
 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale : 00115070856 

 

SETTORE I 

PRESIDENZA – SEGRETERIA GENERALE 
 

 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 13 DEL 30.01.2020 

 

 

Oggetto: Nomina Consiglio Provinciale Scientifico delle Riserve e del Patrimonio Naturale per 

la Provincia di Caltanissetta. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DI PRESIDENTE 

 

 

PREMESSO che, ai sensi dell’art.37 della L.R. 14/88 che ha aggiunto l’art.31/bis all’art. 31 

della L.R. 98/81, è stato costituito presso ogni Provincia Regionale, per la durata di un 

quinquennio, un Consiglio Provinciale Scientifico delle Riserve e del Patrimonio Naturale, che 

risulta così composto: 

a) dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale, o suo delegato, che lo presiede; 

b) dall’Assessore Provinciale per l’ambiente ovvero dall’Assessore Provinciale 

competente in materia; 

c) dal Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali, o suo delegato; 

d) dal Capo dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste o suo delegato; 

e) da sei Docenti Universitari Esperti in materia di gestione degli ambienti naturali: un 

botanico, uno zoologo, un geologo o vulcanologo, un giurista, un economista, un 

agronomo, designati dalle Università dell’Isola; 

f) da tre Esperti scelti tra quelli designati dalle sezioni provinciali di Italia Nostra, W.W.F. 

– Fondo Mondiale per la Natura-, Club Alpino Italiano (C.A.I.), Lega per l’Ambiente, 

Lega italiana per la Protezione degli uccelli (L.I.P.U.), Gruppi di Ricerca Ecologica 

(G.R.E.) ed Ente Fauna siciliana; 

 

Ai lavori del Consiglio Provinciale Scientifico partecipano, ai sensi della normativa 

sopracitata, i Direttori delle riserve ed assume la funzione di segretario un Dirigente 

Amministrativo del ruolo organico della Provincia; 

 

 CONSIDERATO che con Determinazione Commissariale n.116 del 26.11.2012 e 

ss.mm.ii. è stato rinnovato il Consiglio Provinciale Scientifico delle Riserve e del Patrimonio 

Naturale per la Provincia di Caltanissetta per il quinquennio 2012/2017; 

 

CHE bisogna procedere al rinnovo dello stesso in quanto scaduto; 

 

 VISTE le note con le quali questa Amministrazione ha invitato ad esprimere le proprie 

designazioni gli Enti, gli Atenei Universitari e le Associazioni Ambientaliste, ai sensi delle 

lettere c) – d) – e) – f) dell’art.37 della Legge 14/88; 

 



 CONSIDERATO, altresì, che sono pervenute le designazioni dell’Ispettorato 

Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta, della Soprintendenza per i Beni Culturali ed 

Ambientali di Caltanissetta, degli Atenei di Catania, Enna, Messina e Palermo, delle 

Associazioni Ambientaliste: Italia Nostra (CL), W.W.F. Sicilia Centrale ONLUS (CL), C.A.I. 

Sicilia Club Alpino Italiano (PA), L.I.P.U. (CL) e Legambiente Sicilia (PA); 

 

 CHE, ai sensi della suddetta legge, ai componenti del Consiglio Provinciale Scientifico 

delle Riserve e del Patrimonio Naturale spetta per ogni seduta del Consiglio stesso, in quanto 

dovuto, il trattamento di missione previsto dalle disposizioni vigenti, nonché la corresponsione 

di gettoni di presenza; 

 

 RITENUTO, pertanto, di procedere al rinnovo del Consiglio Provinciale Scientifico 

delle Riserve e del Patrimonio Naturale per la Provincia di Caltanissetta; 

 

 VISTA la Delibera Commissariale, con i poteri della Giunta Provinciale, n.21 del 

18/03/2019 relativa al gettone di presenza spettante; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Responsabile, 

giusta art. 53 della L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO l’art.4 della L.R. n.32/94; 

 

