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D.A. n. 994 
 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

 

 
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 
 
 

L’ASSESSORE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 
 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTO il D.P.Reg. n. 637 del 30 agosto 1975, recante  norme  di  attuazione dello Statuto della Regione
 Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti; 
 
VISTO il D.P.Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
VISTA  la L.R. 1 agosto 1977, n. 80 e successive  modifiche  ed integrazioni, recanti norme per la tutela,    
 la  valorizzazione  e  l’uso  sociale  dei  beni  culturali  ed  ambientali nel territorio della Regione 

Siciliana; 
 

VISTA la L.R. del  7 novembre 1980 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme sulla 
struttura, il funzionamento e l’organico del personale dell’Amministrazione dei beni culturali in 
Sicilia; 

 
VISTA  la L.R. del 15 maggio 1991 n. 17, recante norme sulla istituzione ed ordinamento dei musei 

regionali e su interventi nei settori del teatro e dei beni culturali: 
 
VISTA la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Decreto Lg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è 

stato approvato il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 
 
VISTA la L.R. 3 novembre 2000 n. 20  -  Titolo II - dettante  norme  sull’istituzione del sistema dei parchi 

archeologici in Sicilia, in  attuazione delle  finalità di cui all’art. 1 della L.R. 1 agosto 1977 n. 80  e 
finalizzato alla salvaguardia, alla gestione alla  difesa del patrimonio  archeologico  regionale e a 
consentirne migliori condizioni di fruibilità a  scopi scientifici, sociali, economici e turistici; 

 
VISTO il D.A.  n.  6263  dell’ 11 luglio 2001  dell’Assessore  per  i  Beni   Culturali  ed  Ambientali  e 

della Pubblica Istruzione, con  il  quale  ai  sensi  dell’art.  20,   secondo  comma,   della  L. R.  n.  
20 del  3  novembre  2000,  sono  state  individuate  le  aree archeologiche che  possono 
costituire il sistema   dei   parchi   archeologici   regionali   siciliani; . tra  le  quali  sono  
comprese quelle  di Selinunte e Cave di Cusa,  ricadenti  nei Comuni  di  Castelvetrano  
(Selinunte) e  Campobello di Mazara  (Cave di Cusa). 

 

PREMESSO  che  in  data  26.06.2002,  rispettivamente  con  note prot. 2706/II e 2707/II, la Soprintendenza ai 
Beni  Culturali  e  Ambientali  di  Trapani  ha trasmesso al Comune di Campobello di Mazara e al 
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Comune  di  Castelvetrano  proposta  di  perimetrazione  del  Parco  Archeologico  di Selinunte -  
Cave di Cusa, comprensiva di zonizzazione, in uno con il relativo schema di regolamento e che i 
predetti   Comuni,   rispettivamente   con  note  prot.  n.  2858  del  27.09.2002  e  prot.  n. 18473 
del 5.08.2002, hanno presentato osservazioni sulla predetta proposta; 

 

PREMESSO che  con  nota  prot.  n.  783  del  5.03.2003  la  Soprintendenza  ai  Beni Culturali e Ambientali 
di Trapani  ha  trasmesso  all’Assessorato  Regionale  Beni Culturali e della P.I: la proposta 
relativa alla istituzione del predetto Parco;  

 

PREMESSO che il Consiglio Regionale dei Beni Culturali e Ambientali ha approvato, con modifiche, in data 
5.07.2007, la suddetta proposta, così come previsto al comma 7 dell’art. 20 della legge regionale 
20/2000;       

 
PREMESSO che  in  data  19.02.2013  con   note  prot.  n. 1292 e prot. n. 1294, il  Soprintendente  per  i  Beni  

Culturali   e    Ambientali     di    Trapani     ha    trasmesso    ai    Comuni    di     Castelvetrano  e   
Campobello    di    Mazara,    per    l’espressione   dell’avviso   previsto    ai   sensi   del   comma   
4   dell’art.    20  della   legge    regionale    20/2000,    nuova   proposta    di    perimetrazione   e  
zonizzazione,    con  allegata   relazione    e    schema   di   regolamento,  concernente   il  Parco 
archeologico di Selinunte e Cave di Cusa;   

