
 

 Ministero della transizione ecologica  
  DIREZIONE GENERALE PATRIMONIO NATURALISTICO E MARE  

__________________________________________________ 

   DIVISIONE PNM II - GESTIONE AREE PROTETTE 

                               IL DIRIGENTE  

   

 

 

_________________________________________________________ 
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-5722.3401-8368-8104 -e-mail: PNM-UDG@mite.gov.it 

PEC: PNM@pec.mite.gov.it 

 

 Alla Regione Siciliana 

Dipartimento Ambiente 

c.a. Dirigente Dott. Giuseppe Maurizi 

c.a. Dott. Giorgio Occhipinti 

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

 

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa 

c.a. Commissario Straordinario                                         

dott. Domenico Percolla 

ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it 

 

Al Libero Consorzio Comunale di Ragusa 

c.a. Commissario Straordinario                                          

dott. Salvatore Piazza 

protocollo@pec.provincia.ragusa.it 

 

Alla Città metropolitana di Catania 

c.a. Commissario Straordinario 

dott. Federico Portoghese 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

 

 

OGGETTO: Procedimento relativo all’istituzione del Parco nazionale degli Iblei, di cui al D.L. 

del 01/10/2007 N. 159, convertito in legge del 29/11/2007 n. 222 avente per 

oggetto “Disposizioni in materia ambientale”. 

 

 Si riferimento a quanto rappresentato nella riunione tecnica tenutasi in data odierna, 

convocata con nota MiTE 75099.15-06-2022, al fine di condividere con gli Enti coinvolti lo stato 

dell’iter istruttorio in oggetto e definire le successive fasi procedimentali. 

Nel corso del citato incontro sono interventi: 

- la Regione Siciliana, Dipartimento Ambiente; 

- il Libero Consorzio Comunale di Siracusa; 

- il Libero Consorzio Comunale di Ragusa. 

Non era invece presente la Città Metropolitana di Catania. 

Nell'ambito dell'incontro è stato rappresentato che ISPRA, con comunicazione prot. 

.0032739/2022 del 08/06/2022, ha espresso parere tecnico favorevole alla proposta di 

perimetrazione e zonizzazione contenuta nello shape file “Perimetro finale PN_IBLEI.rar” inviato 

dalla Regione Siciliana con nota prot. 35543 del 17.05.2022. 
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In considerazione delle esigenze rappresentate dal Libero Consorzio di Siracusa n. 3066 

del 23.05.2022, ribadite nel corso dell’incontro e condivise dai partecipanti si ritiene opportuno 

assicurare la più ampia partecipazione al procedimento in oggetto con il coinvolgimento degli Enti 

Locali e dei portatori di interesse. 

Così come definito nell’incontro si è pertanto ritenuto opportuno individuare la fine del 

mese di luglio come termine per la condivisione da parte dei Liberi Consorzi Comunali Ragusa e 

Siracusa e della Città Metropolitana di Catania per organizzare incontri e consultazioni del 

territorio. 

Gli eventuali contributi raccolti ad esito di tale fase di partecipazione saranno coordinati 

dalla Regione Siciliana e trasmessi a questo Ministero entro i successivi 20 giorni. 

Il lavoro di sintesi elaborato dalla Regione, con il supporto degli Enti in indirizzo, conterrà: 

1. le richieste di integrazione/modifica della disciplina di tutela con le relative motivazioni 

tecniche addotte; 

2. le richieste di modifica del perimetro/zonizzazione con le relative motivazioni addotte e 

pertinente relazione tecnica di accompagnamento, con annessi immagini 

ortofotometriche e dato vettoriale; 

3. Sintesi, con allegati verbali e/o relazioni, delle risultanze degli incontri avvenuti sul 

territorio con Enti locali e portatori di interesse. 

 

Quanto sopra, al fine di pervenire alla concertazione definitiva della proposta di 

perimetrazione e zonizzazione del Parco nazionale degli Iblei e della relativa disciplina di tutela, 

da sottoporre all’intese previste ex lege ed al parere della Conferenza unificata, propedeutiche alla 

firma del Decreto del Presidente della Repubblica istitutivo del Parco. 

Nel ringraziare per la collaborazione istituzionale, si rimane in attesa di riscontro entro i 

termini su indicati. 

 

 

 

 

 

  Dr. Antonio Maturani  
(documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 

 

 

 

Allegato: disciplina di tutela aggiornata 24.06.2022 
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