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Relazione sul Progetto Paesaggistica

Il Progetto paesaggistica 

A seguito della Convenzione stipulata tra il Dipartimento Regionale Tecnico e il 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, da uno studio condiviso 
con i Dirigenti Generali dei due Dipartimenti e con la Soprintendenza di Siracusa, 
ufficio individuato per la sperimentazione in prima applicazione della acquisizione 
per  via  telematica  delle  richieste  di  autorizzazione  di  Beni  Culturali,  secondo 
direttive  e  suggerimenti  condivisi  con  il  Dott.  Mario  Parlavecchio,  referente 
responsabile del  progetto,  supporto giuridico e responsabile delle piattaforme 
telematiche  del  Dipartimento Regionale  Tecnico,  considerato che  lo  stesso  ha 
progettato  e  avviato  il  procedimento  informatizzato  ai  sensi  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (CAD) delle autorizzazioni Sismiche negli Uffici del 
Genio Civile, si è proceduto ad un excursus organizzativo per la normalizzazione e 
uniformazione delle procedure autorizzative di Beni Culturali da parte degli Uffici 
delle Soprintendenze.
In particolare:
    • si è proceduto alla identificazione delle normative di riferimento; 
    • all'attuale organizzazione delle mappe dei Piani Paesaggistici e delle carte dei 
vincoli; 
   •  alla  collazione  verifica  e  unificazione  degli  attuali  modelli  o  elenchi  di 
documenti richiesti dalle 10 Soprintendenze per le autorizzazione rilasciate per 
interventi su Beni Culturali; 
    •  alla  verifica  del  flusso  documentale  generabile  e  come  lo  stesso  fosse 
adattabile  al  sistema  di  flusso  documentale  del  portale  Sismica  al  fine  di 
automatizzare il procedimento di caricamento delle richieste autorizzative tramite 
portale  da  parte  del  tecnico  delegato  dal  Committente  (Titolare  Digitale  della 
pratica). 
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Nel merito il flusso documentale si estrinseca attraverso le seguenti azioni:

PORTALE DI FRONT END
• Identificazione tramite  identità  digitale  (Carta  Nazionale  dei  Servizi,  Spid, 

Carta  di  identità  Digitale)  del  Titolare  Digitale  (Tecnico  Delegato  dal 
Committente)  all'interno  del  portale  di  acquisizione  delle  richieste 
autorizzative  raggiungibile  via  internet  sui  sever  dislocati  al  CED  del 
Dipartimento Regionale Tecnico all'indirizzo https://paesaggistica.sicilia.i  t   

• Scelta del tipo di autorizzazione di Beni Culturali richiesta (meglio descritte 
successivamente)

• Censimento da parte dello stesso dei soggetti che sono coivolti nel processo 
autorizzativo  in  particolare:  Committente,  Progettisti  Architettonico  e/o 
strutturale,  Geologo  (ove  necessario),  impresa  esecutrice,  Direttore  dei 
Lavori.

• Riempimento  dei  campi  di  richiesta  informativa  che  generano  le 
informazioni descrittive della pratica con il  coinvolgimento di determinate 
figure professionali ove richieste  (vedi Geologo per determinate tipologie di 
intervento e per la relazione di pericolosità PAI)

• Georeferenziazione  degli  interventi  su  mappe  disponibili  sui  server  che 
verranno  operativamente  acquistati  per  la  visualizzazione  stratificata 
(layers)  delle  mappe  dei  vincoli,  paesaggistiche  e  successivamente 
geologiche  e  informative  relativamente  alle  autorizzazioni  rilasciate 
(quest'ultima mappa sarà costruita con le informazioni autorizzative che si 
aggiungeranno alle georeferenziazioni delle stesse)

• Gestione  delle  deleghe  di  compilazione  della  istanza  per  consentire  ai 
professionisti coinvolti di effettuare il caricamento dei propri documenti e/o 
delle asseverazioni direttamente entrando nel portale

• Produzione  degli  elaborati  e  relazioni  obbligatorie  nella  sezione  allegati, 
provvisti di firma digitale del tecnico progettista, del titolare digitale e/o del 
direttore lavori(  secondo una griglia  di  firme obbligatorie all’elaborato di 
seguito elencata; il  portale consente di apporre la FEA ) firma elettronica 
avanzata)sul documento caricato in pdf 

