
L'MS:B$SORE 

'\lISTO loSttltUtO della ~one $:içiij_; 

VISTO /ill),P.lilOagtl$tC 191$,1'1.. 631.r~.ootmediattuaziooe dello Statuto della lteg!ooe 
Siciliantt inmat$ia di tutela del ~gio. di antichità. e bclUe arti; 

VISTO il test0.unìoodelle .. l~tiSUll'~~ del.. Ooven:ro. edeU'AnlIninistrazione dena 
1teg1oneSitl1llna,apprttvaco ç.m D.PJùg. 23 febbraio 191fJ, 1'1..70; 

m'}'A..·.· ·1a~Jtegi_è' 'lottò l 977 •. u,·. 80; 

ViSTA ··ta l~i'igioft*~/~bre.l~O,n 116; 

VlS'i'D il d~~$lativp 22~o~* n. ~2e~ve ntodUic~eintegrazionic()n il 
. quale è~approvato il "COOiqedei beni eultu1'alie del paesaggio"; 

VISTO il rego~todi esecuzione deUa legge 29 tiugno 1939, n. 1497. approvato con R.D. 3 
gi~() 1940,tl.l357; 

'VISTO :i1 P..A; 1'1..6080 del 2 L05. 1m. con il quale vengotlOapJ)fOV8te le Linee Ouida del Piano 
T~ .. P"$Ìioo1tegionalerecanti dispo$i2ioni .peJ:. la redazione dei Piani 
Pae~cidistinti peramhiti territoriali e di cui gU.Aì1titi2l>.S.6, lO, n e 15 
rleadenti nella provincia: di 'Agrigento ne.sono .. parte infe~ 

VlS'l"A la Omvenz1one europea delpaesaggio,sottoscrlt.ta dai Paesi aderenti a! Consigli<> 
dl!\lt'Qp1 i121 ottobre 2QOO. noncbé la relazione illustrativa e J'atto dì indirizzo ad essa 
al~; 

vtm,. 1'~o$~R,egioni ikfl.19aprite.2001.~ho.fta il Ministero per i beni e le attività 
.-:u1tumUe i pre$Weuti delle regi()ni e dèIle.pn)Vi~ autonome, che ha disciplinato i 
ootrtenllti.e i. m.todi della pianificaziOne paesiStica regionale; 

VlST() il DA, n. 5820 dell' g maggiolOO2; con il quale l' A$Sessore regionale per i beni cll1turali 
ed ~bientWi epubblic:a istl'UZÌOneha recepito l'acconlo Stato~Regioni prevw parere 
~ressodalla speciale COtllnlissione dì cui all'art. 24 del :regio decreto D. 1357/1940 nella 
sedutade13 aprile 2002; 

VIno il D.A. n.6541 de16agoSù) 2001, con il quale~ stata istituita la Speciale: Conunissione 
,nwista daU1art.14. prlmoco.rmna,~trego1amentòapprovato con R.D.n. 1357/40 per 
èsptil:nere pareri ai ·flnidelI'approV!12Ìone dei Piàni~stièi cotnpresineglì ambiti 
deUesucci.tate Linee GUida; 

VISTO il D.A. n. 5&20 deU'$ ~o 2004. Con il quale è stato istituito l'Osservatorio Regionale 
per laQtu;Jltà 1M. p([Jl~t), lé f.luif\.J:niioni$OnQ ·state attribuite alla Speciale 
Commissione· di cuial·.eitato DA n.6S42, al fine di orientare i criteri della pianificazione 
paes~ in confurmità agli apporti ìnnovati~ .:recati dalla. Convenzione Europea del 
PaesaQÌo e OOll'Acoonlo Stat~ioni del i9aprile2001, attivando. processi di 
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DECRETA 
. Art. 1 

~~azmmeseeQndQ le' indicazioni ~ mpremeS$fl' cm tronformità all, nonne eitate in 
préQl\iI'~Sl\i,dai ~degti~ooli 139 e $8. der~ r~gisla1ivo22g00nai0,2004.n.4l. es.m.i. e 
degli_òli24, II comma, elO,mootn.mA, del regol~ di e$e(luzi~~de1.lepZ9 giupe 
lf~~ n.1497,approvatooonR.D. 3 giugno 1940.,~.1~.$7.$~~Ia:pu&bUuone. per novanta 
~"" ';ii~ degliela:b9rad. ~ "Norme, di 
•• 'w"', " J dei "R~miNòl'lnativì" recan~oorrezif,lniein~oni. aI 
Piano 'Pusaggisti'OO degli Ambiji2, 3, 5,. 6, la. lle ,I Stkadentì llenaptoVì~a di Agriienta. 

Copia dei ,~elab9r$f viene.,~, depositata, al~ che presso la segreteria del soptaCitato 
comune, prè5S0 la Soprintendenza per j Beni culturali ed ambìentali di~gento e il Dipattimento 
RegimWe dei Beni' Culfurnlie dell'ldentità Siciliana ~ServizioPiMificazione P~~ca - via 
delle Croci 8, Paletmo. 

Art. l 
Entro 'Irenta gj<>mi suecessivi aI pmQ40 dipubbliUòne" dle,a .~, ,gl, una ~1'f; 

, partecipazione, si mtendono lavorativi. il Cam~, ,le ìolSSOOilWoni part'alrteì di interessi diffusi, 
individuate ai sensi done vigentidisposiri~di legge mmaterfa di ambiente e danno ambientale, e 
tutti, gli al.tri $Oggetti in~ possono presentare ossentaziOl)i e dQctlmenti al.laSoprinttndenta 
per ì Beni culturali ed.runbientali di T~i e aI Dipat'timento l\e$i~dei •• JJen.i CulNrali e 
del1'ldentità 8ìci~"" $e1'viZio Piti.lifiu()ne,PI1e~stica'- via de11'èCm~I,Pal~o. 
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