 
PREMESSO che con nota prot. n. 11585 del 22.02.2013 il Comune di Castelvetrano ha espresso avviso                              

favorevole alla proposta in quanto “soddisfa in buona parte le attese come sopra manifestate” e 
che “Nelle superiori considerazioni è da intendersi espresso il formale avviso di questo Comune 
ai sensi dell’art. 20, comma 4 della Legge regionale 20/2000”; 

 
PREMESSO che con nota prot. n. 7377 del 19.03.2013 il Comune di Campobello di Mazara ha  avanzato  

osservazioni sulla proposta della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani e che 
in esito alla riunione del 25.03.2013 svoltasi presso il Comune di Campobello di Mazara risulta 
convenuto tra la Soprintendenza e il medesimo Comune di “inserire al punto 2 dell’art. 5 e al 
punto 3 dell’art. 7 dello schema di regolamento recante le modalità d’uso vincoli e divieti vigenti 
nel Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa la prescrizione concernente il rispetto del 
Decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 28.06.2011, che 
ha individuato la zona RAMSAR Stagno Pantano Leone; altresì di inserire al punto 7 dell’art. 14 
e al punto 8 dell’art. 17 la seguente dizione: fatta salva la realizzazione di eventuali opere di 
ammodernamento e rifunzionalizzazione del depuratore esistente nell’area Cave di Cusa, 
nonché l’adduzione di  acque reflue al Pantano Leone”;  

 
PREMESSO che con nota prot. n. 2184 del 25.03.2013 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di 

Trapani ha trasmesso al Comune di Campobello di Mazara lo schema di regolamento con le 
modifiche convenute nella seduta sopra citata; 

 
PREMESSO che con delibera n. 50 del 26.03.2013 il Comune di Campobello di Mazara ha approvato “la             
 proposta  di  perimetrazione  del  Parco  archeologico  di  Selinunte  e  Cave di Cusa…nonché la  
  nuova proposta di regolamentazione dell’area del Parco…….”;  
 

PREMESSO  che la Soprintendenza per i Beni Culturali e  Ambientali di    Trapani    con   nota   prot.   n.   
2273   del    27.03.2013,    come   integrata   con   successiva   nota   prot.   n.  2527  
dell’8.04.2013, ha  trasmesso,   secondo   il   disposto   del   comma   4  dell 'art.  20  della  legge  
regionale 20/2000 all’Assessorato  Regionale  dei Beni  Culturali  e  dell’Identità  Siciliana - 
Dipartimento  Regionale  dei   Beni   Culturali   e   I.  S.  -  la  proposta   di   perimetrazione   e   
zonizzazione  munita della documentazione necessaria costituita da: cartografie  redatte   su    
Carta    Tecnica    Regionale  scala  1:10.000 comprendenti  le  aree costituenti  il  Parco   
archeologico  di   Selinunte  e  Cave  di  Cusa  con  relativa zonizzazione e regolamento, così 
come previsto  dai  commi  5  e  6  della  dell'art. 20  della  medesima legge, e relazione tecnico-
scientifica. 
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CONSIDERATO  che come chiarito dal Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali con le note sopra citate, 

nonché, in particolare, come risultante dalla relazione tecno-scientifica a corredo della proposta, 
risulta che dato “il tempo trascorso si è ritenuto opportuno operare una revisione dei perimetri e 
delle diverse zone allora individuate, in considerazione di: imminente acquisizione al demanio 
dell’area della necropoli di Galera Bagliazzo, di revisione del piano paesaggistico dell’ambito 2 – 
Area della Pianura Costiera Occidentale”;  

 

CONSIDERATO  che le variazioni alla proposta approvata dal Consiglio Regionale dei Beni Culturali e Ambientali 
nel luglio 2007 come specificato nella relazione tecnico-scientifica “lasciano immutato il 
perimetro complessivo del Parco, come approvato dal Consiglio Regionale, con esclusione delle 
sole zone C…………”-   

 

CONSIDERATO  che le variazioni, come risultanti dalla suddetta relazione e dalle note sopra citate, in particolare, 
sono costituite da: 

 

 Zona A - Selinunte: già costituita dall’area archeologica demanializzata, risulta ampliata per inclusione 

in tale zona  dell’area della necropoli Galera - Bagliazzo il cui esproprio procede giusto D.D.S. 7962 del 
12.11. 2007; 

 

 Zona B - Selinunte e Cave di Cusa: pur risultando immutata nella estensione rispetto alla precedente 

proposta, risulta oggi suddivisa in una Zona B1 e in una Zona B2, diversamente normate nel 
regolamento.  

