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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 12 del 5 gennaio 2023.

“Ente Parco dei Nebrodi – Revoca incarico Presidente”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19  e  successive  modifiche  e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.  9 concernente “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge 

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 

regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA  la  legge  regionale  6  maggio  1981,  n.  98  e  successive  modifiche  ed 

integrazioni e, in particolare, l’art. 9-bis e l'art. 27-bis;

VISTA la legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 “Modifiche ed integrazioni alla legge 

regionale 6 maggio 1981, n. 98: 'Norme per l'istituzione nella Regione di parchi e 

riserve naturali'” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22  “Norme sulla proroga degli organi 

amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 3-ter rubricato “Norme relative alla 

conferma  di  incarichi  fiduciari  di  vertice  in  enti  regionali  sottoposti  a  tutela  e 

vigilanza della Regione”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2020, n. 26 “Norme relative al funzionamento 

della forma di  governo regionale,  alla nomina ed alla revoca degli Assessori, alla 

conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8 bis dello 

Statuto  della  Regione”  e,  in  particolare,  l’art.  3,  comma 3,  rubricato  “Nomina e 
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giuramento dei componenti della Giunta regionale”;

VISTA  la nota prot. n. 35219 del 13 ottobre 2022 con la quale la Segreteria generale 

della Presidenza della Regione comunica che la Corte d'Appello di Palermo – Ufficio 

Centrale  Regionale  per  l'elezione  del  Presidente  della  Regione  e  dell'Assemblea 

Regionale Siciliana – in data 13 ottobre 2022, ha proclamato l'On.le Renato Schifani 

eletto alle cariche di Presidente della Regione Siciliana e di Deputato dell'Assemblea 

Regionale Siciliana;

VISTO il  Decreto Presidenziale n. 709 del 26 ottobre 2022, pubblicato sulla G.U.R.S. 

- Supplemento ordinario - Anno 76° - Numero 49 del 28 ottobre 2022, con il quale è 

stata convocata il 10 novembre 2022 l'Assemblea Regionale Siciliana per la seduta 

inaugurale della XVIII legislatura;

VISTO il  Decreto  Presidenziale  n.  777 del  15 novembre 2022 di  costituzione  del 

Governo della XVIII legislatura;

VISTO l’ordine del giorno dell’Assemblea Regionale Siciliana - XVIII legislatura – I 

Sessione ordinaria - 2^ Seduta pubblica – mercoledì 16 novembre 2022, ore 11 – con 

primo punto “Giuramento degli Assessori regionale”;

VISTO il resoconto stenografico della 2^ Seduta pubblica dell’Assemblea Regionale 

Siciliana - XVIII legislatura dalla quale si evince che ai sensi dell’articolo 3, comma 

3,  della  legge  regionale  28  ottobre  2020,  n.  26  (legge  statutaria),  gli  Assessori 

regionali nominati dal Presidente della Regione, prima di assumere le proprie funzioni 

e di esercitarle al fine di perseguire il bene inseparabile dello Stato e della Regione, 

hanno  prestato  giuramento,  dinanzi  al  Presidente  e  al  cospetto  dell’Assemblea 

Regionale Siciliana in seduta pubblica;

VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 168 del 7 maggio 2020 e il relativo 

decreto del Presidente della Regione  n.  230 del 18 maggio 2020, con il quale, in 

attuazione della predetta deliberazione, al dott. Domenico Barbuzza, è stato conferito 

l’incarico di Presidente dell'Ente Parco dei Nebrodi;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.  603 del 19 dicembre 2022 “Art. 9, 

comma 3, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e art. 3-ter, comma 1, della 

legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 - Spoil System”;

VISTA la nota prot. n. 183/GAB del 5 gennaio 2023 dell'Assessore regionale per il 

territorio  e  l'ambiente,  con  la  quale  propone  alla  Giunta  regionale  la  revoca 

dell'incarico di Presidente dell'Ente Parco dei Nebrodi;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel 

richiamare la propria nota, prot. n. 183/2023, rappresenta: che la Giunta regionale, con 

la deliberazione n. 167/2020, ha conferito, al dott. Domenico Barbuzza, l'incarico di 

