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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 5 febbraio 2021.
Sostituzione di un componente del Comitato tecnico
scientifico dell’Autorità di bacino del distretto idrografico
della Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, contenente disposizioni sull’“Ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione centrale della Regione siciliana”;
Vista la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e ss.mm.ii.,
contenente “Disposizioni per i procedimenti amministrativi
e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e
ss.mm.ii., contenente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione
siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile.
Norme in materia di pensionamento";
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e
ss.mm.ii., contenente “Norme per la riorganizzazione dei
Dipartimenti regionali Ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione della Regione”;
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 giugno
2019, n. 12, Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione
degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai
sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17
marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della
Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, ed, in particolare, l'articolo 3, con cui è stata istituita l’Autorità di
bacino del distretto idrografico della Sicilia e prevede, tra
l'altro, che la medesima Autorità si avvale di un Comitato
tecnico-scientifico costituito da personale di comprovata
esperienza tecnico-scientifica, nominato con decreto del
Presidente della Regione;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Regione
n. 627/Gab del 29 novembre 2018, con il quale è costituito
il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 3 della
legge regionale 8 maggio 2018, n. 8;
Visto l’art. 2 del superiore decreto del Presidente della
Regione n. 627/Gab del 29 novembre 2018, con cui vengono individuati i componenti del Comitato tra i quali il
prof. Goffredo La Loggia in rappresentanza
dell'Università degli studi di Palermo;
Vista la nota, acquisita al protocollo dell'Autorità di
bacino il 27 ottobre 2020, n. 14925, con la quale il prof.

Goffredo La Loggia ha comunicato la sua cessazione dal
servizio e la conseguente necessità che si provveda alla sua
sostituzione quale componente del Comitato tecnico
scientifico in rappresentanza dell'Università degli studi di
Palermo;
Vista la nota prot. n. 1342 del 15 gennaio 2021, con la
quale è stata richiesta al rettore dell'Università degli studi
di Palermo la designazione di altro componente con specifica competenza in materia di ingegneria idraulica;
Vista la nota prot. n. 7391 del 22 gennaio 2021, con la
quale il rettore dell'Università di Palermo ha designato il
prof. Leonardo Noto - ordinario del S.S.D. ICAR/02 afferente al Dipartimento di ingegneria;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del
prof. Goffredo La Loggia in seno al Comitato tecnico
scientifico con il prof. Leonardo Noto in rappresentanza
dell'Università di Palermo;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, a parziale modifica del decreto del Presidente della Regione n. 627/Gab
del 29 novembre 2018, è individuato il prof. Leonardo
Noto quale componente del Comitato tecnico scientifico
dell’Autorità di bacino, in rappresentanza dell’Università
degli studi di Palermo, che sostituisce il prof. Goffredo La
Loggia.
Art. 2

La collaborazione prestata nell'ambito del Comitato è
regolata da quanto previsto dal citato decreto del
Presidente della Regione n. 627/Gab del 29 novembre
2018.
Art. 3

Il presente decreto è trasmesso all'Autorità di bacino
distrettuale della Sicilia per l'adozione degli atti conseguenziali, inclusi quelli relativi alla pubblicazione nel sito
istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 5 febbraio 2021.
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