
 

Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria 

Via San Nicola, 5 - 91017 Pantelleria (TP) 0923/569412 - C.F. 93077090814 
e.mail: info@parconazionalepantelleria.it - PEC: protocollo@pec.parconazionalepantelleria.it 

 

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE 

n. 2 del 16.02.2022 

 

Oggetto: Convenzione tra l’Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria e il Corpo Forestale della 
Regione Siciliana per il controllo, sorveglianza e tutela del Parco Nazionale dell’Isola di 
Pantelleria Anno 2022 (Periodo: 1° marzo – 10 dicembre 2022).  

IL PRESIDENTE 

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 28 luglio 2016 che istituisce il Parco nazionale Isola di Pantelleria e l’Ente Parco 
Nazionale Isola di Pantelleria;  

Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.27 del 02/02/2018 
relativo alla nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria; 

Visto lo Statuto dell’Ente Parco; 

Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1991 n.394 e s.m.i. “Legge quadro sulle aree protette” che 
demanda al Corpo Forestale dello Stato (oggi Comando Unità Carabinieri per la Tutela Forestale, 
Ambientale e Agroalimentare) la sorveglianza sulle aree naturali protette di rilievo nazionale; 

Visto l'art. 2, comma 4, del predetto D.P.R. 28 luglio 2016 che prevede che l'Ente Parco nazionale 
“Isola di Pantelleria” possa avvalersi, tra l'altro, anche di risorse strumentali ed umane messe a 
disposizione della Regione Siciliana; 

Visto l'art. 5, comma 1, del predetto D.P.R. 28 luglio 2016 che prevede che il “Parco Nazionale di 
Pantelleria”, previa stipula di apposita convenzione, possa avvalersi, tra l'altro, degli uffici del 
“C.F.R.S.” per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalità 
dell'area protetta; 

Visto l'art. 11 dell'Allegato “A” del predetto D.P.R. 28 luglio 2016 che prevede che la sorveglianza 
del territorio del “Parco Nazionale di Pantelleria” sia affidata al “C.F.R.S.” nonché all'Arma dei 
Carabinieri e alle altre Forze di Polizia; 

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 5 del 26.04.2018 avente ad oggetto:” Mandato al 
Presidente di addivenire, nelle more dell’attivazione del Coordinamento Territoriale Ambientale, 
alla prosecuzione del servizio di controllo, sorveglianza e tutela del perimetro del Parco, da parte 
del Corpo Forestale congiuntamente all’Arma dei Carabinieri, alle medesime condizioni di cui alla 
nota del Commissario Straordinario prot. 25/COM del 25.1.2018”;   
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Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 attribuisce al Corpo Forestale della Regione Siciliana, tra 
l'altro, l'obiettivo primario d'interesse generale della conoscenza, della sorveglianza, del controllo, 
della difesa e della valorizzazione del territorio forestale e montano, del suolo, dell'ambiente 
naturale e delle aree protette; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 aprile 2007 attribuisce al Corpo Forestale 
della Regione Siciliana le funzioni ed i compiti attribuiti in campo nazionale all’allora Corpo forestale 
dello Stato, nonché una capillare attività di sorveglianza, controllo e repressione di attività illecite, 
tutela del patrimonio faunistico e naturalistico regionale e la tutela e la vigilanza sui parchi, aree 
naturali protette e riserve naturali; 

Visto il D.P.C.M. del 17 novembre 2020 “Coordinamenti territoriali per l’ambiente dei parchi 
nazionali, ai sensi dell’articolo 21, della legge 6 dicembre 1991 n. 394”, ed in particolare l’articolo 2, 
comma 2 “Nei casi in cui i territori dei parchi nazionali ricadano, sia pure parzialmente, nel perimetro 
di regioni a statuto speciale o province autonome, si provvederà a garantire la sorveglianza nei citati 
territori tramite appositi provvedimenti sulla base dell’intesa fra gli Enti interessati, da perfezionarsi 
in conformità alle norme nazionali e regionali di volta in volta applicabili e, comunque, previo parere 
della Conferenza unificata”, 

