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         Immediata esecuzione 

 X SI 

 NO 
        

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 258 del Reg. 

 
Data  20.09.2017 
 

 

OGGETTO : 

 

PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ISTITUZIONE DEL 
PARCO NATURALE REGIONALE “TERRE DEGLI 
ELIMI” AI SENSI DELLA L.R. 98/1981. 
PRESA D’ATTO 

 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno venti  del mese di settembre  alle ore 18,40 nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Ferro Vittorio   X 

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la 

seguente deliberazione avente ad oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA PER 

L’ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE “TERRE DEGLI 

ELIMI” AI SENSI DELLA L.R. 98/1981. PRESA D’ATTO attestando di non trovarsi in 

nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno 

luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento 

interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non 

incorrono in analoghe situazioni  

Premesso 

- Che l’art. 26 della L.R. n°98 del 1981 e s.m.i. ha introdotto quale metodo per la 

promozione dal basso di nuovi parchi naturali “la partecipazione delle popolazioni 

locali e la collaborazione degli enti e delle associazioni interessati presenti nel 

territorio, attraverso la costituzione di Comitati con il compito di sottoporre alla 

Regione una proposta che contenga: 

- a) la descrizione analitica dei luoghi, con particolare riguardo ai valori 

naturalistici, nonché ai valori espressi dalle trasformazioni del territorio 

conseguenti all'esercizio delle attività umane tradizionali della zona; 

- b) la precisa individuazione del territorio da destinare a parco, con le zonizzazioni 

previste dall'art. 8 L.R. n°98 del 1981; 

- c) l'indicazione e la disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna 

parte del territorio così delimitato, in funzione degli obiettivi che si intendono 

perseguire; 

- d) indicazioni tecniche e finanziarie riguardanti la conservazione e il restauro 

ambientale; 

- e) la previsione delle attività e delle iniziative agricole, silvo-colturali, 

zootecniche, artigianali, industriali, turistiche da promuovere o incentivare. 

- Che i “Comitati di Proposta” hanno altresì la facoltà di assumere iniziative tendenti a 

diffondere la conoscenza dei valori ambientali dei territori degli istituendi parchi e a 

promuovere il turismo naturalistico e l'agriturismo e che al fine di agevolare 

l'elaborazione delle proposte, la Regione fornisce la documentazione in suo possesso; 

Considerato 

- Che, in analogia a quanto stabilito dall’art. 26 della L.R. n°98 del 1981 e s.m.i., è 

volontà di questo Ente civico promuovere d’intesa con i Sindaci dei comuni di Buseto 

Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, San Vito Lo Capo, il Libero 

Consorzio Comunale di Trapani, il GAL Golfo i Castellammare, il GAL ELIMOS 

s.c.ar.l e il GAC Golfi di Castellammare e Carini, l’istituzione del Parco Naturale 

Regionale “PARCO TERRE DEGLI ELIMI”, ricadente nel territorio di Alcamo, 

Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Custonaci e San Vito 

Lo Capo, nell’intendimento di razionalizzare, connettere e armonizzare le aree protette 

e i siti NATURA 2000 di pregio naturalistico al suo interno già esistenti, con lo scopo 

di migliorare la gestione delle rete eco-sistemica dell’intera area interessata per la 

conservazione della diversità biologica, genetica, tassonomica ed ecologia del 

territorio, in termini di complessità delle comunità viventi che costituiscono il 

paesaggio naturale dell’area interessata, ed inoltre tutelare il vasto patrimonio storico-

archeologico, socio-economico, agro-alimentare, artigianale, tradizionale,  nonché di 

realizzare economie, piani di intervento pubblico e servizi integrati sovra locali più 

avanzati di quanto ogni singolo comune è in grado di esprimere;  



- Che a tal fine a seguito di diversi tavoli tecnici di lavoro e di coordinamento tra le 

parti, si è pervenuti ad una proposta di zonizzazione e pianificazione preliminare del 

territorio interessato; 

Ritenuto  

- Opportuno, al fine di giungere in tempi brevi all’istituzione del Parco Naturale 

Regionale “PARCO TERRE DEGLI ELIMI”, sottoscrivere d’intesa un accordo tra la 

parti interessate dando atto che l’individuazione del nuovo Ente Parco è espressione 

della volontà dei singoli Comuni, affiancati dal Libero Consorzio Comunale di 

Trapani, il GAL Golfo i Castellammare, il GAL Elimos s.c.ar.l e il GAC Golfi Di 

Castellammare E Carini; 

