
 

TRA: 

Le associazioni ed i clubs services regionali: 

- Il Distretto Lions 108Yb Sicilia rappresentato da Governatore pro-tempore Dott. Angelo 

Collura; 

- L’associazione Amici della Terra sezione Sicilia rappresentata dal Presidente pro-tempore 

Dott. Ettore Barbagallo; 

- L’associazione Club Alpino Italiano sezione Sicilia rappresentata dal Presidente pro-

tempore Dott. Francesco Lo Cascio; 

- L’associazione Compagnia delle Opere Sicilia rappresentata dal Presidente pro-tempore 

Arch. Salvatore Contraffatto; 

- L’associazione I Borghi ad Armonia Sociale sezione Sicilia rappresentata dal Coordinatore 

regionale pro-tempore Ing. Carmelo Sapienza; 

- L’associazione Italia Nostra sezione Sicilia rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. 

Leandro Janni; 

- L’associazione Marevivo sezione Sicilia rappresentata dal Presidente pro-tempore Dott. 

Fabio Galluzzo; 

- L’associazione Ramarro Sicilia rappresentata dal Presidente regionale pro-tempore Dott. 

Renato Carella; 

- L’associazione Slow Food sezione Sicilia rappresentata dal Presidente regionale pro-

tempore Dott. Rosario Gugliotta; 

- La Società di Geologia Ambientale sezione Sicilia rappresentata dal Presidente Dott. Geol. 

Antonello Fiore; 

- L’associazione WWF sezione Sicilia rappresentata dal Delegato Regionale pro-tempore 

Dott. Franco Andaloro; 

- La C.G.I.L. Sicilia rappresentata dal Segretario Generale pro-tempore Sig. Alfio Mannino; 

Le Consulte regionali degli Ordini Professionali: 

- La Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia rappresentata dal Presidente pro-tempore 

ing. Elvira Restivo; 

- La Consulta degli Architetti, P., P. e C. di Sicilia rappresentata dal Presidente pro-tempore 

Arch. Alessandro Amaro; 

- L’Ordine dei Geologi di Sicilia rappresentato dal Presidente pro-tempore Dott. Giuseppe 

Collura; 

- La Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali di Sicilia rappresentata dal 

Presidente pro-tempore Dott.ssa Paola Armato; 

- La Consulta Regionale Geometri e Geometri Laureati della Sicilia rappresentata dal 

Presidente pro-tempore Geom. Francesco Parrinello; 

Gli Istituti e le organizzazioni regionali: 

- L’Istituto di Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione Ambiente e Territorio rappresentato dal 

Presidente pro-tempore Prof. Giuseppe Lo Bianco; 



 

- L’Istituto di Ricerca e Sperimentazione per le Aree Interne della Sicilia rappresentato dal 

Presidente pro-tempore Dott.ssa Fabiola Safonte. 

PREMESSO CHE: 

 In data 12 del mese di aprile 2019 nel corso di un convegno promosso dal Distretto Lions 

108 Yb Sicilia a Messina è stata formulata a tutti i soggetti invitati e convenuti alla 

manifestazione una proposta per la costituzione di un tavolo regionale permanente 

sull’ambiente; 

 In data 22 giugno 2019 in occasione di un incontro tra tutti i soggetti coinvolti sono state 

definite le linee guida per la formazione di un organismo consultivo regionale 

sull’ambiente, nonché gli obiettivi i criteri e gli strumenti operativi da adottare per attivare la 

consulta prefigurata; 

 In particolare l’obiettivo principale della costituenda Consulta consiste nella creazione di un 

contesto qualificato di confronto culturale, scientifico e sociale sui problemi dell’ambiente e 

del paesaggio del territorio regionale siciliano con l’attivazione di gruppi di lavoro tematici 

che promuoveranno ipotesi di integrazione normativa all’attività delle istituzioni regionali, e 

azioni di sensibilizzazione territoriale condivise tra i soggetti aderenti; 

 La Consulta si avvarrà della partecipazione di figure delegate dall’organismo di 

appartenenza (associazione, consulta professionale, istituto, etc.) di adeguato profilo 

tecnico,scientifico e sociale che si confronteranno in rete attraverso opportuni strumenti di 

comunicazione (mailing list, cartella documentale su Dropbox, gruppo whatsapp) che 

saranno attivati entro 30 (trenta) giorni dalla ratifica del presente protocollo di intesa. 
 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1) - 

La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 
 

Art.2) - 

E’ istituito il collegamento in rete di scopo attraverso il presente Accordo fra le associazioni 

regionali siciliane, le consulte degli ordini professionali, gli istituti e le organizzazioni citate in 

epigrafe. 

L’organismo sopra descritto avrà la denominazione “Co.Re.P.A. - Consulta Regionale 

Permanente sull’Ambiente”. 
 