Dato atto che il Corpo Forestale della Regione Siciliana assicura il controllo e la prevenzione degli 
incendi boschivi durante la stagione AIB, tramite l’impiego del personale D.O.S. (Direttore delle 
Operazioni di Spegnimento) che ha il compito di dirigere e coordinare sul posto l’attività di 
estinzione degli incendi; 
 
Che l’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria ricerca ogni sinergia operativa volta ad esaltare le 
rispettive funzionalità ed organizzazioni, sia dell’Arma di Carabinieri che Corpo Forestale della 
Regione Siciliana, per ottimizzare l'efficacia del controllo del territorio ricadente nel Parco 
Nazionale, con l'obiettivo di preservare l'importante patrimonio naturalistico e paesaggistico; 
 

Ravvisata in tal senso l’opportunità di instaurare un rapporto di fattiva collaborazione nell’ambito 
delle attività di vigilanza ambientale e prevenzione degli incendi boschivi; 

Visto l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che prevede la possibilità per le 
amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in 
collaborazione di attività di interesse comune; 

Visto il protocollo d'intesa del 26 ottobre 2017 stipulato tra il Comando del Corpo Forestale ed il 
Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri, che nel rispetto 
delle rispettive autonomie gestionali ed organizzative, disciplina le attività di collaborazione in 
materia di sorveglianza del territorio del Parco nazionale di Pantelleria; 

Vista la convenzione stipulata in data 17 marzo 2021 tra l’Ente Parco Nazionale dell’Isola di 
Pantelleria e il Comando del Corpo Forestale della R.S. per il servizio di controllo, sorveglianza e 
tutela del territorio del “Parco Nazionale di Pantelleria” con riferimento all’annualità 2021;  
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Valutato necessario dare continuità alle predette forme di collaborazione già attivate al fine di 
garantire una efficace attività di vigilanza ambientale e di prevenzione degli incendi boschivi nel 
proprio territorio anche per l’annualità 2022; 

Visto l’art 9 comma 3 della legge 06.12.1991, n. 394, legge quadro per le aree protette, che dispone 
che “Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente Parco, ne coordina l’attività, esplica le 
funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti ed 
indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva”; 

Ravvisata l’urgenza della presente deliberazione in relazione alla necessità di definire nel più breve 
tempo possibile l’organizzazione e l’espletamento di una massiccia e capillare attività di vigilanza 
ambientale e di prevenzione degli incendi boschivi nel proprio territorio, con la massima 
omogeneità possibile;  

Visto lo schema di Convenzione tra l’Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria e il Corpo 
Forestale della Regione Siciliana per il controllo, sorveglianza e tutela del Parco Nazionale dell’Isola 
di Pantelleria relativa all’anno 2022, nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 10 dicembre 2022, che 
sia allega sub “A” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto di dover approvare, con i poteri del Consiglio Direttivo, in via d'urgenza e salvo ratifica 
dello stesso, lo schema di Convenzione tra l’Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria e il Corpo 
Forestale della Regione Siciliana per il controllo, sorveglianza e tutela del Parco Nazionale dell’Isola 
di Pantelleria relativa all’anno 2022, nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 10 dicembre 2022, da 
formalizzarsi previa adozione del formale impegno di spesa; 

Dato atto che la spesa discendente dalla sottoscrizione della predetta convenzione può trovare 
copertura nel capitolo n. 5280 “Spese per avvio e funzionamento CTA del CUFFA e per servizio di 
controllo e sicurezza del territorio”; 

Visto il parere del Direttore del Parco espresso in calce alla presente deliberazione ai sensi 
dell’articolo 29 dello Statuto; 

Con i poteri del Consiglio Direttivo, in via d'urgenza e salvo ratifica dello stesso;  