Considerato 

- Che la sottoscrizione del protocollo d’intesa prevede l’impegno a collaborare al fine di 

istituire il Parco Naturale Regionale “PARCO TERRE DEGLI ELIMI”, delimitandone 

il perimetro nel proprio strumento urbanistico, e a sostenere, in tutte le opportune sedi 

istituzionali, il riconoscimento dell’istituzione del nuovo Parco; 

Ritenuto 

- Altresì necessario costituire ai sensi dell’art 26 della L.R. n°98 del 1981 e s.m.i. il 

Comitato Promotore del Parco Naturale Regionale “PARCO TERRE DEGLI ELIMI”, 

il cui atto costitutivo e statuto sono parte integrante del protocollo d’intesa, composto 

dai sindaci dei comuni interessati e dai presidenti del GAL Golfo i Castellammare, 

GAL Elimos s.c.ar.l, GAC Golfi Di Castellammare e Carini e dal Commissario del 

Libero Consorzio Comunale di Trapani; 

Dare Atto  

- che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa per l’Ente né 

tantomeno riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente; 

Visti  

- Gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 53 della l. 

142/1990, come recepito dalla l.r. 48/1991 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000; 

 

- Visto l’art 84 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

- Visto il D.Lgs 163/2006; 

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;  

- Visto lo statuto Comunale 

PROPONE DI DELIBERARE 

- Prendere atto della sottoscrizione del protocollo d’intesa per l’istituzione del Parco 

Naturale Regionale “PARCO TERRE DEGLI ELIMI”, nella considerazione che 

l’individuazione del nuovo Ente Parco è espressione della volontà dei singoli Comuni, 

affiancati dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, il GAL Golfo i Castellammare, 

il GAL Elimos s.c.ar.l e il GAC Golfi Di Castellammare E Carini (allegato A); 

- Prendere atto della costituzione ai sensi dell’art 26 della L.R. n°98 del 1981 e s.m.i. 

del Comitato Promotore del Parco Naturale Regionale “PARCO TERRE DEGLI 

ELIMI”, il cui atto costitutivo e statuto sono parte integrante del protocollo d’intesa, 

composto dai sindaci dei comuni interessati e dai presidenti del GAL Golfo i 



Castellammare, GAL Elimos s.c.ar.l e il GAC Golfi Di Castellammare e Carini e dal 

commissario del Libero Consorzio Comunale di Trapani; 

- Di demandare al Dirigente della Direzione 4 Servizi Tecnici e Ambientali tutti gli atti 

connessi e consequenziali al presente provvedimento;  

- Di demandare al Dirigente della Direzione 1 Sviluppo Economico e Territoriale 

l’individuazione e la delimitazione dell’area della Riserva del Bosco di Alcamo 

nell’ambito dello strumento urbanistico dell’Ente, tenuto conto degli strumenti 

urbanistici vigenti; 

- Di dichiarare immediatamente escutibile il presente provvedimento al fine di 

consentire l’avvio del servizio nel più breve tempo possibile.  

- Di pubblicare sul sito internet del Comune i Alcamo www.comune.alcamo.tp.it e nelle 

forme di rito il presente provvedimento; 

L’istruttore Amministrativo  

F.to Agata Scandariato 

Il Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto  

F.to Elena Ciacio  

  

Elenco allegati: 

1) Allegato A: PROTOCOLLO D’INTESA E ATTO COSTITUTIVO E STATUTO 

DEL COMITATO PROMOTORE PER L’ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE 

REGIONALE “TERRE DEGLI ELIMI” AI SENSI DELLA L.R. 98/1981. 

 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. 

lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

approvare la superiore proposta. 

 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo . 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


Proposta di deliberazione della Giunta Municipale avente per oggetto: PROTOCOLLO D’INTESA PER 

L’ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE “TERRE DEGLI ELIMI” AI SENSI DELLA L.R. 

98/1981. PRESA D’ATTO 

 

 
 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

Il sottoscritto Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 06.09.2017                          

           Il Dirigente  

        F.to Avv. Giovanna Mistretta 

 

      

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, lì 11.09.2017        

                                                                           

   Il Dirigente di Settore   

     F.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Roberto Russo           F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

22.09.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Damiano Verme      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 22.09.2017 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20.09.2017 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì 20.09.2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 22.09.2017  

 

    L’Istruttore Amministrativo  

F.to Lucchese Santino  

N. Reg. pubbl. 3630 


