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Regione Siciliana 

 
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE 
 

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 
 
VISTO                        lo Statuto della Regione; 
VISTO              il D.P.R. 30 agosto 1975, n.635 ed il D.P.R 30 agosto 1975, n.637, che   

dispongono il passaggio delle funzioni legislative ed amministrative dello 
Stato alla Regione Siciliana, in materia di tutela del paesaggio; 

   VISTE                     le   leggi   regionali  n. 98  del 6  maggio 1981  e n. 14 del 9  agosto  1988 e 
successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni per l'istituzione 
nella Regione Siciliana di Parchi e Riserve naturali; 

VISTA                       la L.R. n° 25 del 11/04/2012, “Norme per il riconoscimento, la catalogazione 
e la tutela dei Geositi in Sicilia”; 

VISTO il D.A. n. 87 del 11 giugno 2012 e s.m.i.,  che stabilisce le modalità di 
istituzione dei Geositi nonché  istituisce  il Catalogo Regionale dei Geositi 
della Sicilia, il Centro Documentazione dei Geositi e la Commissione 
Tecnico-Scientifica dei Geositi (CTS); 

VISTI                        i Decreti delle Riserve istituite per motivi geologici ed i relativi regolamenti di 
cui all’allegato 1 del presente provvedimento; 

CONSIDERATO    l’Elenco  dei “Siti di interesse geologico”  costituito da  siti di rilevanza 
mondiale e nazionale nonché da quelli ricadenti all’interno di aree già tutelate 
per motivi geologici, proposto del Centro Documentazione e condiviso dalla 
CTS nella seduta del 30 gennaio 2014;  

CONSIDERATO    che l’istituzione dei “Siti di interesse geologico” ricadenti in area di riserva 
naturale, quindi in aree già tutelate,  ha come finalità la valorizzazione degli 
aspetti e delle peculiarità scientifiche di questi siti; 

 
          DECRETA 

 
Art. 1                          Le premesse costituiscono parte integrante del seguente decreto. 
Art. 2                         Sono istituiti, ai sensi della L.R. n° 25 del 11/04/2012 e del  D.A. attuativo n. 

87 dell’11 giugno 2012, i Geositi ricadenti nell’aree di riserva naturale per 
motivi geologici di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento. 

Art. 3                          Nell'allegato 1, di cui al precedente art.2, sono riportati: 
- Denominazione del Geosito; 
- Denominazione della Riserva; 
- Decreto istitutivo della Riserva; 
- Comune; 
- Provincia; 
- Tipo di interesse scientifico; 
- Grado di interesse scientifico; 
- Categoria del geosito; 
- Elementi costituenti il geosito 

 



 

- Coordinate (sistema WGS 84). 
Art. 4                      Il  presente  decreto sarà  pubblicato  per esteso nella  Gazzetta  Ufficiale  della 

Regione Sicilia e nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale 
dell’Ambiente.   

                                                        

Palermo, 15/04/2015  

          F.to L’Assessore 
                                                                                               Maurizio Croce 
 