DELIBERA 

per le ragioni di cui in premessa, 

1. di approvare lo schema di convenzione tra l’Ente Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria e il 
Corpo Forestale della Regione Siciliana per il controllo, sorveglianza e tutela del Parco Nazionale 
dell’Isola di Pantelleria per l’anno 2022 (Periodo: 1° marzo – 10 dicembre 2022); 

2. di demandare ogni ulteriore adempimento in esecuzione al presente deliberato al Direttore del 
Parco, ivi compresa l’adozione del provvedimento di adozione del formale impegno di spesa;  

3. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione per i motivi espressi in 
premessa; 
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4. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Direttivo alla sua prossima 
adunanza, ai sensi dell’art.9 della L. 394/91; 

5. di dare atto che la presente deliberazione corredata degli allegati sarà inviata 
all’Amministrazione Vigilante.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

          IL PRESIDENTE 
                     Salvatore Gino Gabriele 
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CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA                                             

          COMANDO DEL CORPO FORESTALE 

                                                                                         
 

________________________________________________ 

CONVENZIONE  

TRA 

L'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ISOLA DI PANTELLERIA 

E 

IL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA 

PER  

IL CONTROLLO, SORVEGLIANZA E TUTELA 

DEL PARCO NAZIONALE DELL'ISOLA DI PANTELLERIA 

Anno  2022 - (PERIODO: 1 marzo – 10 dicembre 2022) 

 

 

 *************************** 

 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di febbraio, tra l'Ente Parco Nazionale dell'isola 

di Pantelleria, di seguito denominato: “Parco Nazionale di Pantelleria”, nella persona del 

Presidente pro tempore, Salvatore Gino Gabriele, ed il Corpo Forestale della Regione siciliana, 

di seguito denominato “C.F.R.S.”  nella persona del Dirigente Generale Giovanni Salerno, 

premesso che: 

• l’art. 21 della legge 6 dicembre 1991 n.394 e s.m.i. “Legge quadro sulle aree protette” 

demanda al Corpo Forestale dello Stato (oggi Comando Unità Carabinieri per la Tutela 

Forestale, Ambientale e Agroalimentare) la sorveglianza sulle aree naturali protette di 

rilievo nazionale; 

• l’art. 65 della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996 n.16 e s.m.i “Riordino della 

legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”, attribuisce al “C.F.R.S.”, 

tra l’altro, l'obiettivo primario d'interesse generale della conoscenza, della sorveglianza, 

del controllo, della difesa e della valorizzazione del territorio forestale e montano, del 

suolo, dell'ambiente naturale e delle aree protette; 

• l'art. 47 del “Decreto del Presidente della Regione siciliana 20 aprile 2007” attribuisce al 

“C.F.R.S.”, tra l’altro, le funzioni ed i compiti attribuiti in campo nazionale dal soppresso 

Corpo Forestale dello Stato, il controllo, repressione e tutela del patrimonio faunistico e 

naturalistico regionale e la tutela e vigilanza sui parchi, aree naturali protette e riserve 

naturali; 

• il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2016, reca “Istituzione del Parco 

nazionale «Isola di Pantelleria» e dell’Ente Parco nazionale «Isola di Pantelleria»”, in 

attuazione dell’articolo 26, comma 4-septies del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159; 

•  
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• l'art. 2, comma 4, del predetto D.P.R. 28 luglio 2016 prevede che l'Ente Parco nazionale 

“Isola di Pantelleria” possa avvalersi, tra l'altro, anche di risorse strumentali ed umane 

messe a disposizione della Regione siciliana; 

• l'art. 5, comma 1, del predetto D.P.R. 28 luglio 2016 prevede che il “Parco Nazionale di 

Pantelleria”, previa stipula di apposita convenzione, possa avvalersi, tra l'altro, degli uffici 

del “C.F.R.S.” per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento 

delle finalità dell'area protetta; 

• l'art. 11 dell'Allegato “A” del predetto D.P.R. 28 luglio 2016 prevede che la sorveglianza 

del territorio del “Parco Nazionale di Pantelleria” sia affidata al “C.F.R.S.” nonchè all'Arma 

dei Carabinieri e alle altre Forze di Polizia; 