Presidente dell’Ente Parco dei Nebrodi; che la Giunta regionale, con la deliberazione 

n.   603/2022, ha manifestato la volontà  di avvalersi della facoltà di cui all’art. 3-ter 

della legge regionale n. 22/1995 per la conferma, revoca, modifica o rinnovo, degli 

incarichi relativi ad organi di vertice e a componenti dei consigli di amministrazione o 

degli  organi  equiparati  di  enti,  aziende,  consorzi,  agenzie,  soggetti,  comunque 

denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da 

parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione conferiti  dal 

Presidente  della  Regione,  dalla  Giunta  regionale  o  dagli  Assessori  regionali;  che, 

specificatamente, si intende procedere alla revoca dell’incarico di Presidente dell’Ente 

Parco  dei  Nebrodi;  che la  gestione  dell'Ente,  nelle  more  dell’individuazione  del 

soggetto più idoneo a ricoprire  la carica di Presidente,  sarà assicurata dallo stesso 

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il quale provvederà, ai sensi dell’art. 

27-bis della legge regionale n. 98/1981, con proprio decreto assessoriale a mezzo di un 

Commissario straordinario che eserciterà le funzioni sino alla data di insediamento del 

Presidente;

RITENUTO  di revocare, ai sensi dell'art. 3-ter della legge regionale n.  22/1995, al 

dott. Domenico Barbuzza, l'incarico di Presidente dell'Ente Parco dei Nebrodi, di cui 

alla deliberazione della giunta regionale n. 168 del 7 maggio 2020;
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SU proposta dell’Assessore regionale per il territorio e per l’ambiente,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  revocare,  ai  sensi  dell'art.  3-ter  della  legge 

regionale 28 marzo 1995, n. 22, al dott. Domenico Barbuzza, l'incarico di Presidente 

dell'Ente Parco dei Nebrodi, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 168 

del  7  maggio  2020,  in  conformità  alla  proposta  dell'Assessore  regionale  per  il 

territorio e per l’ambiente, di cui alla nota prot. n. 183 del 5 gennaio 2023, costituente 

allegato alla presente deliberazione.

                Il Segretario                      Il Presidente

GV/          BUONISI                                                                       SCHIFANI
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Via Ugo La Malfa n. 169 – 90146 Palermo 

assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 
 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE 

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE 

Ufficio di Gabinetto 
Via Ugo La Malfa n. 169 – 90146 Palermo 

              assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it 

 

 
Prot. n.         183 / GAB     Palermo   05/01/2023 
 

OGGETTO: Art 3 ter L.R. 22/1995- Revoca incarico di Presidente Ente Parco dei Nebrodi. 

 

       

All’On. Presidente della Regione  
 

Alla Segreteria di Giunta 

 

E p.c. Alla Presidenza della Regione 

Segreteria Generale 

Servizio 1 

 

  

 

 

La scrivente intende procedere alla revoca dell’incarico di Presidente dell’Ente Parco dei 

Nebrodi, conferito con Decreto Presidenziale n. 230/SERV.1°/S.G. del 18/05/2020, avvalendosi 

delle previsioni di cui all’art. 3 ter della legge regionale del 28 marzo 1995, n.22 e ss.mm.ii. 

A tale scopo è stato avviato il procedimento di revoca dell’incarico. 

Come previsto dall’art. 9 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e ss.mm.ii., si 

chiede di sottoporre con urgenza detta revoca alla Giunta Regionale di Governo. 

Nelle more dell’individuazione del soggetto più idoneo a ricoprire la carica di Presidente 

dell’Ente Parco dei Nebrodi, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa, di non 
compromettere la funzionalità dell’Ente e assicurarne la gestione, la scrivente provvederà a 
nominare un Commissario straordinario ai sensi dell’art. 27 bis della citata legge regionale 98/1981. 

 

 

L’Assessore 

           Elena Pagana 

ELENA PAGANA
2023.01.05 13:05:03
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