Art. 3) - 

Con il presente accordo di partnerariato si intende avviare formalmente il rapporto di 

collaborazione tra gli organismi aderenti finalizzato a promuovere delle attività di studio, di 

sensibilizzazione sociale e di proposizione normativa con attenzione rivolta alle problematiche 

ambientali siciliane. 
 

Art. 4) - 

L’accordo avrà durata triennale e sarà rinnovabile per ulteriori tre anni. 
 



 

Art.5) - 

Il presente Accordo ha per oggetto la collaborazione fra le Associazioni, le Consulte 

Professionali, gli Istituti di Ricerca ed altre organizzazioni operanti nel territorio siciliano e 

finalizzato a creare un contesto culturale, scientifico e sociale di promozione di una serie di 

attività dirette alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio attraverso la 

produzione di documenti condivisi ed attraverso delle attività di sensibilizzazione territoriale. 
 

Art.6) - 

I soggetti coinvolti si impegnano a delegare entro giorni 20 (venti) dalla ratifica del presente 

Accordo un rappresentante che si occuperà di garantire le comunicazioni tra la consulta e la 

propria associazione, consulta, istituzione o organizzazione di riferimento. 

Il delegato avrà altresì la funzione di garante della propria organizzazione di appartenenza 

nella sottoscrizione di documenti condivisi che saranno ratificati. 
 

Art. 7) - 

Dopo avere individuato i delegati con i rispettivi riferimenti di contatto, saranno attivati alcuni 

strumenti finalizzati a favorire la comunicazione. 

In particolare entro 30 (trenta) giorni dalla ratifica del presente protocollo di intesa saranno 

attivati una mailing list, una cartella documentale in Dropbox ed un gruppo whatsapp. 
 

Art.8 )- 

Saranno successivamente formulate delle ipotesi per l’attivazione di gruppi di lavoro per aree 

tematiche specifiche. 

Ai vari gruppi di lavoro ognuno dei soggetti aderenti potrà decidere preliminarmente se 

partecipare attivamente o meno segnalando eventualmente la figura delegata che potrà 

anche non coincidere con il delegato di cui all’art. 6) che, come specificato, svolgerà 

prioritariamente le funzioni di collegamento tra la propria organizzazione di appartenenza e la 

costituenda consulta. 
 

Art.9) - 

Resta inteso che l’adesione al presente accordo non comporterà alcun onere né a carico 

delle associazioni, né a carico delle consulte professionali, né a carico degli istituti e delle 

organizzazioni aderenti. 
 

Palermo, li 9 novembre 2019 

Letto, confermato e sottoscritto 

Per le associazioni/organizzazioni regionali: 

Distretto Lions 108Yb Sicilia _____________Dott. Angelo Collura ……………………………. 

  

Amici della Terra _____________Arch. Natale Salvatore Di Grazia ……………………………. 

 (Delegato) 

Club Alpino Italiano_______________   Dott. Francesco Lo Cascio ……………………………. 

   



 

Compagnia delle Opere _________________Dott. Saverio Stellino ……………………………. 

 (Delegato) 

I Borghi ad Armonia Sociale  ______________Arch. Carlo Foderà ……………………………. 

 (Delegato) 

Italia Nostra ___________________________Dott. Leandro Janni ……………………………. 

   

Marevivo _________________________Dott.ssa Mariella Gattuso ……………………………. 

 (Delegato) 

Slow Food _________________________Dott. Rosario Gugliotta  ……………………………. 

   

Ramarro Sicilia ___________________Ing. Francesco Cancellieri ……………………………. 

   

Società di Geologia Ambientale __________Dott. Sergio Di Marco ……………………………. 

 (Delegato) 

WWF ______________________________Dott. Franco Andaloro     ……………………………. 

 (Delegato) 

C.G.I.L. Sicilia _____________________Dott. Salvatore Lo Balbo ……………………………. 

 (Delegato)  

Per le Consulte professionali regionali: 

Consulta degli Ordini degli Ingegneri _______Ing. Vito Giunchiglia     ……………………………. 

 (Delegato) 

Consulta degli Architetti, P., P. e C. _______ Arch. Antonino Rizza ……………………………. 

 (Delegato) 

Ordine dei Geologi ________________Dott. Geol. Vito Trecarichi ……………………………. 

 (Delegato) 

Federazione Ordini.Agronomi e Forestali ____Dott. Stefano Salvo     ……………………………. 

 (Delegato) 

Consulta Geometri e Geometri Laureati  Geom.  Carmelo Garofalo     ……………………………. 

 (Delegato) 

Per gli Istituti di ricerca: 

I.R.S.S.A.T.___________________________Giuseppe Lo Bianco    ……………………………. 

   

I.R.P.A.I.S.________________________ Dott.ssa Fabiola Safonte    ……………………………. 