• l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., prevede la possibilità per le 

amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, 

in collaborazione di attività di interesse comune; 

• il protocollo d'intesa del 26 ottobre 2017 stipulato tra il Comando del Corpo Forestale ed 

il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri, che 

nel rispetto delle rispettive autonomie gestionali ed organizzative, disciplina le attività di 

collaborazione in materia di sorveglianza del territorio del Parco nazionale di Pantelleria; 

• con D.D.G. n. 2081 del 15 novembre 2017 il Dirigente Generale pro-tempore del C.F.R.S. 

ha approvato il "protocollo d'intesa" tra il Comando del Corpo Forestale ed il Comando 

Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri;  

• con la nota prot. n.283 del 14.11.2017, il “Parco Nazionale di Pantelleria” ha definito le 

priorità operative per il personale che svolgerà il controllo e la sorveglianza del territorio 

di pertinenza; 

• con la nota prot. n. 142827 del 29.11.2017 il “C.F.R.S.”, ha esposto il proprio piano di 

sorveglianza dell'area protetta; 

• che in data 17 marzo 2021 è stata stipulata la convenzione tra l’Ente Parco Nazionale 

dell’Isola di Pantelleria e il Comando del Corpo Forestale della R.S. per il servizio di 

controllo, sorveglianza e tutela del territorio del “Parco Nazionale di Pantelleria”;  

• che con nota prot. N. 3596 del 14/01/2022, il C.F.R.S., ha ribadito la disponibilità al 

rinnovo dell’intesa con riguardo al periodo marzo-dicembre 2022 comunicando, altresì, la 

 nuova strutturazione dei servizi da garantire nonché la nuova previsione di spesa 

 relativa al corrente anno allegando bozza della nuova convenzione; 

• che l‘Ente Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria, nelle more della sottoscrizione della 

nuova convenzione, ha espresso piena condivisione della proposta formulata da questo 

Comando con la suddetta nota prot. N. 3596 del 14/01/2022, nonchè dei costi da 

sostenere, ribadendo l'assenso all'avvio dell'attività operativa da parte del personale del 

C.F.R.S. a far data dal 1° marzo 2022; 

 

 

tutto ciò premesso, le parti convengono di stipulare la seguente convenzione, le cui premesse 

costituiscono parte integrante. 

 

 

Articolo 1 

Servizio di controllo, sorveglianza e tutela del Parco 

Il “C.F.R.S.”  concorre, con uomini e mezzi, al servizio di controllo, sorveglianza e tutela del 

territorio del “Parco Nazionale di Pantelleria”; 

Al Comandante del Distaccamento forestale di Pantelleria verranno affiancati di norma ulteriori  

n. 2 (due) unità di personale, per un totale di tre unità,  a far data dal 1° marzo  sino al 10 

dicembre 2022, con turni di servizio di  10 (dieci) e/o 11 (undici) giorni. 
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Nel periodo Giugno – Ottobre potrà essere garantita, nell'ambito della dotazione numerica 

proposta, la presenze di un ufficiale superiore gererchicamente sovraordinato alle altre due 

unità. 

Il Comando del Corpo Forestale designa il Dirigente responsabile del Servizio Ispettorato  

Ripartimentale delle Foreste di Trapani quale Coordinatore del servizio, cui è affidata la 

responsabilità di organizzare operativamente le attività istituzionali; 

Ove in futuro insorgessero ulteriori esigenze da parte del “Parco Nazionale di Pantelleria”, il 

Comando del Corpo Forestale valuterà la possibilità di aderire alla richiesta, compatibilmente 

con la propria disponibilità di risorse umane, finanziarie e di mezzi; 

Le conseguenti intese saranno raggiunte tramite addendum alla presente convenzione; 

 

 

Articolo 2 

Dipendenza gerarchica 

Il personale del “C.F.R.S.” operante presso il “Parco Nazionale di Pantelleria” dipende 

gerarchicamente e funzionalmente dal Dirigente responsabile del Servizio 16  - Ispettorato 

Ripartimentale delle Foreste di Trapani. 

