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DECRETO 7 settembre 2001.
Decentramento di competenze relative al rilascio di nulla osta per la realizzazione di opere
all'interno delle riserve naturali.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED
AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978, di istituzione dell'Assessorato regionale del
territorio e del l'ambiente;
Viste le leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98, 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il rapporto istruttorio del gruppo XII di questo Assessorato, prot. F.V. n. 36 del 7 giugno
2001, con il quale è stato proposto che i seguenti nulla osta di competenza di questo Assessorato,
sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, siano invece rilasciati dagli
enti gestori delle riserve:
- realizzazione di interventi di ristrutturazione, ex art. 20, lettera d), della legge regionale n. 71/78;
- attuazione di opere di miglioramento fondiario, anche di tipo strutturale;
- demolizione e ricostruzione di immobili esistenti;
- realizzazione di nuove costruzioni e collocazione di strutture prefabbricate, anche mobili, e di
roulottes;
- realizzazione di impianti di distribuzione a rete, limitati a piccole porzioni dell'area protetta;
Considerato che tale proposta è stata avanzata per rispondere ai principi generali di snellimento del
procedimento amministrativo e di semplificazione delle procedure di decisione;
Considerato che il rilascio di tali nulla osta, da parte di questo Assessorato, è previsto dai vigenti
regolamenti di riserva, che possono essere modificati, ex art. 4 della legge regionale n. 98/81, con
proprio decreto, previo parere del C.R.P.P.N.;
Visto il parere espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, nella
seduta del 12 luglio 2001, con il quale si è condivisa la proposta avanzata dal gruppo XII di questo
Assessorato;
Visto il rapporto del gruppo XLIV di questo Assessorato, prot. n. 584 del 16 agosto 2001;
Ritenuto di condividere i citati rapporti dei gruppi XII e XLIV ed il parere del C.R.P.P.N.;
Decreta:

Art. 1
Per i motivi indicati in premessa, i seguenti interventi sono sottoposti al nulla osta degli enti gestori
delle riserve:
- realizzazione di interventi di ristrutturazione, di cui alla lettera d) dell'art. 20 della legge regionale
n. 71/78;
- attuazione di opere di miglioramento fondiario, anche di tipo strutturale;
- demolizione e ricostruzione di immobili esistenti;
- realizzazione di nuove costruzioni, limitatamente alle zone "B" di preriserva e collocazione di
strutture prefabbricate anche mobili e di roulottes;
- realizzazione di impianti di distribuzione a rete, limitati a piccole porzioni dell'area protetta.
Art. 2
Le disposizioni regolamentari di cui al superiore art. 1 modificano e/o integrano le vigenti
disposizioni contenute nei regolamenti delle riserve già istituite, riguardanti la realizzazione di
opere che necessitano di nulla osta da parte di questo Assessorato.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la
pubblicazione.
Palermo, 7 settembre 2001.
NAVARRA TRAMONTANA

