
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.72   DATA  10.07.18 

 
INIZIATIVE VOLTE ALLO SBLOCCO DELLA PROCEDURA DI ISTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE 
DEGLI IBLEI 
 
Al Presidente della Regione, all’Assessore regionale per il Territorio e l'Ambiente, premesso che:    
 
 l'art. 26, comma 4-septies, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha previsto la nascita di alcuni parchi 
nazionali in Sicilia: il parco delle Egadi e del litorale trapanese, il parco delle Eolie, il parco dell'isola 
di Pantelleria e il parco degli Iblei; 
 
 l'istituzione è prevista con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del 
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione e sentiti gli 
enti locali interessati; 
 
 la Corte costituzionale, con sentenza del 23 gennaio 2009, n. 12, ha dichiarato in parte 
inammissibile e in parte non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 26, 
comma 4-septies, sollevata dalla Regione Siciliana, con ricorso notificato al Presidente del 
Consiglio dei ministri in data 28 gennaio 2008, in riferimento alla presunta violazione di norme 
statutarie e degli articoli 3, 97 e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione; 
 
rilevato che: 
 
 a seguito della previsione legislativa dell'istituzione dei 4 parchi nazionali siciliani fu 
costituito, su proposta del Ministro dell'Ambiente pro tempore, un apposito tavolo tecnico 
regionale, governato dall'Assessorato Ambiente e Territorio della Regione Siciliana, al fine di 
consentire il confronto in sede locale e pervenire alla definizione di una proposta già condivisa per 
la perimetrazione, la zonizzazione e la disciplina di tutela dei 4 parchi nazionali previsti, da 
sottoporre quindi all'istruttoria di competenza del Ministero dell'Ambiente; 
 
 l'Assessorato regionale ha trasmesso nel 2010 un DVD contenente la situazione relativa agli 
istituendi parchi al 16.12.2010 e ha confermato successivamente, con nota del 12 marzo 2011, la 
chiusura della fase preliminare, trasmettendo i relativi elaborati. Si è rilevato però che la 
documentazione pervenuta non consisteva, come richiesto dal Ministro, nelle proposte conclusive 
e condivise in sede locale per l'istituzione dei 4 parchi nazionali, ma solo, per ogni parco, in 
proposte singolarmente presentate dalla stessa Regione e da altri enti e associazioni; 
 
 in particolare per quanto riguarda il Parco nazionale dei monti Iblei, che comprende parti di 
territorio ricadenti all'interno delle ex province di Ragusa, Catania e Siracusa, la documentazione 
agli atti del Ministero dell'Ambiente consiste nelle differenti proposte elaborate dalla Regione, 



 

 

dalla Provincia e dalle associazioni ambientaliste, in tutti i casi non accompagnate dallo schema di 
decreto del Presidente della Repubblica istitutivo e, soprattutto, dall'ipotesi di disciplina di tutela 
da allegare al decreto. In sostanza, il tavolo tecnico regionale, non avendo risolto una serie di 
questioni e criticità emerse tra i partecipanti nel corso delle riunioni svolte, ha rimesso gli atti al 
Ministero senza aver definito una proposta di parco condivisa e completa; 
 
 alla luce di tale stato di fatto, risulta di tutta evidenza come l'istruttoria di competenza del 
Ministero dell'Ambiente potrà prendere l'avvio solo all'atto dell'acquisizione di tale proposta 
condivisa, non potendo essere le questioni finora irrisolte altrimenti superate se non dalle volontà 
convergenti in tal senso di tutti gli enti, le amministrazioni e le associazioni interessate attraverso 
ulteriori e risolutivi confronti; 
 
considerato che: 
 
 la situazione sembra essere lontana da una definizione nella fase istruttoria, propedeutica 
all'adozione di uno schema di provvedimento istitutivo e di disciplina del parco; 
 
 per quanto a conoscenza degli interroganti, con delibera del Commissario Straordinario del 
Libero Consorzio di Ragusa n.28 del 25/10/2017 è stata deliberata la nuova perimetrazione del 
Parco degli iblei, concludendo un iter  avviato nel mese di marzo 2017 con una conferenza fra i 
sindaci dei Comuni della provincia di Ragusa e la partecipazione dei parlamentari regionali e 
nazionali al fine di verificare lo stato di avanzamento dell’iter istitutivo del Parco, bloccato dal 
2011; 
 
 con delibere del Commissario Straordinario del Libero Consorzio di Siracusa n. 59 del 
16/11/2017 e n. 63 del 19/12/2017 si è preso atto delle osservazioni, proposte e deliberazioni 
degli stakeholder sul territorio siracusano ed è stata adottata la proposta di perimetrazione 
presentata nella convocazione del 04/08/2017; 
 
 non si ha alcuna notizia in merito all'adozione di una proposta di perimetrazione da parte 
della Città metropolitana di Catania, e tale inerzia contribuisce ad allungare notevolmente i tempi 
di lavoro dei tavoli convocati da Ministero e Regione per definire le aree interessate; 
  
visto che: 
 
 le proposte di perimetrazione delle aree interessate vengono trasmesse all'Assessorato 
regionale del territorio e dell'ambiente che, verificata la correttezza della documentazione, le 
invia, ulteriormente, al Ministero competente; 
 
 l'Assessorato competente ha già acquisito le delibere di perimetrazione del Libero 
Consorzio di Ragusa e del Libero Consorzio di Siracusa; 
 
 l'iter costitutivo del parco degli Iblei, quindi, è allo stato degli atti sostanzialmente bloccato 
a causa della mancanza della delibera di perimetrazione della Città metropolitana di Catania; 
 



 

 

 non è tollerabile che un iter così complesso e articolato venga bloccato dall'inerzia di una 
Pubblica Amministrazione che riveste, a causa delle porzioni di territorio interessate, un ruolo 
marginale all'interno delle istituzioni del costituendo Parco degli Iblei; 
 
 una celere istituzione del Parco potrebbe assolvere a funzioni importantissime per il 
territorio e che riguardano, da una parte, una migliore tutela naturalistica e ambientalistica e, 
dall'altra, forme di sviluppo economico e occupazionale che potrebbero apportare indubbi 
benefici alle zone interessate; 
 
 nell'area iblea insiste la più grande biodiversità floristica e faunistica d'Europa ed una delle 
più alte concentrazioni di beni archeologici, storico-etnoantropologici, naturalistici e paesaggistici;
  
 
per sapere: 
 

 quali iniziative, gli enti interpellati, intendano assumere, al fine di sbloccare la procedura e 
completare la fase istruttoria propedeutica all'istituzione a livello nazionale del parco degli 
Iblei; 

 se non intendano avviare ogni azione utile per sollecitare la Città metropolitana di Catania 
ad adottare la delibera di perimetrazione, valutando anche, in caso di una perpetrazione 
dell'inerzia superiore a 30 giorni, l'eventuale adozione d'ufficio delle perimetrazioni già in 
proprio possesso, così da consentire una celere trasmissione al Ministero dell'Ambiente 
degli atti propedeutici all'istituzione del Parco nazionale degli iblei. 

  
  
(10 luglio 2018) 
 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 

 