 

Articolo 3 

Rapporti tra le istituzioni 

Per l’espletamento dei compiti e delle funzioni di controllo, sorveglianza e tutela, il personale 

del “C.F.R.S.” opera in costante raccordo operativo con il personale del Comando Unità 

Carabinieri per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, impiegati nel medesimo 

servizio, scambiandosi reciprocamente le informazioni necessarie per migliorare le attività di 

sorveglianza nell’area protetta e attivando ogni utile forma di reciproco supporto per lo 

svolgimento dei compiti assegnati dalla legge, nel rispetto delle rispettive autonomie gestionali 

ed organizzative, così come disciplinato con l'apposita Convenzione stipulata in data 26 ottobre 

2017; 

Dopo l’istituzione del Coordinamento Territoriale Ambientale del “Parco Nazionale di 

Pantelleria”, il “C.F.R.S.” opera nel rispetto dell'unitarietà di struttura ed organizzazione 

gerarchica del personale del Corpo Forestale, per il tramite del responsabile del coordinamento 

territoriale del Corpo Forestale identificato nella figura del Dirigente responsabile  del Servizio 

16  - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani; 

Le priorità degli interventi tecnici da attuare sono individuate sulla base di un piano operativo 

predisposto dal “Parco Nazionale di Pantelleria”, in collaborazione con il Responsabile del 

coordinamento territoriale del Corpo Forestale. 

 

Articolo 4 

Ambito territoriale 

La competenza territoriale del servizio di controllo, sorveglianza e tutela del “Parco Nazionale 

di Pantelleria”, è limitata al perimetro del Parco. 

 

 

Articolo 5 

Sede logistica 

La sede logistica è ubicata presso i locali del Distaccamento Forestale di Pantelleria. 
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Articolo 6 

Personale 

Il personale da assegnare al servizio è individuato dall’Area 2 “Coordinamento e Gestione del 

Corpo Forestale della R.S.” del Comando del Corpo Forestale su base regionale. 

 

Articolo 7 

Orario del servizio 

Il servizio di controllo, sorveglianza e tutela, garantito dalla presenza delle unità di personale 

del “C.F.R.S.”, viene svolto, di norma, dal lunedì alla domenica, con un turno ordinario di 

servizio di 6 ore nella fascia antimeridiana;Nella fascia pomeridiana il servizio si svolge, di 

norma, dal lunedì alla domenica con prestazione  di n. 4 (quattro) ore di lavoro in plus orario. 

Per impreviste sopravvenute esigenze di servizio, le attività - preventivamente autorizzate dal 

Dirigente del Servizio 16 I.R.F. Trapani - possono proseguire, eccezionalmente, oltre gli orari 

di cui ai commi 1 e 2 e le stesse dovranno essere documentate a mezzo relazione scritta a cura 

del personale intervenuto. 

 

Articolo 8 

Compiti 

Il servizio del personale del “C.F.R.S.” è finalizzato a verificare le eventuali attività in violazione 

alla “Disciplina di tutela del Parco Nazionale Isola di Pantelleria”, riportata nell’allegato “A” al 

decreto istitutivo del Parco, secondo gli “Indirizzi operativi per il controllo e la sorveglianza nel 

Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria”, di cui in premessa nonché per le attività di prevenzione 

e repressione degli incendi boschivi e/o di vegetazione; 

Per l'azione di controllo e sorveglianza in aree private prospicienti il mare il cui accertamento 

risulta difficile od impossibile da terra il “Parco Nazionale di Pantelleria” mette a disposizione 

un mezzo di navigazione; 

Il personale del “C.F.R.S.” provvederà anche ad un’attività d’informazione, di educazione e di 

dissuasione, al fine di prevenire ed evitare qualsiasi forma di attività in contrasto con le finalità 

istitutive dell'area protetta; 

Le attività di vigilanza e tutela comprenderanno il periodo compreso dal 1° marzo al 10 

dicembre 2021 con le dotazioni di organico già indicate al comma 2 dell’art.1 della presente 

convenzione.  

