




 

 

 Avv. Alfio Barbagallo 
 
Corso Delle Province 43 - 95128 CATANIA  

Mobile 366 5942651 

Fax 095 2936250  

alfio.barbagallo@tiscali.it  

alfio.barbagallo@pec.ordineavvocaticatania.it 
P.IVA 02966430874 - C.F. BRB LFA 63R21 C351F 

    

    

       
 
      Spett.le 
      Regione Siciliana 
      Assessorato del Territorio e dell’Ambiente 
      Dipartimento dell’Ambiente 
      Via Ugo La Malfa n° 169 – Palermo 
      Indirizzo PEC: 
      dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
       
 
      

   
 Oggetto: Richiesta di accesso agli atti afferenti “Parco Nazione degli Iblei” 

 
Il sottoscritto Avv. Alfio Barbagallo nato a Catania il 21/10/1963, con studio in 

Catania, C.so Delle Province 43, PEC: alfio.barbagallo@pec.ordineavvocaticatania.it, 
nell’interesse e per conto della Unione Associazioni Venatorie Siciliane – Un.A.Ve.S., in 
persona del legale rappresentante p.t., che sottoscrive per conferimento di mandato e 
delega, ai sensi degli artt. 22 e seguenti -Capo V- della Legge 241/1990 e successive 
modifiche , con la presente 

CHIEDE 
il rilascio di copia, in carta semplice, in formato telematico tramite pec, dei documenti 
afferenti l’istituendo Parco Nazionale degli Iblei ed in particolare: 

- Parere per le finalità di cui all’art. 26 comma 4-septies del D.L. 1/10/2007 n° 159, 
convertito in Legge 29/11/2007 n° 222, con tutti i relativi allegati, espresso dal 
Libero Consorzio Comunale di Ragusa; 

- Parere per le finalità di cui all’art. 26 comma 4-septies del D.L. 1/10/2007 n° 159, 
convertito in Legge 29/11/2007 n° 222, con tutti i relativi allegati, espresso dal 
Libero Consorzio Comunale di Siracusa; 

- Parere per le finalità di cui all’art. 26 comma 4-septies del D.L. 1/10/2007 n° 159, 
convertito in Legge 29/11/2007 n° 222, con tutti i relativi allegati, espresso dalla 
Città Metropolitana di Catania; 

- Schema di decreto istitutivo e schema di perimetrazione del Parco predisposti da 
questo Assessorato con tutti i relativi allegati. 

Si dichiara di avere un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali è richiesta copia.  
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Si chiede la trasmissione di tutta la documentazione richiesta alla Pec sopra indicata 
restando disponibili al pagamento di eventuale importo a titolo di rimborso spese di 
rilascio. 
Si allega copia del documento di identità come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
In attesa di riscontro, nei termini di legge, si porgono distinti saluti. 
 
 
               Un.A.Ve.S. 
 
 
 

Avv. Alfio Barbagallo 
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 Avv. Alfio Barbagallo 
 
Corso Delle Province 43 - 95128 CATANIA  

Mobile 366 5942651 

Fax 095 2936250  

alfio.barbagallo@tiscali.it  

alfio.barbagallo@pec.ordineavvocaticatania.it 
P.IVA 02966430874 - C.F. BRB LFA 63R21 C351F 

    

    

       
 
      Spett.le 
      Ministero dell’Ambiente e della Tutela  
      del Territorio e del Mare 
      Via Cristoforo Colombo 44 – ROMA 
      Indirizzo PEC: 
      mattm@pec.minambiente.it   
    
 
       

   
 Oggetto: Richiesta di accesso agli atti afferenti “Parco Nazione degli Iblei” 

 
Il sottoscritto Avv. Alfio Barbagallo nato a Catania il 21/10/1963, con studio in 

Catania, C.so Delle Province 43, PEC: alfio.barbagallo@pec.ordineavvocaticatania.it, 
nell’interesse e per conto della Unione Associazioni Venatorie Siciliane – Un.A.Ve.S., in 
persona del legale rappresentante p.t., che sottoscrive per conferimento di mandato e 
delega, ai sensi degli artt. 22 e seguenti -Capo V- della Legge 241/1990 e successive 
modifiche , con la presente 

CHIEDE 
il rilascio di copia, in carta semplice, in formato telematico tramite pec, dei documenti 
afferenti l’istituendo “Parco Nazionale degli Iblei” ed in particolare: 

- Schema di decreto istitutivo e schema di perimetrazione del Parco predisposti da 
questo Ministero con tutti i relativi allegati. 

Si dichiara di avere un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali è richiesta copia.  
Si chiede la trasmissione di tutta la documentazione richiesta alla Pec sopra indicata 
restando disponibili al pagamento di eventuale importo a titolo di rimborso spese di 
rilascio. 
Si allega copia del documento di identità come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
In attesa di riscontro, nei termini di legge, si porgono distinti saluti. 
 
 
               Un.A.Ve.S. 
 
 
 

Avv. Alfio Barbagallo 
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