
REPUBBLICA ITALIANA 

Il 
REGIONE SICILIANA 

Assessorato Territorio e Ambiente 
L 'Assessore 

Via Ugo La Mal fan. I 69- 90146 Palermo 
Tel. 091/7077870 

assessorato. territorio@certmail . regione.sici Ii a. it 

Palermo 2 3 OIC. 2020 

OGGETTO: ITER ISTITUTNO PARCO NAZIONALE DEGLI IBLEI, AI SENSI DELLA L. 
394/91. RISCONTRO. 

e p.c. 

Al Ministero dell'Ambiente della Tutela del 
Territorio e del Mare 
Direzione Generale Protezione della 
Natura 
Divisione II - Biodiversità, aree 
protette, flora e fauna 
PNA@pec.minambiente.it 

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

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

Alla Città metropolitana di Catania 
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

In riferimento alla nota di Codesto Ministero prot. n. 72779 del 18.09 u.s .. , con la quale si invita 

questo Assessorato a relazionare in merito alla conclusione della fase di concertazione per la definizione 

della proposta di perimetrazione regolamentazione del Parco Nazionale degli Iblei, si rappresenta 

quanto segue. 

Nell'ambito degli incontri di concertazione svolti nel mese di febbraio di quest'anno, in cui sono 

state raccolte le proposte di perimetrazione del Parco Nazionale, di zonizzazione e la bozza di 

regolamento con le amministrazioni dei Liberi Consorzi di Ragusa e Siracusa, della Città Metropolitana 



di Catania e dei Comuni interessati, questo Assessorato ha invitato tutte le amministrazioni comunali ad 

avviare ulteriori incontri di coinvolgimento della cittadinanza al fine di pervenire ad una ampia ed 

adeguata valutazione delle proposte di cui sopra, ribadendo l'invito del 18.12.2019, nota prot. n. 

5237/ GAB. 

Non essendo pervenuto alcun riscontro da parte delle suddette amministrazioni comunali, lo 

scrivente ha ulteriormente sollecitato le stesse, con nota prot. n. 25702 del 13.05.2020, sottolineando 

come, nonostante la difficoltà di interlocuzione con i portatori di interessi a causa della situazione 

contingente dovuta alla pandemia, sia necessario fornire un riscontro su quanto posto in essere in 

merito agli impegni assunti nei confronti del Ministero. 

Ad oggi sono pervenuti i riscontri favorevoli all'istituzione del Parco Nazionale da parte del 

Forum Agenda 21 locale Noto e riscontri contrari dal Comune di Francofonte, dalla Consulta delle 

Associazioni di categoria della Provincia di Siracusa e dallo Studio Legale Barbagallo. 

Per quanto riguarda invece la proposta di regolamentazione redatta con gli uffici dei Liberi 

Consorzi di Ragusa e Siracusa e della Città Metropolitana di Catania, si osserva che dagli enti locali non 

sono pervenute richieste di modifiche o integrazioni. 

Questo Assessorato, alla luce degli incontri di cui sopra e dei riscontri ricevuti, nel corso del 

2020 ha condotto verifiche sul perimetro proposto in sede di tavolo tecnico istituzionale. Da tali 

verifiche, a parere di questi uffici, emerge la necessità di armonizzare con più precisione la zonizzazione 

sia con i regimi normativi dei Piani paesaggistici di Ragusa, Catania e Siracusa, sia tra le porzioni di 

territorio ricadenti nelle diverse provincie (vedi zone 3.2). 

Per quanto sopra si trasmette in allegato la proposta di perimetrazione e di regolamentazione 

del Parco Nazionale degli Iblei, così come proposta dalle amministrazioni comunali interessate, dai 

Liberi Consorzi di Ragusa e Siracusa e dalla Città Metropolitana di Catania, in uno con i riscontri sopra 

richiamati. 




