Palermo, 12/11/2009

Assessorato Territorio Ambiente
Regione Sicilia
Dipartimento Territorio
Via Ugo La Malfa 169
90146 PALERMO
Prot. n° 128/11/LF
Riserva Naturale Orientata
Biviere di Gela
Via Venezia n° 41
93012 GELA (CL)

Raccomandata a/r
OGGETTO: ACCESSO AGLI ATTI – L. 241/1990 – L.R. 10/1991
RISERVA NATURALE ORIENTATA BIVIERE DI GELA

Il sottoscritto dott. Francesco Lo Cascio, n.q. di presidente e legale rappresentante protempore di Associazione Siciliana Caccia e Natura, associazione venatoria legalmente
riconosciuta, manifestando, nella spiegata qualità, interesse particolarmente qualificato ad
accedere agli atti ed ai documenti relativi alla gestione della riserva naturale orientata “Biviere
di Gela”, istituita con D.A. 585/44 dell’1/9/1997, al fine di verificare la correttezza dell’azione
amministrativa ed il perseguimento degli obiettivi di legge,
VISTE LE LL.RR. 98/81 E 14/88;
VISTO IL D.A. 28/12/2004, con cui è stato disposto l’affidamento in regime di convezione della
riserva naturale orientata Biviere di Gela in favore della LIPU;
VISTA LA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO, che costituisce parte integrante del predetto
provvedimento;
CHIEDE
di ottenere copia dei seguenti principali atti e documenti:
1)
provvedimenti di impegno e di accredito di somme in favore dell’Ente Gestore della
riserva in parola negli esercizi finanziari regionali dal 2005 in poi;
2)
relazioni tecnico-scientifiche annuali sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dal
Gestore della riserva in parola;
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3)
relazioni del servizio 6-protezione patrimonio naturale del dipartimento regionale
territorio ambiente, di valutazione sull’attività di gestione della riserva in parola;

4)
relazioni programmatiche e consuntive presentate dal Gestore della riserva in parola, ai
sensi dell’art. 20 L.R. 98/81 e della circolare 38465 dell’11/06/2004;
5)

rendiconti annuali delle spese relative ai contributi regionali accreditati;

6)
provvedimento di nomina del sig. Emilio Giudice a direttore della riserva e del correlato
parere del C.R.P.P.N.;
7)

provvedimenti di nomina del personale e relativa retribuzione;

8)
indicazioni fornite dall’Ente Gestore al Consiglio Provinciale scientifico delle riserve e
del patrimonio naturale presso la Provincia di Palermo in ordine all’elaborazione del piano di
sistemazione della riserva;
9)
convenzioni stipulate dal Gestore della riserva in parola con enti, associazioni,
cooperative per la gestione dei servizi relativi alla gestione e fruizione della riserva;
10)

contratti di consulenza e di acquisto di beni e servizi stipulati con terzi dal Gestore.

Lo scrivente manifesta la propria disponibilità a corrispondere in anticipo, previa
comunicazione, diritti e somme occorrenti per la copia dei chiesti atti e documenti.
Con osservanza.

Il Presidente
Dr. Francesco Lo Cascio
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