
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 273 dell'1 luglio 2021.

“Regolamento per l'accesso e la fruizione dei Giardini di Palazzo d'Orléans”. 

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 ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'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 e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il regio decreto 11 gennaio 1884, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

del  Regno 14 marzo 1884,  n.  63,  con il  quale  è  stato  costituito  l'Istituto 

Sperimentale Zootecnico per la Sicilia  (I.S.Z.S.) con sede in Palermo; 

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.; 

VISTO l'articolo 31 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive 

modifiche ed integrazioni, che al comma 2 così recita: 'Il Parco faunistico 

d'Orléans è gestito con personale, mezzi e strumenti della Regione o tramite 

enti sottoposti a controllo e vigilanza della stessa o tramite convenzioni con 

istituti pubblici....';

VISTO il  decreto  del  Segretario  Generale  della  Presidenza  della  Regione 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 1 di 2 



Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

n.468 del 10 agosto 2020 di approvazione della 'Convenzione per la gestione 

del Parco Orléans'; 

VISTA la  nota  dell'Istituto  Sperimentale  Zootecnico  per  la  Sicilia  prot. 

n.8961 del 30 giugno 2021, con in calce le determinazioni del Presidente 

della  Regione,  relativa  a:  'Trasmissione  regolamento  per  l'accesso  e  la 

fruizione dei Giardini di Palazzo d'Orléans';

CONSIDERATO  che  con  la  citata  nota  prot.  n.  8961/2021  il  Direttore 

dell'Istituto  Sperimentale  Zootecnico  per  la  Sicilia  trasmette  lo  schema di 

Regolamento per l'accesso e la fruizione dei Giardini di Palazzo d'Orléans, 

previsto dall'articolo 10 della Convenzione per la gestione del predetto Parco, 

stipulata  il  5  agosto  2020  tra  il  Presidente  della  Regione,  il  Segretario 

Generale e il Presidente dell'Istituto pro tempore, e predisposto dallo stesso 

Direttore nella qualità di Responsabile del Parco Orléans ai sensi dell'articolo 

1, comma 3, della predetta Convenzione; 

RITENUTO, in prospettiva dell'imminente apertura al pubblico dei Giardini 

di Palazzo d'Orléans, di approvare il  predetto schema di Regolamento per 

l'accesso e la fruizione dei Giardini di Palazzo d'Orléans;

SU proposta del Presidente della Regione,                                        

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare lo schema di Regolamento per 

l'accesso e la fruizione dei Giardini di Palazzo d'Orléans,  accluso alla nota 

dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia prot. n. 8961 del 30 giugno 

2021, costituenti allegato alla presente deliberazione.   

       Il Segretario   Il Presidente

AM         BUONISI                         MUSUMECI
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