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D.A.   n. 69/GAB 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

R E G I O N E  S I C I L I A N A  
Assessorato Regionale Terr i tor io ed Ambiente 

  

L’ASSESSORE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n° 2; 
VISTO il D.P. Reg. n° 645/Area 1/SG del 30 novembre 2017 di nomina dell’ Onorevole 

Salvatore Cordaro quale Assessore regionale con preposizione all’Assessorato 
Regionale del Territorio e dell’Ambiente; 

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n° 12, con il quale è stato emanato il “Regolamento di 
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n° 19. Rimodulazione 
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui  all’articolo 13, comma 3, 
della legge regionale 17 marzo 2016, n° 3. Modifica del decreto del Presidente della 
Regione 18 gennaio 2013, n° 6 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 9 maggio 2012, n° 26, art. 11, comma 24; 
VISTA la legge  regionale  14  agosto  2020,  n° 19  ed  in  particolare l’ art. 52 che prevede,  
            l’istituzione del Comitato Tecnico Scientifico dell’urbanistica; 
VISTA la legge regionale 3 febbraio 2021, n° 2, art. 15;  
VISTA la corrispondenza con la quale questa Amministrazione ha richiesto alle tre 

Università dell’Isola le terne di nomi di Docenti, tra cui individuare quelli da nominare 
all’interno del Comitato Tecnico Scientifico dell’urbanistica secondo quanto previsto   
dall’art. 52, 4° comma,  lettera h) della legge regionale n° 19/20; 

VISTA la corrispondenza con la quale questa Amministrazione ha richiesto alle 
Organizzazioni professionali degli Architetti Pianificatori, Ingegneri, Architetti, Geologi 
ed Agronomi – Forestali, l’indicazione delle terne di Professionisti tra cui individuare 
quelli da nominare all’interno del Comitato Tecnico Scientifico dell’urbanistica 
secondo quanto previsto dall’art. 52,  4° comma,  lettera i), della legge regionale n° 
19/20; 

VISTE le terne proposte dalle Università di Catania, Messina e Palermo, rispettivamente, 
con foglio  prot. n° 3367282 del 9.10.2020, con foglio prot. n°  104653 del 28.10.2020 
e foglio prot. n°  81531 – UNPACLE - 2020; 

VISTA la nota prot. n° 6686 del 22.04.2021 con la quale la Prof. Maria Crescimanno 
comunica l’impossibilità di partecipazione alla costituzione del C.T.S.;  

VISTA la nota a firma del Rettore dell’Università degli studi di Palermo del 22.04.2021 
acquisita al n° 6767 del 23.04.2021 del protocollo del D.R.U. con la quale si 
comunica la sostituzione della Prof.ssa Maria Crescimanno con il Prof. Pietro 
Columba;  

VISTE le terne di professionisti proposte, dalla Consulta Regionale degli Ingegneri con 
foglio prot. n° 84 del 26.10.2020, dalla Consulta Regionale degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con foglio del 18.03.2021 acquisito al 
protocollo del D.R.U. al n° 4700 del 19.03.2021, dall’Ordine Regionale dei Geologi di 
Sicilia con foglio prot. n° 2227 del 2.10.2020, dal Consiglio della Federazione 
Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia con foglio prot. n° 1205 del 
12.10.2020;   
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VISTE le note prot. n° 6248 del 14.04.2021 e prot. n° 6776 del 23.04.2021, indirizzate ai  
componenti delle terne da  nominare quali componenti del C.T.S., con le quali sono 
state richieste le dichiarazioni ex art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;  

VISTE le dichiarazioni ex art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 fatte pervenire ed 
acquisite al protocollo del D.R.U. dal Prof. Paolo La Greca al n° 6883 del 16.04.2021, 
Prof. Giovanni Randazzo prot. n° 6409 del 16.04.2021, Prof. Pietro Columba prot. n° 
6838 del 26.04.2021, Dott. Pianif. Andrea Marcel Pidalà prot. n° 6299 del 
15.04.2021, Ing.   Sonia Grasso prot. n° 6385 del 14.04.2021, Arch. Alfonso Cimino 
prot. n° 6372 del 16.04.2021, Dott. Agron. Roberta Andaloro prot. n° 6310 del 
15.04.2021, Dott.Geol. Gianni Paolo Nicoletti prot. n° 6339 del 16.04.2021; 

CONSIDERATO che relativamente alle indicazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) 
del comma 4°, dell’art. 52 della legge regionale 14 agosto 2020, n° 19, nessun 
adempimento deve essere effettuato trattandosi di nomine afferenti a cariche 
istituzionali della Pubblica Amministrazione; 

RITENUTO, relativamente alle indicazioni di cui alla lettera d) della medesima norma citata, 
di dover individuare i seguenti Dirigenti tra il personale in servizio presso il 
Dipartimento Regionale dell’Urbanistica in possesso dei requisiti previsti dalla norma: 

           - Ing.   Salvatore Cirone; 
           - Arch. Daniela Grifo; 
           - Arch. Rosa Anna Liggio; 
RITENUTO di dover nominare, in dipendenza di quanto previsto dall’art. 52, 4° comma, 

lettera h), della legge regionale n° 19/20, i sotto elencati docenti scelti tra le terne 
proposte, rispettivamente, dalle Università di Catania, Messina e Palermo: 

