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      Spett.le 
      Ministero dell’Ambiente e della Tutela  
      del Territorio e del Mare 
      Via Cristoforo Colombo 44 – ROMA 
      segreteria.ministro@pec.minambiente.it 
      PNM@pec.mite.gov.it 
      pnm-2@mite.gov.it 
         
      Ill.mo 
      Signor Presidente della Regione Siciliana 

 Palazzo d’Orleans – Piazza Indipendenza 21             

 PALERMO 
      presidente@certmail.regione.sicilia.it 
 
 
      Spett.le 
      Regione Siciliana 
      Assessorato del Territorio e dell’Ambiente 
      Dipartimento dell’Ambiente 
      Via Ugo La Malfa n° 169 – Palermo 
      assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it 
      dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 
 
 
      Spett.le 
      Libero Consorzio Comunale di Ragusa 
      protocollo@pec.provincia.ragusa.it 
       
 
      Spett.le 
      Libero Consorzio Comunale di Siracusa 
      presidenza@pec.provincia.siracusa.it 
      ufficio.protocollo@pec.provincia.siracusa.it 
 
      Spett.le 
      Città Metropolitana di Catania 
      protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 
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Oggetto: Istituzione “Parco Nazione degli Iblei”  
 
 
 
Nell’interesse e per conto dell’Associazione L.C.S. – Liberi Cacciatori Siciliani, in 

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,  A.N.CA Associazione 
Nazionale Cacciatori, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore , 
Associazione ITALCACCIA Sicilia, in persona del Commissario e legale rappresentante 
pro-tempore, Comitato Antiparco Nazionale degli Iblei, Con.Si.Cav. CONSORZIO 
SICILIANO CAVATORI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tepore, 
della CONFAGRICOLTURA - UNIONE PROVINCIALE degli AGRICOLTORI di 
SIRACUSA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, di 
AGRIAMBIENTE Associazione Nazionale, in persona del legale rappresentante pro-
tempore e dell’Associazione SICILIA NOSTRA, in persona del Presidente e legale 
rappresentante pro-tempore, facendo seguito alla mia del 6/5/2022, trasmessa via PEC il 
17/5/2022, rimasta senza riscontro, la presente per significare quanto segue: 

Le evidenziate gravissime criticità di cui alla suddetta nota hanno trovato piena 
conferma sia nell’incontro tenutosi in data 7/7/2022 presso il Libero Consorzio Comunale 
di Ragusa sia in seguito all’audizione del 12/7/2022 presso la III e IV Commissione ARS, 
congiunte, di tutti i Sindaci delle Province di Ragusa, Siracusa e Catania. 

In tali circostanze è stato ribadito come sia gli Enti locali che i portatori di interesse 
non abbiano avuto alcuna contezza di come sia stata individuata la perimetrazione del 
Parco e la sua zonizzazione e della relativa documentazione propedeutica a tali 
determinazioni. 

E’ stato altresì evidenziato come malgrado le esplicite richieste del MITE e gli 
impegni assunti dalla Regione Siciliana e dai Liberi Consorzi Comunali di Ragusa e 
Siracusa (Catania non pervenuta), non si sia provveduto ad alcuna effettiva concertazione 
con il territorio interessato e non siano state affrontate le relative criticità di carattere socio-
economico.  

Quanto sopra è stato ulteriormente confermato in un incontro presso la sede di 
Confagricoltura di Siracusa del 15/7/2022, incontro al quale hanno partecipato la maggior 
parte dei Sindaci della Provincia, Deputati Nazionali e Regionali, Associazioni datoriali, le 
Organizzazioni di Categoria Unioni Coltivatori, Confagricoltura, AgriAmbiente, 
Associazione Cavatori Sicilia, CoopAgri, ANCE ecc. che hanno sottoscritto il documento  
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che si allega alla presente in uno al Registro presenze ed al foglio firme per adesione al 
documento stesso. 

In esso si chiede esplicitamente l’immediata sospensione dell’iter istitutivo del 
Parco Nazionale degli Iblei. Si chiede inoltre la integrale rideterminazione della 
perimetrazione e della zonizzazione del Parco previa trasmissione agli enti locali di 
tutta la documentazione necessaria ed all’esito di una effettiva concertazione tra gli 
enti locali e tutti i portatori di interesse anche per il tramite delle Associazioni di 
categoria. 

In conformità a quanto sopra vi invito e diffido a voler dar seguito alle superiori 
richieste. 

Avverto che, in difetto, le mie assistite si riservano di tutelare, in tutte le opportune 
sedi, i loro interessi. 

 
Catania, 03/08/2022 
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