 

 Zona C - Selinunte: viene eliminata in considerazione che tale zona ricade in aree “o non soggette ad 

alcun vincolo (Zona C ad Est) o perché già interessate da consistenti urbanizzazioni e edificazioni (Zona 
C Ovest, comprendente parte dell’abitato di Triscina di Selinunte)”. 

 

 Regolamento: oltre a quanto introdotto in attuazione di quanto convenuto tra la Soprintendenza Beni 

Culturali e Ambientali di Trapani e il Comune di Campobello di Mazara, nonché a quanto sopra 
specificato con riferimento alla distinzione operata tra una zona B1 e una zona B2, “si è ritenuto 
necessario proporre una distinzione fra divieti operanti nella Zona A (art.10) e norme  di comportamento 
(art. 11), essendo sanzionabili ai sensi del D.Lgs 42/04 e s.m.i, così come previsto all’art. 19 del 
Regolamento, solo le violazioni rispetto ai divieti e non anche i comportamenti di chi a qualunque titolo 
abbia accesso al parco”. 

 

CONSIDERATO  che  il  Parco  archeologico  di  Selinunte  e  Cave  di  Cusa  secondo la   proposta  avanzata  
dal Soprintendente   per  i  Beni   Culturali   e   Ambientali  di Trapani  e  approvata   dai   
Comuni  interessati risulta pertanto, costituito nel suo perimetro come segue: 

 

 Selinunte: Zona A coincidente con l’area già da acquista al demanio regionale; area delle necropoli di 

Galera - Bagliazzo in corso di esproprio; Zona B così distinta: Zona B1, estesa per una fascia di 200 m 
di profondità a partire dai confini dell’area archeologica di cui sopra, individuata ai sensi della Legge 
regionale n. 78 del 1976, art. 15, lett. e) da cui restano escluse le aree individuate nello strumento 
urbanistico vigente come zone territoriali omogenee A ( Marinella di Selinunte) e B (espansioni di 
Marinella); Zona B2, in atto vincolata ai sensi dell’art. 142, lett. m del Codice dei Beni culturali e del 
Paesaggio, nonché parte di un più esteso vincolo paesaggistico vigente ai sensi dell’art. 136 del 
medesimo Codice in forza del DA 5004 del 9/01/2001; 

 

 Cave di Cusa: Zona A: coincidente con l’area già acquisita al demanio regionale. Zona B così distinta: 
zona B1, estesa per una fascia di 200 m di profondità a partire dai confini dell’area archeologica di cui 
sopra, individuata ai sensi della Legge regionale n. 78 del 1976, art. 15, lett. e); Zona B2, facente parte 
di un territorio vincolato ai sensi dell’art. 136 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio per effetto del 
D.A. n. 5488 del 5 aprile 2002 e in parte ricadente all’interno del SIC ITA 010005 “Laghetti Preola, 
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Gorghi Tondi e Sciare di Mazara e della ZPS ITA 010031 “Laghetti Preola e Gorghi Tondi, Sciare di 
Mazara e Pantano Leone, quest’ultimo individuato con DM 28.06.2011 quale Zona RAMSAR; 

 

CONSIDERATA l’importanza  che  i  siti  archeologici  di Selinunte e Cave di Cusa rappresentano nel quadro 
delle conoscenze    archeologiche   della   Regione   e    l'unicità   delle   testimonianze   ed   
evidenze monumentali che in essi insistono quale   memoria storica di una delle più importanti 
città greche di Sicilia la cui fondazione si fa risalire alla seconda metà del VII secolo a.C.; 

