PARCO dell’ETNA
Ente di Diritto Pubblico

Normativa di riferimento
Rilascio di autorizzazioni e nulla osta per le attività esercitabili sul territorio
La governance del territorio del Parco, esercitata dall’Ente Parco dell’Etna, che si esprime per il rilascio di
autorizzazioni di natura ambientale, paesaggistica ed idrogeologica, si fonda nel rispetto dei seguenti
elementi:
- Normativa comunitaria, nazionale e regionale.
- Decreto istitutivo e Linee guida con “Quadro delle prescrizioni espresse dal C.T.S.”.
- Piano territoriale di coordinamento con relativo Regolamento.
- Piano di Gestione denominato “P.d.G. - MONTE ETNA” per i 13 siti Natura 2000 ricadenti nel Parco
dell’Etna.
- Piano di Gestione del sito UNESCO.
- Piano Paesaggistico della Regione (Ambiti 8-11-12-13-14-16-17 Catania).
- Regolamenti.
La specifica normativa di riferimento è la seguente:
Normativa comunitaria
- Direttiva 92/43/CEE "Habitat".
- Direttiva 79/409/CEE "Uccelli".
Normativa nazionale
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale e ss.mm.ii.
- D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 (art. 5 comma 5) “Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche” e ss.mm.ii (D.M. del 20/01/1999 e D.P.R. n.120 del 12/03/2003);
- D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” (art.142, art.146, art.167, art.182).
- D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo Unico per l’Edilizia” G.U. n. 245 del 20/10/2001 -S.O. n. 239.
- L. 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie” (G.U. Serie Generale n. 53 del 02/03/1985 - Suppl. Ord.).
Normativa regionale
- L.r. n.98 del 6 maggio 1981 “Istituzione di parchi e riserve naturali nella Regione Siciliana”.
- L.r. n.37 del 10 agosto 1985 “Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia”.
- D.P.R.S. 17 marzo 1987 n. 37, istitutivo dell'ente Parco dell'Etna e l'allegato Statuto-Regolamento.
- L.r. n.14 del 9 agosto1988 “Modifiche ed integrazioni della l.r. 98/81”.
- L.r. n. 10 del 30 aprile 1991, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai
documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa”.
- L.r. n. 71 del 3 ottobre 1995 “Disposizioni urgenti in materia di territorio ed ambiente”.
- L.r. n. 17 del 31/05/1994 “Provvedimenti per la prevenzione dell' abusivismo edilizio e per la
destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti (art.14 e art.5);
- L.r. n. 16 del 6 aprile 1996 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della
vegetazione” e ss.mm.ii.
- L.r. n. 34 del 18 maggio 1996 “Disposizioni integrative in materia di urbanistica e di territorio ed
ambiente".
- Art. 11, comma 6, della l.r. 14 aprile 2006, n. 14 “Riordino della legislazione in materia forestale e
di tutela della vegetazione".
- Art. 24 l.r. n 37/1985 “… il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria è subordinato al
nulla-osta del Presidente dell'Ente Parco”.
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L.r. n. 4 del 16 aprile 2003 (art.17) “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003”.
L.r. n. 17 del 28/12/2004 - G.U.R.S. 31 dicembre 2004, n. 56 “Disposizioni programmatiche e
finanziarie per l'anno 2005” (art.23 comma 1 lett. e).
L.r. n.13/2007 “Disposizioni in favore dell’esercizio di attività economiche in siti di importanza
comunitaria e zone di protezione speciale”.
D.A. del 30 marzo 2007 “Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della
valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997”.
L.r. n. 10 del16 agosto 2016, “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380”.
L.r. n. 7 del 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità
dell’azione amministrativa”.
L.r. n. 19 del 13 agosto 2020 recante “Norme per il governo del territorio”.
Piano Paesaggistico della Regione (Ambiti 8-11-12-13-14-16-17 Catania) adottato con D.D.A.
rispettivamente: D.A. n. 31 del 03/10/2018, D.A. n. 53 del 28/12/2018, D.A. n. 62/GAB del
12/06/2019
Link alle linee guida al Piano Paesistico Regionale:
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/bca/ptpr/lineeguida.htm
Link al Piano Territoriale Paesaggistico Regionale in Gis-Web:
http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale/it/Home/GeoViewer

Norme e provvedimenti dell’Ente Parco dell’Etna
- Direttiva del Presidente dell’Ente Parco dell'Etna prot. n. 114/Gr.1 del 24/06/1996, adottata dalla
Conferenza di servizio del 26/06/1996 (secondo cui “Nelle more dell’adozione del regolamento,
richiamato dall’art. 4 della l.r. 18 maggio 1996 n. 34, i criteri generali vanno desunti sulla base
dell’attività consultiva sin qui svolta dal C.T.S.”.
- Pareri del Comitato Tecnico Scientifico n. 02/93 “Criteri da seguire per il rilascio delle
autorizzazioni alla costruzione dei fabbricati rurali (depositi,magazzini ecc..) nelle zone “B” e “C”
del Parco”, trasmesso con nota di comunicazione ai sindaci dei comuni del Parco con prot. n. 1859
del 18/05/1993.
- Parere del Comitato Tecnico Scientifico n. 10/97 del 28/02/1997, avente per oggetto “Criteri
generali di valutazione per il rilascio di nulla osta ai sensi degli artt. 2 e 4 della L.R. n. 34/96” e
successivo n. 9/2001 del 20/02/2001 che ha modificato ed integrato il parere n. 10/97 Costituiscono i criteri e le modalità attuative del regolamento dell’Ente riferibili agli interventi di
sanatoria.
- Linee guida riportate nel “Quadro delle prescrizioni espresse dal C.T.S. del Parco dell’Etna per le
attività esercitabili nel territorio del Parco”.
- Piano Territoriale di coordinamento completo di Regolamento e Norme di Attuazione - con delibera
di adozione del Consiglio del Parco n. 10 del 17/03/2003 e con Valutazione di incidenza approvata
ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. con D.R.S. n. 398 del 27/05/2009 di modifica del
precedente D.R.S. n. 744 del 29/07/2008.
- Piano di Gestione denominato “P.d.G. Monte Etna” per i 13 siti Natura 2000 ricadenti nel territorio
del Parco dell’Etna, approvato con D.D.G. n. 670 del 30/06/2009 e confermato con decreto
definitivo D.D.G. n.783 del 24/10/2016 e con Decreto 31/03/2017 - Designazione zone speciali di
conservazione (ZSC).
- Piano di Gestione UNESCO per la governance del sito “Monte Etna” approvato dal Consiglio del
Parco con delibera n. 20 del 08/10/2020.
Regolamenti
- Regolamento per le attività di fruizione del Parco, approvato con delibera di consiglio n. 21 del
30/10/2003 e con parere del C.T.S. n. 39/2003;
- Regolamento contributi spese istruttorie e servizi resi dall'Ente Parco dell'Etna, adottato con
delibera del Consiglio del Parco n. 34 del 27/11/2019, entrato in vigore il 17/02/2020.
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