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      Spett.le 
      Ministero dell’Ambiente e della Tutela  
      del Territorio e del Mare 
      Via Cristoforo Colombo 44 – ROMA 
      PNM@pec.mite.gov.it 
             
  
      E p.c. 
       
      Spett.le 
      Regione Siciliana 
      Assessorato del Territorio e dell’Ambiente 
      Dipartimento dell’Ambiente 
      Via Ugo La Malfa n° 169 – Palermo 
      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 
 
       
 
 
 
 Oggetto: Istituzione “Parco Nazione degli Iblei”  
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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 alle mie del 6-17/5/2022 e del 3/8/2022, 
trasmessa via PEC il 4/8/2022, rimaste senza riscontro, la presente per significare quanto 
segue: 

nel corso dell’incontro tenutosi in data 7/7/2022 presso il Libero Consorzio 
Comunale di Ragusa, anche a seguito delle gravi criticità riscontrate nell’iter istitutivo, è 
chiaramente emersa la richiesta di una congrua proroga di almeno gg. 90 rispetto ai 
termini già fissati da questo Ministero con nota del 24/6/2022 (31 luglio 2022) onde 
consentire un concreto approfondimento sulle questioni che riguardano la perimetrazione, 
la zonizzazione e la relativa disciplina di tutela del Parco Nazionale degli Iblei così come 
determinate, allo stato, in via unilaterale da questo Ministero senza alcun serio confronto 
con gli Enti locali e con le Associazioni di categoria che rappresentano i territori interessati. 

Tale istanza è stata formalmente avanzata dal Libero Consorzio di Ragusa con nota 
del 19/7/2022 ed è stata condivisa dalla Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente 
che con nota del 27/72022 ha fatto propria la suddetta richiesta di proroga. 

A fronte di tali richieste, cui si sono aggiunte quelle di Sindaci e di Associazioni di 
categoria, questo Ministero con nota del 11/8/2022 ha fissato come nuovo termine finale 
per la trasmissione da parte della Regione di tutta la documentazione richiesta la data del 
10 ottobre p.v.. Conseguentemente i Liberi Consorzi di Ragusa e Siracusa hanno invitato 
gli Enti locali e le Associazioni di categoria a trasmettere entro il 20 settembre p.v. le 
eventuali osservazioni sulla perimetrazione, zonizzazione e disciplina di tutela 
dell’istituendo Parco. 

Orbene, come è di tutta evidenza, se da un lato questo Ministero ritiene opportuno 
assicurare la più ampia partecipazione al procedimento in oggetto di tutti i soggetti 
portatori, a vario titolo, di interessi e quindi concedere la chiesta proroga, con ciò 
evidentemente riconoscendo la fondatezza delle criticità evidenziate più volte ed a tutti i 
livelli, non si riesce a comprendere il perché il termine sia stato ridotto a soli gg. 60 
inclusivi perdipiù del mese di agosto notoriamente non caratterizzato dalla operatività degli 
uffici pubblici e non. Senza contare il fatto che la Sicilia sarà interessata oltre che dalle 
elezioni politiche anche da quelle regionali con tutto quello che ciò comporta. Ed infatti a 
tutt’oggi nessuna concertazione è stata posta in essere a nessun livello mentre nell’ultimo 
incontro del 8/8/2022, nel quale era stata data comunicazione della concessa proroga (di 
gg.90) è emersa sempre più forte la necessità di studi approfonditi e conseguenti seri  
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confronti a tutti i livelli sulla opportunità della istituzione del Parco ed in particolare del 
Parco così come attualmente immaginato e proposto. 

In assenza, quindi, di termini perentori previsti dalla legge per l’iter istitutivo cui 
prodest mortificare la possibilità di eseguire ulteriori studi e porre in essere effettivi 
confronti con i territori interessati?   

Per tutto quanto precede si chiede, ancora una volta, l’immediata sospensione 
dell’iter istitutivo del Parco Nazionale degli Iblei.  

In via assolutamente subordinata si chiede 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 stessi e tutti i portatori di interesse, anche per il tramite delle 
Associazioni di categoria, concedendo congruo termine o quantomeno l’integrale 
proroga richiesta di gg. 90 a decorrere dal termine già fissato del 31/7/2022. 

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

 
Catania, 12/09/2022 
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