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Regione Siciliana 
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali 
Posta Certificata del Dipartimento 
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it 

Partita Iva 02711070827 
Codice Fiscale 80012000826

Soprintendenza  Beni Culturali e Ambientali 
di AGRIGENTO   
via UGO LA MALFA-VILLA GENUARDI 
92100 AGRIGENTO 
tel. 0922552606 – fax 0922401587
sopriag@regione.sicilia.it 
Posta Certificata:sopriag@certmail.regione.sicilia.it 
www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopriag 

Il Soprintendente 
michele.benfari@regione.sicilia.it 

AGRIGENTO  Prot. n. ____8720_____del ___07/07/2022___                 Rif. Nota Prot. n. __________ del _____________

OGGETTO: Attivazione del Portale Paesaggistico Sicilia “paesaggistica.sicilia.it” 

A tutti i Comuni 
della provincia di Agrigento 
servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it 
protocollo.pec@comunealessandriadellarocca.it 
protocollo@pec.comune.aragona.ag.it 
bivona.utc@pec.it 
comunediburgio@pec.it 
info@pec.comune.calamonaci.ag.it 
comunecaltabellotta@pec.it 
protocollo.comune.camastra@pec.it 
protocollo@pec.comune.cammarata.ag.it 
protocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it 
protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it 
comunedicasteltermini@pec.it 
protocollo.comune.castrofilippo@pec.it 
protocollo@comunecattolicaeraclea.it 
protocollocianciana@pec.it 
info@pec.comune.comitini.ag.it 
segretario@comunedifavara.telecompost.it 
comunedigrotte@pec.it 
ufficio.segreteria@pec.comune.joppologiancaxio.ag.it 
protocollo@pec.comune.lampedusaelinosa.ag.it 
segreteria@cert.comune.licata.ag.it 
comunediluccasicula@pec.it 
protocollo@pec.comune.menfi.ag.it 
comunedimontallegro@pec.it 
protocollo.montevago@pec.it 
protocollo.comune.naro@pec.it 
protocollo@comune.palmadimontechiaro.legalmail.it 
comune.portoempedocle@pec.it 
comunediracalmuto.ag@pec.it 
pec@comuneraffadali.it 
comune.ravanusa@pec.it 
protocollo.realmonte@pec.it 
protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it 
protocollo@pec.comune.sambucadisicilia.ag.it 
comunesbp@pec.it 
comune.sangiovannigemini@pec.it 
santaelisabetta.protocollo@pec.it 
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santamargheritadibelice.protocollo@pec.it 
comune@pec.santangelomuxaro.gov.it 
protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it 
protocollo@comunedisciacca.telecompost.it 
protocollo@pec.comune.siculiana.ag.it 
protocollocomunevillafrancasicula@pec.it 
 
Al Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
protocollo@pec.provincia.agrigento.it 
 
All'Ufficio del Genio Civile di Agrigento 
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it 
 
Al Consorzio di Bonifica 3 Agrigento 
agrigento@pec.consorziobonificasicilia.it 
 
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Agrigento  
com.agrigento@cert.vigilfuoco.it 
 
Al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana  
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento  
irfag.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it 
 
All'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
protocollo@pec.aspag.it 
 
All'Arcidiocesi di Agrigento 
diocesiag@pec.chiesacattolica.it 
 

e p.c.             Al Dipartimento BB.CC. ed I.S. 
Area 2 Innovazione, modernizzazione e gestione dei 
servizi digitali. 
 area.innovazionebci@regione.sicilia.it 

 
Al Responsabile  
Piattaforma Paesaggistica  
Dott. Mario Parlavecchio 
mparlavecchio@regione.sicilia.it 

 
 

E' ormai imminente l'attivazione del Portale Paesaggistica Sicilia per la provincia di Agrigento, che 
consentirà la presentazione telematica delle istanze a questa Soprintendenza,  l'uniformità delle stesse e lo 
snellimento delle procedure amministrative, riducendo significativamente i tempi per il rilascio delle 
autorizzazioni. 

Con la presente si comunica che mercoledì 13 luglio p.v. verrà erogata, in modalità telematica, attività 
formativa per l'utilizzo della piattaforma, alla quale potrà partecipare un referente mediante il seguente link: 

Formazione Portale Paesaggistica provincia AG 
Mercoledì 13 lug  •  15:00–17:00 
Informazioni per partecipare con Google Meet 
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/wns-nees-pzu 
Oppure componi: +39 02 3046 1381 PIN: 482 533 450# 
Altri numeri di telefono: https://tel.meet/wns-nees-pzu?pin=4292662011461 
Si comunica altresì  che questa Soprintendenza, a far data dal 15/07/2022, attiverà per le richieste di 

autorizzazione e nulla osta su beni culturali, istanze SUAP e SUE e Conferenze di Servizio asincrone, il 
“Portale paesaggistica" all'indirizzo elettronico "www.paesaggistica.sicilia. It", come indicato all'art. 1 del 
D.D.G. n. 2443/2021. 
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Si rappresenta, quindi, che a partire dal 15/07/2022 questa Soprintendenza non accetterà più richieste di 
autorizzazione se non pervenute esclusivamente tramite il Portale, ai sensi del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (C.A.D.). 

Risulta, pertanto, escluso l'inoltro tramite pec, posta e consegna a mano. 
Alla presente si allegano il manuale della piattaforma per l'utente,  il decreto sopra citato e il relativo 

allegato sul Regolamento descrittivo del flusso documentale. 

Il Soprintendente 
Michele Benfari 