• Asseverazioni delle istanze da parte dei soggetti coinvolti con la generazione 
del  modello  di  asseverazione  da  portale  e  firma  dello  stesso  tramite 
apposita funzione.
(Si rammenta che in  qualità  di  tecnico  asseverante,  lo stesso dichiara  di 
assumere  la  qualità  di   persona  esercente  un  servizio  di  pubblica 
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necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che 
le dichiarazioni  false,  la  falsità  negli  atti  e  l'uso di  atti  falsi   comportano 
l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste  dagli  artt.  75  e  76  del 
d.P.R.  n.  445/2000)

• Pagamento  dei  diritti  fissi  e  dei  bollo  attraverso  il  portale  (anche  con  il 
sistema PagoPA)

• Inoltro e vidimazione automatizzata con rilascio di protocollo della istanza

PORTALE DI BACK OFFICE
Il  portale di back office consente agli  uffici delle Soprintendenze la trattazione 
informatizzata della richiesta autorizzativa. Per tale attività le attuali postazioni di 
lavoro e i monitor sono idonei alla trattazione informatizzata della pratica.
Sarà necessario dotare gli uffici di monitor di grande dimensioni per l'eventuale 
migliore visualizzazione di  particolri  elaborati  grafici  (tale  attività  potrà  essere 
demandata anche ad uno step successivo); come operato negli uffici del Genio 
Civile  sarà  sufficiente  un  monitor  per  ogni  Soprintendenza,  così  come  sarà 
d'ausilio uno Scanner “formato a0” per la scansione degli  eventuali  precedenti 
oggi archiviati in formato cartaceo e che lo stesso istruttore potrà provvedere a 
scansire durante la trattazione dell'istruttoria all'interno del portale che consente 
la  conservazione  digitale  di  tutti  gli  atti  aggiunti  all'istruttoria,  oltre  a  quelli 
presentati dal Titolare Digitale.
La  pratica  digitale  sarà  trattata  in  prima  fase  dal  ruolo  di  assegnazione  che 
assegnerà la stessa al responsabile delle UO interessate, questi ultimi potranno 
provvedere alla assegnazione ad un funzionario istruttore.
Il funzionario Istruttore verificata la completezza documentale e preso atto degli 
elaborati,  procederà alla richiesta di integrazione e/o alla autorizzazione e/o al 
diniego sempre tramite la compilazione di appositi campi ove inserirà le proprie 
determinazioni e le firme di istruttoria.
Durante  la  fase  istruttoria  il  Funzionario  istruttore  potrà  sempre  chiedere  il 
parere sulla istruttoria ad altra U.O. ove lo steso è necessario (es.  richiesta di 
valutazione dei vincoli alla U.O. Archeologica su pratica paesaggistica);
La  pratica  verrà  supervisionata  dal  Dirigente  della  U.O.  denominato 
"approvatore" che potrà in tempo reale apportare modifiche al testo istruttorio, 
aggiungere  commenti  visibili  esclusivamente  in  back  office,  restituirla  al 
funzionario istruttore per approfondimenti e/o cambiare lo stesso ed assegnare 
la pratica ad altro funzionario.
Definita la fase di approvazione la pratica sarà disponibile al ruolo di “firma” dei 
provvedimenti (il ruolo viene ricoperto dal soprintendente o da suo delegato). La 
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firma  verrà  apposta  digitalmente  attraverso  l’apposita  funzione  da  portale.  E' 
contemplata anche la fase di rifiuto dell'atto da firmare con inoltro nuovamente 
alla U.O. di provenienza, motivando il rifiuto con riassegnazione in prima istanza 
al ruolo “approvatore”, che potrà provvedere direttamente alla correzione degli 
atti e/o alla riassegnazione allo stesso funzionario istruttore o ad altro funzionario 
istruttore, motivando il cambio istruttore. In quest’ultimo caso il portale genererà 
apposito  provvedimento  di  comunicazione  al  Titolare  Digitale  del  cambio 
istruttore.
L'atto firmato genererà un documento autorizzativo che verrà immediatamente 
protocollato   ed  inviato  al  Portale  di  Front  End  nella  sezione  di  pertinenza, 
visualizzabile  e scaricabile  dal  Tecnico Delegato.  Il  portale  genera altresì  delle 
mail  di  avviso per i  soggetti  coinvolti  nel  procedimento (dal  Committente allo 
Sportello Unico per l'edilizia/Comune, in attesa del collegamento con i SUE).

