
 
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.       DEL  

 
 

Oggetto: Nomina del Prof. Oscar Paolo Vincenzo Lisi componente in seno al Consiglio 
Provinciale Scientifico delle Riserve e del Patrimonio Naturale per la Provincia di 
Caltanissetta, in sostituzione del Prof. Marco Arculeo nominato con D.C. n.52 
dell’8.06.2020. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
CON I POTERI DI PRESIDENTE 

 
 

 PREMESSO che con Determinazione Commissariale n.13 del 30.01.2020, 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, si è 
proceduto al rinnovo del Consiglio Provinciale Scientifico delle Riserve e del Patrimonio 
Naturale per la Provincia di Caltanissetta, in quanto scaduto, per la durata di un quinquennio; 
 

CHE, ai sensi del suddetto art.37, il Consiglio Scientifico è composto dal 
Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta o suo delegato lett.c), dal 
Capo dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta o suo delegato lett.d), dai sei 
docenti universitari  esperti in materia di gestione degli ambienti naturali, previsti dalla lett.e), 
scelti tra quelli designati dagli Atenei di Catania, Enna, Messina e Palermo, all’uopo interpellati 
da questo Ente con apposite note, ed ai sensi della lett.f.), da tre componenti, scelti tra quelli 
designati, su richiesta  dell’Ente, dalle 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), ; 

 
CONSIDERATO che ai sensi del punto 5 del dispositivo della suddetta D.C. n.13/2020 

l’efficacia della nomina è subordinata, tra l’altro, all’accettazione dell’incarico de quo da parte 
dei soggetti nominati; 
 
 CHE non essendo pervenuta l’accettazione dell’incarico, quale componente Esperto 
Zoologo del Consiglio Provinciale Scientifico delle Riserve e del Patrimonio Naturale per la 
Provincia di Caltanissetta, da parte del Prof. Cosimo Baviera, designato dall’Università di 
Messina e nominato con la suddetta Determinazione Commissariale n.13/2020, si è proceduto 
con successiva Determinazione Commissariale n.50 del 14.05.2020 a sostituire il medesimo 
con il Prof. Giorgio Sabella, designato dall’Università di Catania; 
 
 CHE il Prof. Giorgio Sabella, a seguito della trasmissione dell’atto di nomina, inviato 
con nota prot. n.5586 del 19/05/2020, con e-mail di riscontro del 20.05.2020, ringraziando 
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l’Amministrazione per il conferimento della nomina, ha comunicato di non potere accettare 
l’incarico per motivi strettamente personali; 
 
 CHE, per quanto sopra detto, si è provveduto con ulteriore Determinazione 
Commissariale n.52 dell’8.06.2020 a sostituire il succitato Prof. Sabella con il Prof. Marco 
Arculeo, designato dall’Università di Palermo, nominandolo quale componente Esperto 
Zoologo del Consiglio Provinciale Scientifico delle Riserve e del Patrimonio Naturale per la 
Provincia di Caltanissetta; 
 
 CHE il Prof. Marco Arculeo a seguito della trasmissione dell’atto di nomina, inviato 
con nota prot. n.6332 del 10/06/2020, con mail del 15.06.2020, ha comunicato di non potere 
accettare l’incarico per motivi istituzionali; 
 
 CHE, per quanto suddetto, al fine di potere ricostituire il plenum del Consiglio 
Scientifico sopracitato con la figura mancante del componente “Esperto Zoologo”, si è 
proceduto a richiedere nuovamente agli Atenei dell’Isola tale designazione, con nota prot. 
n.7166 del 26.06.2020; 
 
 VISTI i riscontri pervenuti dalle Università dell’isola; 
 

RITENUTO, pertanto, di nominare il Prof. Oscar Paolo Vincenzo Lisi, designato 
dall’Università di Catania, componente Esperto Zoologo in seno al Consiglio Provinciale 
Scientifico delle Riserve e del Patrimonio Naturale per la Provincia di Caltanissetta, in 
sostituzione del componente Prof. Marco Arculeo; 

 
VISTA la Determinazione Commissariale n.13 del 30.01.2020; 
 
VISTA la Determinazione Commissariale n.50 del 14.05.2020; 
 
VISTA la Determinazione Commissariale n.52 dell’8.06.2020; 
 
VISTA la L.R. n.14 del 9 agosto 1988, che prevede, tra l’altro, che 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; 

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

18/03/2019 che quantifica in € 50,00 l’entità del 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; 
 
PRENDERE atto della comunicazione del Prof. Marco Arculeo di non potere accettare, 

per motivi istituzionali, l’incarico di componente del Consiglio Scientifico delle Riserve e del 
Patrimonio Naturale per la Provincia di Caltanissetta, conferito con Determinazione 
Commissariale n.52 dell’8.06.2020; 



NOMINARE il Prof. Oscar Paolo Vincenzo Lisi, designato dall’Università di Catania, 
componente Esperto Zoologo in seno al predetto Consiglio Scientifico, in sostituzione del Prof. 
Arculeo, 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: Arch. Ettore Di Mauro - delegato; 
 
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. Paolo Inglese - Esperto Agronomo - Università degli Studi di Palermo 
3) Prof. Oscar Paolo Vincenzo Lisi - Esperto Zoologo - Università degli Studi di Catania; 
4) Prof. Franco Castelli - Esperto Geologo - Università degli Studi di Enna “Kore”; 
5) Prof.ssa Valentina Prudente - Esperto Giurista - Università degli Studi di Messina; 
6) Prof.ssa Tiziana Cuccia - Esperto Economista - Università degli Studi di Catania; 

 
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; 
 
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, del soggetto nominato; 

 
SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento all’acquisizione della 

dichiarazione di accettazione dell’incarico, dell’autorizzazione all’espletamento dello stesso da 
parte dell’Ente presso cui presta servizio, 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. 
 
                                                                          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                      Ing. Duilio Alongi 



 
 
 
REGOLARITA’ TECNICA 

 
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole……………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
 
 
 
LI’,………………………………… 
 
 
 
                                                          IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

                                            PRESIDENZA E SEGRETERIA GENERALE 
      Dott. Eugenio Maria Alessi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si certifica che una copia del presente atto è pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 dal                 
al                          . 
La stessa ha valore di pubblicità-notizia. 
 
 
 Caltanissetta lì ________________ 
 

 
Il Responsabile della tenuta         Il Segretario Generale 
     dell’Albo Pretorio 

 

Firmato digitalmente da:
Alessi Eugenio Maria
Firmato il 02/09/2020 08:41
Seriale Certificato: 163874153353884282273792251022883738278
Valido dal 28/04/2020 al 28/04/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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