
 

Compiti ed Obiettivi U.O. Riserve Naturali 

 

 

 

L’U.O. Riserve Naturali provvede alla gestione delle Riserve Naturali affidate a questa 

Provincia Regionale, in ottemperanza alla L.R. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni, e ai 

Decreti dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente n.143/88, n.352/89  e n.536/90. 

 I compiti principali dell’U.O. riguardano la vigilanza di tali aree protette, la salvaguardia e 

la valorizzazione patrimonio naturalistico-ambientale tutelato, l’ organizzazione della attività del 

Consiglio Provinciale Scientifico istituito presso questa Provincia, ed in genere tutte le attività 

delegate all’Ente Gestore dalle rispettive convenzioni di affidamento.- 

L’U.O. provvede, altresì, alla promozione delle procedure e delle iniziative per l’istituzione 

di nuove aree protette presso i siti di maggior interesse naturalistico della Provincia (SIC e ZPS) . 

Infine l’U.O. provvede alle attività connesse al contributo stanziato per il Fondo Siciliano 

per la Natura. 

L’U.O.  opera per la realizzazione di obiettivi immediati e di obiettivi a lungo termine. Gli 

obiettivi specifici dell’U.O. sono i seguenti:  

A) Attività connesse al funzionamento dell’U.O.; 

B) Attività di vigilanza e regime sanzionatorio; 

C) Gestione delle attività del Consiglio Provinciale Scientifico; 

D) Iniziative varie di salvaguardia dell’ambiente naturale, interventi prioritari per il mantenimento 

degli ecosistemi e interventi di manutenzione dei canali irrigui del fondovalle del fiume Ippari, 

in relazione alle risorse disponibili; 

E) Divulgazione dei beni naturali presenti nelle Riserve , assistenza turistico - culturale ai visitatori 

e organizzazione visite guidate, attività relative al Centro di Educazione Ambientale InFEA; 

F) Prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi; 

G) Iniziative per la limitazione ed il prelievo di specie dannose; 

H) Promozione della ricerca scientifica, studi, censimenti, etc., ; 

I) Iniziative per l’istituzione di nuove aree protette presso i siti di maggiore interesse naturalistico 

ed ambientale della Provincia. 

J) Realizzazione di interventi infrastrutturali all’interno delle Riserve tra quelli previsti, secondo 

l’ordine di priorità, nel Programma Triennale delle OO.PP. 

K) Istruttoria dei procedimenti nell’ambito del regime autorizzatorio e indennizzatorio. 

 

Per la dotazione dei beni di consumo e/o delle materie prime di impiego ordinario, quali ad esempio 

il materiale minuto di cancelleria e d’Ufficio, il servizio provvede mediante le forniture di 

competenza dell’Ufficio Economato dell’Ente. 