Per quanto attiene le Mappe Paesaggistiche si rappresenta che:
Si è tenuto conto delle elaborazioni in mappe dei piani paesaggistici, delle carte 
dei vincoli, ove tali piani non risultano ancora adottati (Territorio della provincia di 
Palermo, Enna ed in parte Messina), CRICD (Centro Regionale per l'Inventario, la 
Catalogazione  e  la  Documentazione  grafica,  fotografica,  aerofotogrammetrica, 
audiovisiva)  la  cui  documentazione  dovrebbe  essere  integrata  nei  piani 
paesaggistici.

Attualmente al fine di poter georeferenziare l'intervento sulle mappe disponibili 
nel  portale  Sismica/Paesaggistica  il  tecnico  delegato  alla  presentazione  della 
pratica sul portale dovrà georeferenziare l'intervento e visualizzare le mappe dei 
vincoli.

La normativa di riferimento:

• Codice dei beni Culturali D.Lgs. 42/2004
• D.P.R.  31/2017  Regolamento  recante  individuazione  degli  interventi 

esclusi  dall’autorizzazione  paesaggistica  o  sottoposti  a  procedura 
autorizzatoria semplificata

• D.A. BB.CC. 9280 2006 Obbligo Relazione paesaggistica
• L.r.  Sicilia  5/2019  Individuazione  degli  interventi  esclusi 

dall’autorizzazione  paesaggistica  o  sottoposti  a  procedura 
autorizzatoria semplificata.

• CIRCOLARE DG-BB.CC. 07_2012_Circolare n. 12 Relazione paesaggistica
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• D.A. BB.CC. n. 062 e 63 GAB del 12-06-2019 modifica ai Piani Paesaggistici 
approvati

• DPR 380/2001 

Si  è  altresì  tenuto  conto  che  la  normativa  per  quanto  attiene  il  rilascio  delle 
licenze edilizie ante 1942, considerato che prima di tale data non era contemplata 
la concessione edilizia per i centri urbani (L. n. 1150 del 17/08/1942)così come 
ante 1967 non era contemplata la regolamentazione delle concessioni fuori dai 
centri abitati (territorio extraurbano).

Il  sistema  prevede  l’inserimento  delle  richieste  di  autorizzazione  al 
Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana classificabili in:

1 - Autorizzazione per interventi su Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004 artt. 21, 48, 50)

1.1  - Autorizzazione per interventi su Beni Culturali  mobili (D.Lgs. 42/2004 artt.  

21, 48 e 50)

1.2 - Autorizzazione per interventi su Beni Culturali immobili (D.Lgs. 42/2004 art. 

21)

2 - Verifica preventiva dell’interesse archeologico (D.Lgs. 25/2016, art. 25)

3 - Autorizzazione per interventi di edilizia su Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004 artt. 

21, 22)

INTERVENTI SU BENI PAESAGGISTICI

4  -  Autorizzazione  paesaggistica  per  interventi  e/o  opere  di  grande  impegno 

territoriale (D.Lgs. 42/2004 art. 146; D.A. 9280/2006; Circolare 7/2007)

5 -  Autorizzazione paesaggistica  per  opere il  cui  impatto  è  valutato  mediante 

documentazione semplificata (D.Lgs. 42/2004 art. 146; D.A. 9280/2006; Circolare 

7/2007)

6 - Autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità (L.R. 5/2019 artt. 3, 5)
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7 - Accertamento di compatibilità paesaggistica (D.Lgs. 42/2004 art. 146, 167)

8 - Accertamento di compatibilità paesaggistica per Sanatorie Edilizie (L. 47/1985 

e L.R. 37/1985 – L. 724/1994 – L. 326/2003 e L.R. 15/2004)

9 - Certificazione di sussistenza vincoli 

Il workflow documentale di Front End (FE - cioè la parte del portale a disposizione 

del  professionista  delegato  dal  Committente,  definito  Titolare  Digitale  della 

richiesta tramite portale) è sovrapponibile a quello di sismica con la variazione 

delle maschere di inserimento di FE allegate alla presente.

