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

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 477 del 19 novembre 2021.

“Adesione alla “Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani –

ReMi”.                                 

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; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 e successive modificazioni,

recante “Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori

del teatro e dei beni culturali” e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, che

istituisce, tra l'altro: il museo regionale delle miniere in Caltanissetta, con

sede nelle miniere di Gessolungo, La Grasta e Trabia - Tallarita di Riesi, il

museo regionale delle miniere di Agrigento con sede in Ciavolotta, la miniera

museo di Cozzo Disi;

VISTA la legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e successive modificazioni,
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recante “Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere

finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e

l'acceleramento della spesa” e, in particolare, il comma 1 dell'art.58 che

istituisce il Museo e il Parco archeologico-industriale della zolfara di Lercara

Friddi, la cui gestione è affidata al Comune di Lercara Friddi;

VISTA la nota prot. n.9135/Gab del 17 novembre 2021 e relativi atti acclusi,

con la quale l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica

utilità propone l'adesione della Regione Siciliana alla “Rete Nazionale dei

Parchi e Musei Minerari Italiani – ReMi”;

CONSIDERATO che, l'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di

pubblica utilità, nel richiamare la propria nota prot. n.9135/2021, rappresenta

che: la Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani – ReMi, è stata

promossa attraverso un Protocollo d'Intesa, ratificato con disposizione

Direttoriale n. 1000/DG ISPRA del 4 novembre 2015, finalizzato alla

realizzazione di un sistema di rapporti tra l'Istituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e i parchi e musei geominerari

distribuiti sul territorio nazionale; l'adesione a tale rete, che non comporta

oneri finanziari, ha come obiettivo la valorizzazione di tutti i siti minerari

dismessi nel territorio dell'Isola, che rischiano di essere abbandonati al

degrado, nel rispetto dei vincoli ambientali e di tutela, anche nell'ottica, di

concerto con gli altri Dipartimenti regionali competenti, del rilancio di un

turismo consapevole, che in Europa vanta già esperienze significative;

RITENUTO di approvare la proposta di adesione, da parte della Regione

Siciliana, alla Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani – ReMi;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica

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. 2 di 3 



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

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

utilità,                         

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare l'adesione della Regione

Siciliana alla Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani – ReMi,

che non comporta oneri finanziari, in conformità alla proposta dell'Assessore

regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità di cui alla nota prot.

n.9135/Gab del 17 novembre 2021, costituente allegato alla presente

deliberazione.

       Il Segretario          Il Presidente

                  BUONISI                               MUSUMECI

MGC
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