
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.313   DATA  15.07.20 

 
Chiarimenti sullo stallo della procedura di istituzione del Parco Nazionale degli Iblei 

 
Al Presidente della Regione, all’Assessore regionale per il Territorio e l'Ambiente, premesso che:    
 
 con nota prot. n. 1335/Gab del 3 aprile 2019 l’Assessorato Regionale del Territorio e 
dell’Ambiente ha inviato al Ministero dell’Ambiente, della Tutela, del Territorio e del Mare la 
richiesta di avvio dell’iter istitutivo del Parco Nazionale degli Iblei, ai sensi della L. 394/91, 
contenente copia delle deliberazioni commissariali della Città Metropolitana di Catania e dei Liberi 
consorzi comunali di Ragusa e Siracusa, complete delle osservazioni pervenute, nonché copia della 
rappresentazione cartografica unitaria della proposta conclusiva relativa al perimetro 
dell’istituendo parco nazionale; 
 
rilevato che: 
 
 come dichiarato in aula dall’Assessore per il Territorio e l’Ambiente durante la seduta n. 
158 del 04 dicembre 2019, rispondendo oralmente all’interpellanza n. 72 recante “Istituzione del 
Parco nazionale degli Iblei” a firma della sottoscritta, il 17 luglio 2019 il Ministero dell’Ambiente ha 
invitato l’Assessorato, i rappresentanti della città metropolitana di Catania e dei liberi consorzi di 
Ragusa e di Siracusa per l’insediamento del tavolo tecnico istituzionale per l’istituzione del Parco 
Nazionale degli Iblei; 
 
 in tale sede, lo stesso Ministero e l’ISPRA hanno condiviso pienamente la proposta di 
perimetrazione, ma hanno evidenziato la necessità che fossero avviati incontri rivolti agli enti locali 
ed alle principali associazioni di categoria per informare sul procedimento di istituzione del parco e 
sulle principali caratteristiche della disciplina prevista per i parchi nazionali e contestualmente 
richiedere e raccogliere ulteriori contributi puntuali e documentati sulle valenze e sulle criticità, 
soprattutto di carattere socio-economico, ma anche di carattere ambientale del territorio 
considerato; 
 
 inoltre, a seguito di tale incontro, il 1° agosto dello scorso anno, lo stesso Ministero ha 
trasmesso all’ARTA una nota con la quale ribadisce la buona coerenza tra la proposta di 
perimetrazione e le valenze ambientali del territorio ed evidenzia la necessità di approfondire la 
proposta di disciplina e di tutela uniformandola a quella usualmente prevista per i parchi nazionali;
  
considerato che: 
 
 alla luce di tali indicazioni, nei mesi di settembre e ottobre 2019 l’Assessorato ha avviato la 
redazione della proposta di regolamentazione condividendola con i referenti tecnici dei Liberi 
Consorzi di Siracusa e Ragusa e della Città metropolitana di Catania, attraverso i quali sono state 



 

 

raccolte le informazioni di carattere socio-economico dei territori interessati dal parco nazionale al 
fine di dettagliare in modo puntuale la proposta di regolamentazione; 
 
 sono stati altresì programmati altri incontri con i Comuni e con i soggetti portatori di 
interesse, al fine di informarli sullo stato di avanzamento dell’iter di istituzione e di ricevere 
osservazioni per una migliore e quanto più partecipata individuazione dei diversi livelli di tutela 
nonché della regolamentazione degli usi e delle attività interessate dal Parco Nazionale; 
 
 lo stesso Assessore, in aula, ha espressamente dichiarato che: “io chiederò ai 27 sindaci di 
dare indicazioni precise e definitive circa la volontà delle suddette amministrazioni di aderire o 
meno al progetto istitutivo del parco dei Monti Iblei. Questo lo dico perché l’Assessorato 
all’ambiente della Regione siciliana non ritiene di dovere fare il passacarte, ma allo stesso tempo, 
da notaio non può che prendere atto della volontà espressa dai singoli territori e, quindi, 
rappresentarla al Governo nazionale che poi, come sapete, sarà l’ultimo detentore della scelta, 
posto che la eventuale istituzione del Parco dei Monti Iblei è di pertinenza dello Stato”; 
 
visto che: 
 
 nell’anno in corso, prima del lockdown e immediatamente dopo, si sono svolte numerose 
riunioni tra gli attori interessati al fine di verificare eventuali osservazioni su un iter e una 
perimetrazione largamente condivisi che hanno registrato diversi ‘step’ negli ultimi anni; 
 
 tuttavia allo stato degli atti non sono ancora state trasmesse all’Assessorato Regionale le 
osservazioni di cui sopra da parte di numerosi sindaci dei territori interessati; 
 
 contrariamente a quanto dichiarato in aula, infatti, l’Assessore non ha comunicato alle 
Amministrazioni alcun termine per tale invio, per cui di fatto disattendere tale richiesta si é 
trasformato in un facile pretesto per bloccare tutto sine die; 
 
per sapere: 
 
 se non intendano intervenire con urgenza per fissare un termine perentorio, non 
prorogabile e ultimo, entro il quale le amministrazioni coinvolte debbano esprimere la propria 
volontà definitiva di aderire o meno all’istituendo Parco, allegando le dovute osservazioni, così da 
permettere al Ministero di compiere il passaggio finale per la definizione della perimetrazione e 
l’istituzione definitiva del Parco stesso. 
  

 
   

 (Gli interpellanti chiedono  lo svolgimento  con urgenza) 
 

 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Damante Concetta, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 



 

 

Luigi, Di Caro Giovanni, Siragusa Salvatore, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, De 
Luca Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                     

 