          - Prof. Paolo La Greca -          (materie urbanistiche – Università di Catania) 
          - Prof. Giovanni Randazzo -   (materie geologiche  – Università di Messina) 
          - Prof. Pietro Columba -          (materie agronomiche forestali – Università di Palermo) 
RITENUTO in riferimento alle indicazioni di cui all’art. 52, 4° comma, lettera i), della legge 

regionale n° 19/2020 ed all’art. 15 della legge regionale n° 3/2021, di dovere 
nominare, tenuto conto delle relative esperienze professionali riferite nei rispettivi 
curricula vitae, i sotto elencati professionisti scelti nell’ambito delle terne proposte 
dagli Organismi professionali di appartenenza: 

          - Dott. Pianif. Andrea Marcel Pidalà -  (Consulta Reg.le Ordini degli Architetti PPC); 
          - Ing. Sonia Grasso  -                          (Consulta Regionale degli Ingegneri); 
          - Arch. Alfonso Cimino -                       (Consulta reg.le Ordini degli Architetti PPC); 

       - Dott. Agron. Roberta Andaloro -  (Consiglio  della  Federazione Regionale dei                       
Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia); 

          - Dott.Geol. Gianni Paolo Nicoletti -    (Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia);        
RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di dover provvedere alla costituzione del 

Comitato Tecnico Scientifico dell’urbanistica per il quadriennio 2021/2025 con 
decorrenza dalla data di notifica del presente provvedimento; 

DECRETA 

ART. 1 – Ai sensi dell’ art. 52 della legge regionale 14 agosto 2020, n° 19 e dell’art. 15 della 
legge regionale 3 febbraio 2021, n° 2, il Comitato Tecnico Scientifico dell’urbanistica, 
per il quadriennio 2021/2025, è come di seguito costituito: 

1) Assessore Regionale del Territorio ed dell'Ambiente; 
2) Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica; 
3) Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Ambiente; 
4) n° 3 Dirigenti in servizio presso il Dipartimento Regionale dell’Urbanistica,  in 

possesso dei requisiti di legge, nelle persone di: 
           - Ing.   Salvatore Cirone; 
           - Arch. Daniela Grifo; 
           - Arch. Rosa Anna Liggio; 

5)  Avvocato Distrettuale dello Stato di Palermo; 
6)  Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali competente per territorio; 
7)  Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile competente per territorio; 
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8) n° 3 Docenti universitari, di cui uno di materie urbanistiche, uno di materie geologiche 
ed uno di materie agronomico-forestali nelle persone di : 

          - Prof. Paolo La Greca;           (materie urbanistiche – Università di Catania) 
          - Prof. Giovanni Randazzo;    (materie geologiche  – Università di Messina) 
          - Prof. Pietro Columba;           (materie agronomiche forestali – Università di Palermo); 

9) n° 5 rappresentanti delle Organizzazioni professionali regionali dei Pianificatori 
Territoriali, degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geologi e degli Agronomi-Forestali, 
nelle persone di: 

          - Dott. Pianif. Andrea Marcel Pidalà -  (Consulta Reg.le Ordini degli Architetti PPC); 
          - Ing. Sonia Grasso  -                          (Consulta Regionale degli Ingegneri); 
          - Arch. Alfonso Cimino -                       (Consulta reg.le Ordini degli Architetti PPC); 

       - Dott. Agron. Roberta Andaloro -  (Consiglio  della  Federazione Regionale dei                       
Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia); 

          - Dott.Geol. Gianni Paolo Nicoletti -    (Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia);    
ART. 2 – Il Comitato Tecnico Scientifico dell’urbanistica come sopra costituito ha validità 

per il  quadriennio 2021/2025 decorrente dalla data di notifica del presente decreto; 
ART. 3 – Possono essere sentiti, di volta in volta, dal Comitato Tecnico Scientifico, per la 

trattazione di problemi particolari, i dirigenti generali dei Dipartimenti degli 
Assessorati regionali interessati, esperti di chiara fama, rappresentanti di pubbliche 
amministrazioni. 

ART. 4  - I Componenti di cui ai punti 8) e  9) del precedente art.1) durano in carica quattro 
anni e non possono essere riconfermati. Agli stessi ed al Componente di cui al punto 
5) dell’art. 1, spetta, in quanto dovuto, il trattamento di missione nonché i relativi 
gettoni nella misura prevista dalla legge. I Componenti nominati appartenenti alla 
Pubblica Amministrazione Regionale hanno diritto al rimborso delle spese di 
missione che saranno liquidate dai rispettivi Dipartimenti di appartenenza. 

ART. 5 – Il presente Decreto è soggetto a registrazione da parte della Ragioneria Centrale 
di questo Assessorato e sarà trasmesso agli interessati a cura del Servizio 6 del 
Dipartimento regionale dell’Urbanistica che, inoltre, curerà la pubblicazione sul sito 
web dell’Assessorato e la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale per l’integrale 
pubblicazione. 

 
       Palermo, li  28/04/2021        
                                                                                                               L’ASSESSORE 
                                   (On.le Avv. Salvatore Cordaro) 
     Firmato 

 