 
TENUTO CONTO  che tali evidenze monumentali tra le più importanti del  patrimonio culturale – archeologico 

della  Regione,  integrate  in  un contesto paesaggistico ambientale di notevole interesse che 
occorre  mettere  in  valore, necessitano di azioni finalizzate al perseguimento di  finalità di 
salvaguardia,  gestione,  conservazione  consentendone  le  migliori  condizioni  di  fruibilità  a  
scopi scientifici,   sociali, economici e turistici; 

 
TENUTO CONTO  che  per  il  perseguimento di tali finalità appare indispensabile e non più rinviabile la istituzione  

del  Parco  archeologico di Selinunte e Cave di Cusa in  attuazione del  disposto di cui all'art. 
20  della legge regionale 20/2001, nonché di quanto previsto dal D.A. 6263 del 2001; 

 

CONSIDERATO  che il Consiglio Regionale dei Beni Culturali e Ambientali, decaduto in data 8.giugno.2009, non 
è ricostituito, e che le modifiche apportate alla proposta approvata dal medesimo Consiglio 
come precisato dal Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani “lasciano 
immutato il perimetro complessivo del Parco, come approvato dal Consiglio Regionale, con 
esclusione delle sole zone C…………”; altresì che, in attuazione del disposto di cui all'art. 20 
della legge regionale 20/2000, nonché di quanto previsto dal D.A. 6263 del 2001, per le finalità 
sopra esposte, appare indispensabile e non più rinviabile la istituzione del Parco archeologico 
di Selinunte e Cave di Cusa in considerazione della sua importanza strategica ai fini della 
gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio individuato; 

 
RITENUTO pertanto  di  assumere  la  proposta  della  Soprintendenza  per  i  Beni  Culturali  e  Ambientali 

di Trapani  ai  fini  dell’individuazione delle aree costituenti il Parco archeologico di Selinunte e 
Cave di  Cusa  e  della  istituzione  del  Parco  archeologico  di  Selinunte  e  Cave di Cusa, ai 
sensi del combinato disposto del comma 3 e del comma 7 dell'art. 20 della legge regionale 
20/2000; 

 

 

DECRETA 

 

 

ART. 1: Per i  motivi  sovra  esposti  ai  sensi  del  combinato  disposto del comma 3 e del comma 7 della 
legge   regionale   20/2000   sono   individuate   le   aree   costituenti   il   Parco   archeologico di 
Selinunte  e  Cave  di   Cusa  ed  è  istituito il Parco archeologico  di  Selinunte  e  Cave di Cusa 
ricadente nei territori dei  Comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara. 

 
ART. 2: Il  predetto  Parco   nella    sua    perimetrazione   e   zonizzazione   comprende  le  aree   sopra 

indicate, come individuate nelle    cartografie   allegate  (Allegato  A  e  A bis)  che  costituiscono   
parte  integrante  del  presente  Decreto,  in   uno  con   il regolamento (allegato B) e la relazione  
tecnico-scientifica (Allegato C);   

 
ART. 3: Nei territori destinati a Parco, Zone A e B, vigono le disposizioni di cui all'allegato regolamento 

previsto al comma 6 dell’ art. 20 della legge regionale 20/2000.  
 
ART. 4: Ai sensi   del    comma   7   dell'art.  20    della  legge regionale  20/2000,  la  normativa  di  cui  

al regolamento citato costituisce integrazione  e,  qualora  in  contrasto,  variante   agli  strumenti 
urbanistici vigenti nel territorio interessato. 
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ART. 5: Ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della legge regionale 20/2000 al Parco è attribuita autonomia 
scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria. 

ART. 6: Con  riguardo  al  Parco istituito con il presente decreto trovano applicazione le norme contenute 
al Titolo II della legge regionale 20/2000. 

Il  presente  decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il visto di competenza e, 
successivamente    pubblicato    sulla   G.U.R.S.  e  sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento  dei  Beni  culturali  e 
dell'Identità Siciliana. 

Palermo, 19 aprile 2013  

f.to
L’ Assessore 

(Mariarita Sgarlata) 


