
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Centro regionale per la Progettazione, il Restauro

e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali
PALERMO

Delibera n. 7
OGGETTO:
Approvazione Protocollo 
d'Intesa tra il CPR e la 
SOPMARE per la 
salvaguardia delle coste 
dall'inquinamento antropico. 

L'anno duemilaventi il giorno 15 del mese di Giugno in Palermo nei locali  
del Servizio  Centro Regionale per la Progettazione, il  Restauro e per le 
Scienze  naturali  ed  applicate  ai  Beni  culturali,  siti  in  Palermo  in  Via 
dell’Arsenale n. 52 
                           
                      Il Commissario Straordinario
 Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

 Vista la legge regionale 8 Luglio 1977, n. 47 e ss.mm.ii.;

 Vista la legge regionale 1 Agosto 1977, n. 80;

 Visto il DPRS del 28 Febbraio 1979, n. 70;

 Vista la legge regionale 7 Novembre 1980, n. 116;

 Visto il DPRS del 14 Febbraio 1989, n. 6;

 Vista la legge regionale 07 Marzo 1997, n. 6 e ss.mm.ii.;

 Visto il Testo coordinato del DPR 27 Febbraio 2003, n. 97 con

  le modifiche apportate dal DPRS n. 729 del 29 maggio 2006;

 Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e ss.mm.ii.;

 Visto il  D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;

 Visto l'art. 11 della  legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 che ha 
recepito le disposizioni del D.Lgs. n. 118/11  e ss.mm.ii.

 Visto l'art. 61 c. 3 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

 Visto il D.A. 16 settembre 2019, n. 084/GAB. col quale il Dott. Roberto 

la  Rocca,  nelle  more  della  ricostituzione  dell'Organo  ordinario  di 

amministrazione di cui al comma 3 dell'articolo 61 della legge regionale 

7 maggio 2015, n. 9, è stata nominato Commissario Straordinario del 

Centro Regionale per la Progettazione, il  Restauro e per le Scienze 

Applicate ai Beni Culturali di Palermo (CRPR);

 Visto il D.A n. 084/GAB. del 16/09/2019 con il quale il Dott. Roberto la 

Rocca,  nelle  more  della  ricostituzione  dell'Organo  ordinario  di 

amministrazione di cui al comma 3 dell'art.  61 della l.r.  7 maggio n. 

9/2015,  è  stata  nominato  Commissario  Straordinario  del  Centro 

Regionale per la Progettazione ed il Restauro di Palermo;

 Vista la nota prot. n. 1372 del 27/05/2020 inoltrata allo Scrivente dal 

Dirigente  del  CRPR  e  assunta  al  protocollo  con  il  numero  7  del 

08/06/2020,  con  la  quale  veniva  trasmessa  la  bozza  del  Protocollo 

d'Intesa tra questo CRPR e la Soprintendenza del Mare con argomento 

“la salvaguardia delle coste dall'inquinamento antropico”;

 Ritenuto  meritevole  assumere iniziative  finalizzate  alla riduzione del 

fenomeno, non più sostenibile, con azioni concrete che sensibilizzino, 

da  un  lato,  il  consumatore  (incentivando  il  riciclo,  il  riutilizzo  e 



l’allungamento del ciclo di vita del prodotto) e, dall’altro, tutti i soggetti  

pubblici  e  privati  coinvolti  e  competenti  nel  processo  di  riduzione  o 

eliminazione del rifiuto plastica dalle spiagge e dai litorali;

 Considerato che questo CRPR, per il tramite del predetto Protocollo 

d'Intesa  intende  instaurare  un  processo  collaborativo  nel  quale  le 

attività  di  studio  e  di  monitoraggio  della  SOPMARE  e  del  CRPR 

possono integrarsi reciprocamente nella pianificazione ed esecuzione 

di  progetti  comuni  di  ricerca  e  studio,  con  particolare  riferimento  ai 

seguenti settori:

-   tecniche  e  tecnologie  per  il  monitoraggio  e  la  divulgazione 

multimediale  e   la  fruizione  del  patrimonio  archeologico  e 

ambientale sottomarino;

-  conservazione  e  tutela  del  patrimonio  culturale  subacqueo 

mediante sperimentazione di metodologie e strumenti innovativi per 

la  georeferenziazione  e  la  corretta  localizzazione  delle  evidenze 

archeologiche,  nonché  la  marcatura  e  la  tracciabilità  mediante 

sistemi satellitari:

-  promozione della formazione e della ricerca scientifica;

DELIBERA

Art. 1) di autorizzare, per quanto in premessa, il Direttore del CRPR alla 

sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con la SOPMARE, di cui all'allegato, 

facente parte integrante della presente delibera;

Art.  2)  di  dare  attuazione  e  porre  in  essere  quanto  necessario  al 

raggiungimento degli obiettivi fissati nel protocollo d'intesa tramite le proprie 

risorse  umane,  strumentale  finanziarie,  previa  acquisizione  di  un  piano 

previsionale  e  programmatico  condiviso  con  la  SOPMARE e comunque 

secondo i dettami del regolamento del centro

                   
                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                  Dott. Roberto La Rocca

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e successive modifiche ed 
integrazioni, la firma autografa del presente documento è sostituita dall'indicazione a stampa 
del nominativo del soggetto responsabile.                  




