla J{eritage Ltst Vnesco 

* * * 
Al Consiglio Comunale 

Sede 
Oggetto: Istituzione Parco degli lblei. Comunicazioni, riflessioni e proposte. 

Premesso che: 

l'art. 26 comma 4 sept1es della legge n. 222/2007 espressamente recita: Con decreto del Presidente della 
Repubblica, su proposta del Ministro de/l'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la 
regione e sentiti gli enti locali interessati, sono istituiti i seguenti porchi nazionali: Parco degli Egadi e del 
litorale rrapanese, Parco delle Eolie, Parco dell'Isolo di Pantelleria e Parco degli lblei. L'istituzione ed il primo 
avviamento dei detti parchi nazionali sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 250.000 euro per ciascun 
porca nazionale per l'anno 2007 a valere sul contributo straordinario previsto dal camma 1; 
la proposta di Parco degli lblei in itinere comprende tutto il territorio di questo Comune con diversi livelli di 
tutela; 
la norma istitutiva indica che il procedimento deve tassativamente prevedere la consultazione degli Enti 

Locali e delle Amministrazioni interessate in quanto portatori di interessi diffusi del proprio territorio; 
nel territorio del realizzando Parco insistono aree diverse e non omogenee sia sotto il profilo naturalistico 
che storico culturale; 
i! Parco deve essere una risorsa del territorio e delle sue comunità e non una penalizzazione in termini di 
sviluppo; 
ad una cons_ultazione awiata nel 2010 vi è stato un lungo periodo di silenzio durante il quale, ai vari livelli, 
non sono stati posti in essere atti amministrativi pro o contro il Parco; 
questo Comune in quel periodo ha promosso un consiglio comunale aperto, incontri sul tema e approvato 

una deliberazione di CC con la quale si chiedeva una proroga dei termini per l'approfondimento della 

• proposta; 
per !a tipologia dell'argomento trattato, interessando il Parco un territorio ampio di questa Provincia, si è 
ritenuto opportuno proseguire, lavori nella sede dell'Jnione dei Comuni "Valle degli lblei", in considerazione 
anche che i territori dei Comuni aderenti all'Unione ricadrebbero per intero ne! Parco suddetto; 
!'Unione dei Comuni "Valle degli lblei" ha approvato la deliberazione di G.U. n. 24 del 06/05/2010 ad oggetto 

"Proposta di riperimetrazione Parco degli lblei"; 
la proposta di riperirnetrazione suddetta prevede anche e soprattutto una diversa zonizzazione all'interno 
dell'istituenda Parco, nel senso che le zone di tutela 1, corrispondenti solo alle RNO, ai SIC, alle ZPS, alle aree 
archeologiche e ai boschi, sarebbero collegate attraverso ; corsi d'acqua e le cave, ossia tramite i naturali 

corridoi ecologici già esistenti nel territorio; 
Considerato che: recentemente è stato riawiato l'iter burocratico-amministrativo per !"istituzione de! Parco 

degli lblei con un incontro tenutosi nel mese di luglio a Palermo nei locali dell'Assessorato Regionale 

Territorio e Ambiente e n. 2 incontri tra agosto e settembre e.a. promossi dal Commissario del Libero 

Consorzio di Siracusa; 
durante i predetti incontri è emerso che la perimetrazione e zonizzazione del Parco degli lblei è pressappoco 

simile a quella del 2010 e che il 15 settembre p.v. è stato indicato dal Commissario quale termine ultimo per 
la presentazione al Libero Consorzio di osservazioni alla proposta dell'istituenda Parco; 



Preso atto che il processo di condivisione e consapevolezza dell'istituendo Parco degli lblei non ha raggiunto, 
allo stato attuale, quello sviluppo e grado di maturazione tali da consentire scelte unitamente riconosciute 
dal territorio e utili ai fini dello sviluppo economico dello stesso; 

Ritenuto necessario intervenire sull'argomento per l'importanza che lo stesso può avere sulle dinamiche di 

sviluppo di questo territorio; 

Per quanto sopra cennato, 

SI PROPONE 

1) Di prendere atto che è stato riattivato l'iter per l'istituzione del Parco degli lblei mediante incontri 

promossi nelle singole Province dai Commissari del Liberi Consorzi Comunali, i quali sono stati onerati 

di raccogliere le osservazioni del territorio alla proposta di Parco e trasmetterle ali' Assessorato 

Regionale Territorio e Ambiente; 

2) Di dichiararsi favorevoli in linea di principio all'istituzione del Parco degli lblei, ma di non condividere 

la zonizzazione contenuta nella proposta di Parco illustrata recentemente negli incontri tenutisi al 

Libero Consorzio C0m1Jn~le d! Si!"3CL!Sa, !n !1:-:ea ~; mas:;imç; 5i.ìii:é:- ,:i qut:-lla dei 2010; 
3) Di condividere la proposta di riperimetrazione e nuova zonizzazione di cui aila deliberazione n. 24 del 

06/05/2010 dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei", la quale potrebbe essere rivista alla luce del 

nuovo sistema vincolistico introdotto dal Piano Paesistico regionale, di cui peraltro si attende 

l'approvazione definitiva e la pubblicazione sulla GURS; 

4) Di richiedere pertanto al Libero Consorzio Comunale di Siracusa e alla Regione Siciliana una proroga 

dei termini per la definizione della riperimetrazione e zonizzazione dell'istituenda Parco, al fine di 

consentire a questa Comunità, insieme agli altri Comuni dell'Unione "Valle degli lblei" e non, di poter 

inoltrare una proposta che tenga conto dei nuovi vincoli previsti dal Piano Paesistico regionale; 

5) Di dare atto che la proroga richiesta servirà tra :'altro a ritornare a coinvolgere nel procedimento le 

forze politiche, sociali, produttive ed i rappresentanti di ordini professionali, delle associazioni 

ambientali~tiche operanti in questo comprensorio montano; 

6) Di precisare che se il Parco nel frattempo sarà istituito non tenendo conto delle osservazioni fatte da 

questo Comune sulla riperimetrazione e zonizzazione ci si riserva di assumere ogni tipo di iniziativa 

necessaria ed utile a scongiurare decisioni imposte che potrebbero causare rilevar.ti dann; ai cittadini 

ed alla intera economia di questo territorio; 

7) Di trasmettere copia del presente atto al Presidente della Regione Siciliana, ali' Assessorato Territorio 

e Ambiente di Palermo, al Commissario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al Responsabile 

del X Settore "Tutela Ambientale" del Libero Consorzio Comunale di Siracusa. 

Palazzolo A. 05.09.2017 
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