 

Articolo 9 

Onere economico 

L’onere economico a carico del “Parco Nazionale di Pantelleria”, da corrispondere al “C.F.R.S.” 

per il servizio prestato relativamente all’orario indicato all’art. 7, commi 1 e 2 e al rimborso 

delle spese di lavoro in plus orario (comprensivo degli oneri riflessi e dell’IRAP) ammonta ad 

un totale in cifra tonda di € 60.000,00 (sesantamila/00) eventuali oneri aggiuntivi, stimati in  

€ 15.000,00 (Quindicimila) verranno assicurati dal Comando del Corpo Forestale e graveranno 

sulle disponobilità, per l'anno corrente e per il periodo giugno - ottobre, sul capitolo 150008;  

Fermo restando il tetto di importo di cui al paragrafo precedente, l’eventuale rimborso dei 

servizi supplementari prestato dal personale del “C.F.R.S.” ai sensi dell’articolo 7, comma 3,  

sarà oggetto di un apposito accordo supplementare tra il “Parco Nazionale di Pantelleria” e il 

“C.F.R.S.”; 

Il pagamento verrà effettuato dal “Parco Nazionale di Pantelleria”, sulla base di rendiconto finale 

presentato dal “C.F.R.S.”, con l’indicazione, per le spese di lavoro in plus orario, delle ore per 

unità di personale effettuate e della corrispondente tariffa lorda oraria. 
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Articolo 10 

Altri oneri 

Restano a carico del “Parco Nazionale di Pantelleria” gli ulteriori oneri:per costo dei pasti 

giornalieri; per eventuale formazione specifica del personale del “C.F.R.S.”;per il potenziamento 

dei mezzi necessari per la sorveglianza; per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli 

immobili adibiti a sede degli uffici del coordinamento territoriale presenti presso l’Isola di 

Pantelleria;per la dotazioni di attrezzature speciali per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 

8, comma 2. Restano a carico del “C.F.R.S.” le spese per la manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli automezzi del Corpo Forestale che verranno utilizzati per il servizio. 

 

Articolo 11 

Entrata in vigore e durata 

La presente convenzione, redatta in 4 originali, decorre dal 1° marzo 2022 e ha validità sino al 

10 dicembre 2022; 

Alla scadenza essa può essere rinnovata e/o modificata, a titolo oneroso; la richiesta, a cura 

del “Parco Nazionale di Pantelleria”, deve pervenire al Comando del “C.F.R.S.” almeno un mese 

prima della scadenza e resta subordinata alla disponibilità di personale del “C.F.R.S.”, nonché 

alle risorse economiche disponibili. 

 

Articolo 12 

Registrazione  

La presente convenzione è esente da registrazione fino al caso di uso ai sensi degli articoli 5, 6 

e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. 

Le spese di bollo dell’eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente. 

 

Articolo 13 

Disposizioni finali 

Per ogni aspetto relativo all’interpretazione ed all’esecuzione del presente protocollo le eventuali 

controversie saranno risolte tra le amministrazioni firmatarie. 

 

 

 

Palermo, 16/02/2022  

 

 

                    Il Presidente                                                      Il Dirigente Generale 

            dell’Ente Parco Nazionale                                del Comando del Corpo Forestale 

            dell’Isola di Pantelleria                                              della Regione siciliana  

          (Salvatore Gino Gabriele)                                               (Giovanni Salerno) 

 
 
 
 
 
 
Il presente Protocollo d’Intesa viene sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n.82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-
bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la 
nullita' dello stesso. Il presente Protocollo d’Intesa redatto in n.4 copie originali, consta di n. 5 (cinque) 

pagine progressivamente numerate. 
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