 VISTO l’art.6 della L.R. n.30/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

PER la causale di cui in premessa; 

 

RINNOVARE il Consiglio Provinciale Scientifico delle Riserve e del Patrimonio 

Naturale per la Provincia di Caltanissetta, ai sensi della normativa in premessa citata, per la 

durata di un quinquennio, che sarà così costituito: 

 

a) Presidente: Commissario Straordinario pro-tempore del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta Ing. Duilio Alongi; 

 

b) Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali: delegato Arch. Ettore Di Mauro; 

 

c) Ispettore Ripartimentale delle Foreste: Ing. Salvatore Bonsangue; 

 

d) da sei Docenti Universitari Esperti in materia di gestione degli ambienti naturali: 

1) Prof. Rosario Schicchi - Esperto Botanico - Università degli Studi di Palermo; 

2) Prof. Cosimo Baviera - Esperto Zoologo - Università degli Studi di Messina; 

3) Prof. Franco Castelli - Esperto Geologo o Vulcanologo - Università degli Studi di Enna 

“Kore”; 

4) Prof.ssa Valentina Prudente - Esperto Giurista - Università degli Studi di Messina; 

5) Prof.ssa Tiziana Cuccia - Esperto Economista - Università degli Studi di Catania; 

6) Prof. Paolo Inglese - Esperto Agronomo - Università degli Studi di Palermo; 

 

e) Da tre Esperti delle Associazioni Ambientaliste: 

- Italia Nostra – Sezione di Caltanissetta: Dott. Carmelo Giuseppe Bartolotta Direttore 

R.R.N. Monte Capodarso e Valle dell’Himera Meridionale; 

- Legambiente Sicilia (PA): Dott. Angelo Troia – Direttore Riserva Naturale Saline di 

Trapani; 



- L.I.P.U. (CL): Dott. Aldo Luigi Sarto – Delegato Sez. L.I.P.U. CL; 

 

LE funzioni di Segretario, ai sensi della legge sopracitata, saranno svolte dal Segretario 

Generale dell’Ente nella qualità di Dirigente Amministrativo: Dott. Eugenio Maria Alessi; 

 

DARE mandato al Dirigente del V Settore dell’Ente “Territorio ed Ambiente” di 

provvedere con proprio atto alla corresponsione dei compensi e del rimborso spese di viaggio 

dovuti ai componenti del Consiglio Scientifico, nonché agli adempimenti di competenza; 

 

SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento alla verifica della insussistenza 

di cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi del D.Lgs 39/2013, dei soggetti 

summenzionati; 

 

SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento all’acquisizione delle 

dichiarazioni di accettazione dell’incarico rese dai soggetti nominati, delle autorizzazioni 

all’espletamento dell’incarico da parte degli Enti in cui prestano servizio, se dipendenti, delle 

dichiarazioni relative agli incarichi e cariche in atto ricoperti, nonché all’acquisizione della 

dichiarazione di mancanza di conflitto d’interesse e di quanto altro previsto dal D.Lgs. 

97/2016; 

 

 DARE atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente e all’albo pretorio on-line, assolvendo agli obblighi scaturenti dal Piano della 

Trasparenza, nonché nella sezione relativa agli incarichi a consulenti; 

 

DARE atto che non sussiste conflitto d’interesse in capo al sottoscritto; 

 

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo competente; 

 

IL presente provvedimento in atto non comporta spesa. 

 

 

                                                   F.TO:    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                          Ing. Duilio Alongi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole……………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

LI’,………………………………… 

 

 

 

                                                       F.TO:  IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

                                            PRESIDENZA E SEGRETERIA GENERALE 

      Dott. Eugenio Alessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che una copia del presente atto è pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 dal 

05.02.2020 al 19.02.2020. 

La stessa ha valore di pubblicità-notizia. 

 

 

 Caltanissetta lì ________________ 

 

 

Il Responsabile della tenuta         Il Segretario Generale 

     dell’Albo Pretorio 

 