Le scelte tipologiche innescano un workflow dove la zona sismica è sostituita con i 

livelli di tutela, deducibili da mappe georeferenziate in possesso del Dipartimento 

e  che  devono  essere  sovrapposte  alle  mappe  di  georeferenziazione 

dell’intervento.

I soggetti interessati al trattamento della pratica di autorizzazione paesaggistica 

sono sempre gli stessi di sismica con gli stessi vincoli ed inneschi già presenti.

Non è previsto obbligo di nomina di un collaudatore, e pertanto la figura del 

collaudatore non è presente nel workflow.

Non sempre è presente il  geologo per la redazione della Relazione geologica, 

nonché non vi è obbligo di deposito dei calcoli di struttura che dovranno essere 

sempre innescati come “NON PRESENTI” nella prima pagina di compilazione al 

fine di non innescare l’obbligo del deposito dei relativi allegati e della richiesta 

obbligatoria  delle  firme  degli  allegati  (attualmente  l’opzione  è  attivabile 

dall’utente).

La sezione geologia come summenzionato, non sempre obbligatoria nella fase di 

compilazione, i casi sono contemplati nella pagina di compilazione geologia 

indicando una pericolosità PAI superiore al valore “Non Presente” del territorio su 
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cui ricadono gli interventi.

I documenti obbligatori rispetto alle tipologie di autorizzazioni rilasciate sono di 
seguito elencati:
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ELENCO DOCUMENTI da produrre a corredo delle istanze
Gli  ELABORATI  TECNICI  vanno  redatti  da  professionisti  abilitati  regolarmente 
iscritti  ad Albo professionale o aventi i  titoli  di cui alla normativa vigente sulle 
professioni dei beni culturali (L. 110/2014)

A1 Planimetria generale
Elaborato grafico comprensivo di:
 stralcio cartografico I.G.M. 1:25.000 con evidenziati gli immobili e/o l’area 

interessata;
 planimetria generale su base topografica, carta tecnica regionale CTR o 

ortofoto, nelle scale: 1:10000, 1: 5000, 1: 2000 o di maggiore dettaglio e di 
rapporto  di  scala  inferiore,  con  l’individuazione  degli  immobili  e/o 
dell’area interessata;

 stralcio significativo del Piano Paesaggistico su cui ricade l’immobile, con 
l’indicazione delle particelle interessate;

 stralcio dello strumento urbanistico vigente, con evidenziato il fabbricato 
e/o l’area interessata;

 stralcio significativo di mappa catastale, con l’indicazione del foglio e dei 
numeri delle particelle interessate.

A2 Progetto
Elaborati  progettuali  redatti  in  scala  adeguata.  Dovranno  essere 
rappresentati  lo  stato  di  fatto  e  di  progetto,  e  il  foto-rendering  post 
intervento.  Tutti  i  grafici,  piante,  sezioni,  prospetti,  dovranno  essere 
provvisti di quote e misure dimensionali.  Dovranno essere indicati in una 
tabella la superficie del lotto, la superficie e il volume dell'edificio, l'indice di 
fabbricabilità  fondiaria.  Inoltre,  se  necessario,  dovrà  essere  prodotta  la 
planimetria  del  lotto  in  scala  adeguata  con evidenziate  tutte  le  opere  di 
sistemazione dell’area esterna (le recinzioni, compreso il cancello d'ingresso, 
la  strada  di  accesso,  le  superfici  a  parcheggio,  le  eventuali  zone 
pavimentate, il tipo e la distribuzione della vegetazione, il disegno di ogni 
eventuale arredo fisso etc.).
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A3 Relazione tecnica generale
Relazione  tecnica  illustrativa  sulle  opere  da  eseguire,  preceduta  da  un 
inquadramento  storico  critico  del  bene.  Nella  relazione  dovranno 
chiaramente essere indicati lo strumento urbanistico vigente, gli interventi 
eseguiti,  i  materiali,  i  colori e le tecniche impiegate, la sistemazione delle 
aree  esterne  (recinzioni,  vegetazione,  pavimentazione,  corpi  illuminanti, 
climatizzatori,  antenne,  serbatoi  idrici,  ecc.)  e  quant’altro  utile  alla 
comprensione dell’intervento.

