
D.D.G. n. 5301
REPUBBLICA  ITALIANA

    REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
  DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

_________________________

IL  DIRIGENTE GENERALE

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTI  i  DD.PP.RR.  n.  635  e  637 del  20/08/1975,  norme  di  attuazione  dello  Statuto  della  Regione
Siciliana in materia di Accademie e Biblioteche e norme in materia di tutela di paesaggio, di antichità
e belle arti;
VISTO il  D.P.  Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il  testo unico delle leggi sull'  ordinamento
del Governo dell'Amministrazione regionale;
VISTA  la  L.R.  7  novembre  1980,  n.  116,  norme  sulla  struttura,  il  funzionamento  e  l'organico  del
Personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia;
VISTO  il  D.M. 18/02/1982, norme per la tutela sanitaria per coloro che praticano attività sportive e
agonistiche e che devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica
allo sport che intendono svolgere o svolgono;
VISTA   la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA   la Deliberazione della Giunta di Governo n. 108 del 10 marzo 2022, che approva lo schema
di decreto presidenziale recante “Regolamento di attuazione del titolo II della L.R. 16 dicembre 2008,
n.  19.  Rimodulazione degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali,  ai  sensi  dell'art.  13,  c.3,
della L.R. 17 marzo 2016, n. 3”;
VISTO  il  D.D.G.  7583  del  23/11/2001  istitutivo  del  Servizio  per  il  coordinamento  delle  ricerche
archeologiche  sottomarine  (ex  G.A.S.S.),  con  compiti  di  coordinamento  per  le  attività  subacquee  di
ricognizione e di documentazione fotografica d'intesa con le Soprintendenze;
VISTA  la  L.R.  29/12/2003  n.  21,  art.  28,  con  la  quale  nel  Dipartimento  dei  Beni  Culturali  e
Ambientali della Regione Sicilia è stata istituita la Soprintendenza del Mare;
VISTO   il D.P. Reg. n. 4733 del 10 dicembre 2021 con il quale il Presidente della Regione Siciliana
ha nominato il  Dott.  Calogero Franco Fazio Dirigente  Generale  del  Dipartimento regionale  dei  Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana;
VISTA   la L.R. n. 1 del 21/01/2022, pubblicata nella G.U.R.S.  n. 4 del 25/01/2022 “Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2022”;
VISTA   la circolare n. 16135 del 04 giugno 2002 con la quale il Servizio del Personale – Trattamento
Giuridico,  Economico  e  Contabilità  del  Personale  –  ha  emanato  ulteriori  direttive  per  le
Soprintendenze,  relative  alle  autorizzazioni  da  concedere  al  Personale  per  effettuare  immersioni
subacquee;
VISTA  la  nota  del  Soprintendente  del  Mare,  prot.  n.  3970  del  21/11/2022,  con  cui  si  chiede
l'emissione  di  un  decreto  per  potere  effettuare  immersioni  subacquee,  in  favore  del  Sig.  Giovanni
Puccio, Istruttore Direttivo, in servizio presso la Soprintendenza del Mare, nato a xxx il xxx, C.F. xxx
in possesso di brevetto di III° CMAS di abilitazione per immersioni fino a -42mt;
VISTO   il certificato di idoneità fisica all'attività subacquea, valido un anno dalla data di emissione,
rilasciato al Sig. Giovanni Puccio i1 13/10/2022, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 18/02/1982, dal “Centro
Polispecialistico e Radiognostica CHIRONE” di Palermo, 
 
                



                                                                                   DECRETA

ART.1)  Per i motivi in premessa specificati, il Sig. Giovanni Puccio, in servizio presso la Soprintendenza
del Mare di Palermo, è autorizzato ad effettuare immersioni subacquee in rapporto all'abilitazione pos -
seduta, fino ad una profondità massima di -42mt. e nei limiti delle competenze attribuite alla Soprin -
tendenza del Mare.
ART.2)  L'attività  subacquea dovrà essere  svolta  in  ottemperanza agli  standard internazionali  relativi
alla sicurezza e prevenzione delle attività, nonché al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, testo unico per la si -
curezza, ove applicabile.
ART.3) Il presente decreto autorizza il Sig. Giovanni Puccio ad attività subacquee per esclusivi motivi
di servizio e la sua validità è subordinata alla copertura assicurativa, al mantenimento attivo dell'adde -
stramento ed aggiornamento subacqueo necessario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale BB.CC. e I.S. per la regi-
strazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9 del 15.04.2021, previa pubblicazione per esteso sul sito Internet della
Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21 del 12.08.2014, come modificato dall'art.98, c.6 della L.R. 7
maggio 2015, n. 9.
                                                                                                                                                        
Palermo 25/11/2022

                        

                                                                                              f.to       IL DIRIGENTE GENERALE                        

                                                                                                            Dott. Calogero Franco Fazio                
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