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REPUBBLICA ITALIANA 

  

REGIONE SICILIANA 

PRESIDENZA DELLA REGIONE 

_____________ 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AUTORITÀ DI BACINO  
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA 

STAFF 1 – SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

 
Sostituzione logo Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.; 
VISTA la L.R. 23 aprile 1956, n. 31; 
VISTO  l’articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 con cui è stata istituita l’Autorità di 

Bacino del distretto idrografico della Sicilia; 
VISTO  il D.P.Reg. n.4 del 12 febbraio 2019, pubblicato nella G.U.R.S. n.18 del 19 aprile 2019 

(entrato in vigore il 4.05.2019) con il quale viene emanato il “il Regolamento attuativo 
dell’articolo 3, commi 6 e 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo 
dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia”; 

VISTO  il D.P.Reg. n. 12 del 27/06/2019, concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo 
II della L.R. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei 
Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo13, comma 3, della legge regionale17 marzo 
2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18/01/2013, n. 6 e 
ss.mm.ii.”; 

VISTO  il D.P.Reg. n.6 del 4 gennaio 2022 con il quale è stato conferito all'ing. Leonardo 
Santoro, l’incarico di Segretario Generale dell’Autorità di bacino del distretto 
idrografico della Sicilia; 

VISTO il DSG n. 83 del 07.04.2021 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Esterina Di 
Fazio l’incarico di Dirigente dello Staff 1 dell’Autorità di bacino del distretto 
idrografico della Sicilia; 

VISTO  il DSG n. 67 del 11.09.2019 con il quale è stato approvato il logo dell’Autorità di 
bacino; 

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, 
con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n. 
19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui 
all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9; 

CONSIDERATO che alla luce del nuovo regolamento saranno istituite nuove strutture ed in particolare 
servizi territoriali con compiti di polizia idraulica;  

VISTO il nuovo logo proposto dallo Staff 1, che fa parte integrante del presente Decreto; 
RITENUTO di dovere adottare, a far data dall’entrata in vigore del nuovo funzionigramma il 

16.06.2022, il nuovo logo identificativo di questa Autorità, da appore anche su mezzi 
ed equipaggiamenti in dotazione ai servizi territoriali con compiti di Polizia Idraulica. 

 
Ai termini delle vigenti disposizioni, 

DECRETA 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto 
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D.S.G. n._________/2022 

 

ART. 1 
È sostituito il logo dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, approvato con DSG n 67 
del 11.09.2019, e adottato quello allegato al presente decreto che ne fa parte integrante. 

 

ART. 2 
Il presente Decreto, comprensivo degli allegati, sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della 
Regione Siciliana, Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, in ossequio al comma 5 dell’art. 
68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 come modificato dall’art.98 comma 6 della L.R. 07 maggio 2015, n. 9. 
 
Palermo, lì ________________ 
 
 

L’Istruttore Direttivo 
Giuseppe Castrianni 

 
 
 

La Dirigente dello Staff 1 
Esterina Di Fazio   

 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
SANTORO 
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