A4 Relazione materiali impiegati

A6 Relazione idrogeomorfologica / Autorizzazione PAI
Qualora  l’intervento  urbanistico  edificatorio  ricada  in  un’area  tutelata  ai 
sensi dell’art. 142 lett. c del D.Lgs. 42/2004, dovrà essere prodotta:
 relazione  idrogeomorfologica  attestante  l’inesistenza  di  pericolosità  e 

rischio idrogeologico;
 qualora sussistano vincoli PAI, autorizzazione del Genio Civile competente 

(D.A. 62/GAB/2019 e D.A. 63/GAB/2019).

A7 Viarch
Scheda  di  valutazione  del  rischio  archeologico,  da  produrre  per  opere 
pubbliche  o  di  interesse  pubblico,  ai  fini  della verifica  preventiva 
dell’interesse archeologico.  Qualora ne sussistano i  presupposti,  la  Viarch 
può  essere  sostituita  da  una  dichiarazione  del  RUP  o  del  progettista 
attestante, ai sensi della L. 445/2000:
 l’inesistenza di scavi ovvero che si opera centri urbani o strade per le quali  

si possono prevedere altre forme di tutela (sorveglianza in corso d’opera) 
(Circ. MIBACT 1/2016 Par.2.5);

 che si tratta di opere per l’installazione di reti di comunicazione elettronica 
ad alta velocità (fibra ottica) (Circ. MIBACT 37/2016).

A8 Relazione di calcolo

A9 Documentazione fotografica
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Esaustivo rilievo fotografico a colori, con indicazione della data delle riprese, 
del  bene  oggetto  di  intervento  o  dell’immobile  e  dell’area  circostante, 
corredata da planimetria con indicati i punti di vista fotografici.

A10 Particolari costruttivi e sezioni di scavo

A11 Relazione paesaggistica
Relazione  paesaggistica  debitamente  compilata  in  tutte  le  sue  parti  e 
corredata  dalla  documentazione  cartografica  e  fotografica  prescritta, 
redatta secondo gli schemi del D.A. 9280/2006 e della Circ. 7/2007.

A12 Titolo di proprietà

A13 Piano di manutenzione

A14 Titoli di legittimità
Titoli di legittimità degli immobili preesistenti o degli interventi già realizzati 
(licenza edilizia, autorizzazioni pregresse etc.).

A15 Dichiarazione sulla data di realizzazione delle opere abusive

A16 Copia conforme della domanda di sanatoria depositata al Comune
Mod. 47/85 – Mod. 724/94 – Mod. 326/2003.

A17 Certificazione Legge n. 326/2003
Certificazione  rilasciata  dall’organo  tecnico  comunale  competente, 
attestante  che  la  documentazione  a  corredo  dell’istanza  di  sanatoria 
presentata al comune, entro i termini prescritti, risulti conforme all’art. 32, 
comma  32,  della  Legge  24/11/2003  n.  326,  nonché  l’ammissibilità  delle 
opere alla sanatoria edilizia.

A18 Copia  conforme  della  dichiarazione  depositata  al  Comune  sulla  data  di  
realizzazione delle opere abusive
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A19 Dichiarazione sul valore delle opere realizzate abusivamente

A20 Visura catastale
Visura  catastale  riportante  il  valore  d’estimo  dell’immobile  oggetto  di 
sanatoria,  aggiornato  secondo  le  norme  vigenti,  ovvero  Dichiarazione 
Sostitutiva dell’Atto di Notorietà riportante la rendita similare a firma di un 
tecnico abilitato e le relative planimetrie.

A21 Certificato di residenza di tutti i proprietari

Altro
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1) Interventi su Beni Culturali
D. Lgs. 42/2004, artt. 21, 31, 48, 49, 50

1.1) Interventi su Beni Culturali mobili

A2 Progetto (OBBL qualora non sia sufficiente A3)
A3 Relazione tecnica generale (OBBL)
A9 Documentazione fotografica (OBBL)

1.2) Interventi su Beni Culturali immobili

A1 Planimetria generale (OBBL)
A2 Progetto (OBBL qualora non sia sufficiente A3)
A3 Relazione tecnica generale (OBBL)
A9 Documentazione fotografica (OBBL)

2) Verifica preventiva dell’interesse archeologico
D.Lgs. 25/2016, art. 25

A7 Viarch (OBBL)
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3) Interventi di edilizia su Beni Culturali
D.Lgs. 42/2004, art. 21, 22

