
Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 138 del D.lg. n. 42/05

AVVISO n. l

Si comunica che con  verbali n. 36 del 24/2/2005 e n. 47 del 6/3/2006 la Commissione  Provinciale per la tutela  delle 

Bellezze  Naturali  e  Panoramiche  di  Caltanissetta,  ha  deliberato  l’inclusione  nell'elenco  delle  bellezze  naturali della 

Provincia di Caltanissetta. Ai sensi degli artt. 136 e 139 del D. LGS. 42/2004, come modificati dagli artt. 6 e 9 del D.LGS. 

157/2006, quali immobili ed aree di notevole interesse pubblico di complessi  di cose immobili che compongono un 

caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, la parte del territorio comprendente i! "complesso monumentale 

dell'area cimiteriale di Caltanissetta" nel comune di Caltanissetta Provincia di Caltanissetta.

Copia del suddetti verbali e della relativa planimetria è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Caltanissetta.

AVVISO n. 2

Si comunica che con verbali n. 41 del 26/5/2005 e n. 47 del 6/3/2006 la Commissione Provinciale per la tutela delle Bellezze 

Naturali e Panoramiche di Caltanissetta, ha deliberato l’inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della Provincia di 

Caltanissetta. Ai sensi degli artt. 136 e 139 del D. LGS. 42/2004, come modificati dagli artt, 6 e 9 del D.LGS. 157/2006, 

quali immobili ed aree di notevole interesse pubblico di complessi di cose immobili che compongono un caratteristico 

aspetto  avente  valore  estetico  e  tradizionale  la  parte  del  territorio  comprendente  "l'area  circostante  il  castello  

Manfredonico di Mussameli" nel comune di Mussomeli Provincia di Caltanissetta.

Copia dei suddetti verbali e della relativa planimetria è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Mussomeli.

AVVISO n. 3

Si comunica che con verbali n. 46 del 22/9/2005 e n. 48 del 25/9/2006 la Commissione Provinciale per la tutela  delle 

Bellezze Natural i  e Panoramiche di Caltanissetta, ha deliberato l’inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della 

Provincia di Caltanissetta. Ai  sensi degli artt. 136 e 139 del D. LGS. 42/2004, come modificati dagli artt. 6 e 9 del 

D.LGS.  157/2006,  quali  immobi l i  ed  aree  di  notevole  interesse  pubblico  di  complessi  di  cose  immobili  che 

compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e  tradizionale,  la  parte del  territorio comprendente  il 

"tratto costiero compreso tra le zone di Falconara (Bufera) e Mafria (Gela)" nei comuni di Gela e Butera Provincia di 

Caltanissetta.

Copia dei suddetti verbali e della relativa planimetria è stata affissa all'albo pretorio dei Comuni di Gela e Butera.


