
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 456 del 5 novembre 2021.

“Istituzione  della  Riserva  Naturale  di  'Punta  Bianca  e  Scoglio  Patella'  ed

inserimento nel Piano Regionale dei parchi e delle riserve naturali – Art. 5

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

integrazioni”.

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. 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 l'articolo 5, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive

modifiche ed integrazioni, rubricato 'Norme per la predisposizione del piano

regionale dei parchi e delle riserve naturali';

VISTO il decreto 13 aprile 2001 dell'Assessorato regionale dei beni culturali,

ambientali e della pubblica istruzione avente ad oggetto: 'Dichiarazione di

notevole interesse pubblico del territorio costiero della foce del Vallone di
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Sumera  al  Castello  di  Montechiaro,  ricadente  nei  comuni  di  Agrigento  e

Palma di Montechiaro; 

VISTA la  nota  prot.  n.9368/Gab.  del  5  novembre  2021,  con  la  quale

l'Assessore  regionale  per  il  territorio  e  l'ambiente  sottopone,  per  la

condivisione della Giunta regionale, la proposta di istituzione della Riserva

Naturale di 'Punta Bianca e Scoglio Patella' attraverso l'inserimento nel Piano

Regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui al citato art. 5 della legge

regionale n. 98/1981 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO  che,  nella  suddetta  nota  prot.  n.9368/2021,  l'Assessore

regionale per il territorio e l'ambiente rappresenta che l'area di Punta Bianca e

Scoglio Patella,  estesa circa 300 ettari,  ricadente nei  territori  comunali  di

Agrigento  e  Palma  di  Montechiaro,  è  già  stata  identificata  di  notevole

interesse pubblico con il richiamato decreto 13 aprile 2001 dell'Assessorato

regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione, e presenta

caratteristiche naturalistiche e litologiche di rilevante valenza, ed evidenzia

che i  Comuni  di  Agrigento  e  Palma di  Montechiaro,  rispettivamente  con

deliberazione n. 54 dell'1 aprile 2021 e n. 42 del 30 marzo 2021, hanno già

espresso la volontà di aderire all'istituzione della Riserva Naturale di 'Punta

Bianca e Scoglio Patella', relativamente alle aree di propria competenza;

RITENUTO di  condividere la superiore proposta; 

SU proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente,           

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  condividere  la  proposta  concernente

l'istituzione  della  Riserva  Naturale  di  'Punta  Bianca  e  Scoglio  Patella'

attraverso l'inserimento nel Piano Regionale dei parchi e delle riserve naturali
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ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive

modifiche ed integrazioni, in conformità alla nota prot. n. 9368/Gab. del 5

novembre  2021  dell'Assessorato  regionale  del  territorio  e  dell'ambiente,

costituente allegato alla presente deliberazione.

       Il Segretario                     Il Presidente

                  BUONISI                                     MUSUMECI

JT
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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 

L’ASSESSORE 
 

 

Prot.  9368/Gab del 05/11/2021 

 

OGGETTO: Istituzione della Riserva Naturale di “Punta Bianca e Scoglio Patella”  e inserimento 

nel Piano Regionale dei parchi e delle riserve naturali - art. 5 Legge Regionale 6 maggio 1981, n 

98 e s.m.i. 
 

Alla Presidenza della Regione siciliana  

Ufficio di Segreteria di Giunta  

Segreteria Generale 

Ufficio Legislativo e Legale 

 

        E p.c.             Alla Presidenza della Regione siciliana  

Ufficio di Gabinetto 

 

Al Dipartimento dell’Ambiente 

 

 

 Si sottopone per la condivisione della Giunta Regionale la proposta di istituzione della 

Riserva Naturale di “Punta Bianca e Scoglio Patella” attraverso  l’inserimento nel Piano Regionale 

dei parchi e delle riserve naturali, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 6 maggio 1981, n 98 e 
s.m.i. 

 

L’area di Punta Bianca e Scoglio Patella, estesa circa 300 ettari, ricadente nei territori 

comunali di Agrigento e Palma di Montechiaro, è stata già identificata di notevole interesse 

pubblico con Decreto dell'Assessorato Regionale BB.CC.AA., del 13 aprile 2001 “Dichiarazione 

di notevole interesse pubblico del territorio costiero dalla foce del vallone di Sumera al Castello 

di Montechiaro, ricadente nei comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro”, pubblicato sulla 

GURS n 37 del 20 luglio 2001, e presenta caratteristiche naturalistiche e litologiche di rilevante 

valenza. 

 

Si evidenzia che il Comune di Agrigento con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 

del  01/04/2021 e il Comune di Palma di Montechiaro con deliberazione della Giunta Comunale n. 

42 del  30/03/2021 hanno già espresso la volontà di aderire alla istituzione della Riserva Naturale 

di “Punta Bianca e Scoglio Patella” relativamente alle aree di rispettiva competenza. 

 

                                                                         L’ASSESSORE 

On.le Avv. Salvatore Cordaro                                                                                     
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