4), 5) Autorizzazione Paesaggistica
D.Lgs. 42/2004. art. 146

6) Autorizzazione Paesaggistica per interventi di lieve entità
L.R. 5/2019, artt. 3, 5

A1 Planimetria generale (OBBL)
A2 Progetto (OBBL)
A3 Relazione tecnica generale (OBBL)
A6 Relazione idrogeomorfologica / Autorizzazione PAI (OBBL qualora l’intervento 

urbanistico edificatorio ricada in un’area tutelata ai sensi dell’art. 142 lett. c 
del D.Lgs. 42/2004)

A7 Viarch (OBBL per opere pubbliche o di interesse pubblico)
A9 Documentazione fotografica (OBBL)
A10 Particolari costruttivi e sezioni di scavo (OBBL qualora siano previste opere di 

escavazione)
A11 Relazione paesaggistica (OBBL)
A12 Titolo di proprietà (OBBL)
A14 Titoli di legittimità (OBBL nel caso di interventi su immobili già esistenti)

7) Accertamento di Compatibilità Paesaggistica
D. Lgs. 42/2004, artt. 146, comma 4, e 167, comma 4

A1 Planimetria generale (OBBL)
A2 Progetto (OBBL)
A3 Relazione tecnica generale (OBBL)
A9 Documentazione fotografica (OBBL)
A12 Titolo di proprietà (OBBL)
A14 Titoli di legittimità (OBBL)
A15 Dichiarazione sulla data di realizzazione delle opere abusive (OBBL)
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8) Accertamento di Compatibilità Paesaggistica per Sanatorie Edilizie
L. 47/1985 e L.R. 37/1985; L. 724/1994; L. 326 /2003 e L.R. 15/2004

A1 Planimetria generale (OBBL)
A2 Progetto (OBBL)
A3 Relazione tecnica generale (OBBL)
A9 Documentazione fotografica (OBBL)
A12 Titolo di proprietà (OBBL)
A14 Titoli  di  legittimità (OBBL  per  immobili  preesistenti,  nel  caso  di  opere 

realizzate in difformità al progetto approvato)
A16 Copia conforme della domanda di sanatoria depositata al Comune (OBBL)
A17 Certificazione  Legge n. 326/2003 (OBBL per la richiesta di Autorizzazione in 

Sanatoria ai sensi della Legge n. 326/2003)
A18 Copia  conforme  della  dichiarazione  depositata  al  Comune  sulla  data  di  

realizzazione delle opere abusive (OBBL)
A19 Dichiarazione sul valore delle opere realizzate abusivamente (OBBL)
A20 Visura catastale (OBBL)
A21 Certificato di residenza di tutti i proprietari (OBBL)

9) Certificazione di sussistenza vincoli

A12 Titolo di proprietà (OBBL)

La Relazione a Strutture Ultimate (fine lavori) sarà disponibile dal portale Sismica 
e consentirà l’eventuale verifica a campione della realizzazione dell’opera rispetto 
ai vincoli di autorizzazione paesaggistica.
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La piattaforma è raggiungibile all’indirizzo internet  https://paesaggistica.sicilia.it 
https://autorizzazioni.beniculturali.sicilia.it 

Sarà  altresì  disponibile  a  partire  dal  25  agosto  2020  un  video  tutorial  per  il 
caricamento delle pratiche da parte del professionista

A partire dalla  stessa data sarà  possibile  caricare le  richieste autorizzative sul 
portale,  e  contemporaneamente  inizieranno  i  corsi  di  formazione  le  cui  date 
verranno  rese  note  attraverso  apposito  calendario  concordato  con  gli  ordini 
professionali  della provincia di  siracusa e con il  rappresentante delegato della 
Rete delle Professioni. 

Dott. Mario Parlavecchio
Responsabile delle Piattaforme del Dipartimento Regionale Tecnico

Dott. Paolo Tiralongo
(Funzionario Soprintendenza di Siracusa – coordinatore attività Soprintendenza di 
Siracusa)

Dott. Marco Campisi
Dott. Gaetano Turco

(Funzionario Catalogatore a supporto della Soprintendenza di Siracusa – 
Supporto formativo e tecnico Piattaforma Paesaggistica Sicilia)
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