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

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 579 del 13 dicembre 2022.

“Commissione  Tecnica  Specialistica  di  cui  all'articolo  91  della  legge  regionale  7

maggio 2015, n. 9 e successive modifiche e integrazioni e art.73 della legge regionale

5 aprile 2021, n.9 - Avviso pubblico volto all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti

in possesso dei requisiti per la nomina dei componenti. Atto di indirizzo”.

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 dell'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  7  maggio  2015,  n.  9  e  successive  modificazioni:

“Disposizioni  programmatiche  e  correttive  per  l'anno  2015.  Legge  di  stabilità

regionale” e, in particolare, l'articolo 91, rubricato 'Norme in materia di autorizzazioni

ambientali  di  competenza  regionale',  come  integrato  dall'articolo  44  della  legge

regionale 17 marzo 2016, n.3;

VISTA la  legge  regionale  5  aprile  2021,  n.  9  e  successive  modificazioni  e,  in

particolare,  l’articolo  73 con il  quale,  tra  l'altro,  si  stabilisce  che la  Commissione

Tecnica  Specialistica  è  composta  da  60  Commissari  ed  è  articolata  in  tre

sottocommissioni distinte per materia; 

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  48  del  26  febbraio  2015  che

individua, quale Autorità Unica Ambientale,  l'Assessorato regionale del territorio e
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dell'ambiente, ad eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle

istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3;

VISTA la deliberazione n.189 del 21 luglio 2015, recante  “Commissione regionale

per  le  Autorizzazioni  Ambientali  di  cui  all'art.  91 della  legge regionale  7 maggio

2015, n. 9 – Criteri per la costituzione – Approvazione”;

VISTA la  deliberazione  n.  266  del  17  giugno  2021  recante  “Attuazione  legge

regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il

supporto  allo  svolgimento  delle  istruttorie  per  il  rilascio  di  tutte  le  autorizzazioni

ambientali di competenza regionale”; 

CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, il Presidente della Regione, nel

premettere  che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente si avvale della

Commissione Tecnica Specialistica,  di cui ai richiamati art. 91 della l.r. n. 9/2015 e

ss.mm.  e  ii. e  art.73  della  l.r.  n.9/2021, per  il  supporto  allo  svolgimento  delle

istruttorie volte al rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale,

rappresenta che: essendo in scadenza, tra il 19 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2022,

il mandato di 24 componenti della stessa Commissione, l’Assessorato in parola ha

pubblicato il 6 dicembre 2022, sul proprio sito istituzionale, l’Avviso pubblico al fine

di procedere all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per la

nomina dei componenti della predetta Commissione; 

CONSIDERATO  che,  sempre  nel  corso  della  seduta  odierna,  il  Presidente  della

Regione, rappresenta, altresì, che è intendimento del Governo attuare la riforma del

citato organismo, attraverso la presentazione di un apposito disegno di legge, la quale

comporterebbe  modifiche  in  ordine  anche  alle  modalità  e  ai  requisiti  per  il

reclutamento  dei  componenti  stessi  e,  pertanto, ritiene  opportuno  far  prorogare  i

termini di scadenza del citato Avviso di almeno due mesi; 

UDITA la discussione, svoltasi nel corso della seduta odierna, dalla quale emerge la

volontà da parte della Giunta regionale di formulare atto di indirizzo per l'Assessore
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regionale per il territorio e l'ambiente, finalizzato a prorogare di mesi due i termini del

superiore Avviso pubblico volto all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso

dei requisiti per la nomina dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica

di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche

e  integrazioni  e  all’art.73  della  legge  regionale  5  aprile  2021,  n.9,  nonché  a

predisporre, per la relativa approvazione da parte della Giunta regionale, un disegno

di legge concernente la riforma del predetto Organismo;

RITENUTO di approvare la superiore proposta,

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  formulare  atto  di  indirizzo  per  l'Assessore

regionale per il territorio e l'ambiente finalizzato a prorogare di mesi due i termini

dell'Avviso pubblico volto all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei

requisiti per la nomina dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica di

cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche e

integrazioni e all’art.73 della legge regionale 5 aprile 2021, n.9, nonché a predisporre,

per  la  relativa approvazione  da parte  della  Giunta  regionale,  un disegno di  legge

concernente la riforma del predetto Organismo. 

       Il Segretario                 Il Presidente

       ROCCELLA                                        SCHIFANI 

MGC
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