
Oggetto:  MODIFICA SEDE Evento consultazione pubblica Strategia Marina-Palermo 30.06.14 

Data:  Thu, 26 Jun 2014 15:23:53 +0200 

Mittente:  Direttore Regionale Sicilia <direttore-sicilia@istruzione.it> 

A:  scuole-sicilia <scuole-sicilia@istruzione.it> 

CC:  <strategiamarina.sicilia@regione.sicilia.it>, "AT AGRIGENTO" <usp.ag@istruzione.it>, 

"AT CALTANISSETTA" <usp.cl@istruzione.it>, "AT CATANIA" 

<usp.ct@istruzione.it>, "AT ENNA" <usp.en@istruzione.it>, "AT MESSINA" 

<usp.me@istruzione.it>, "AT PALERMO" <usp.pa@istruzione.it>, "AT RAGUSA" 

<usp.rg@istruzione.it>, "AT SIRACUSA" <usp.sr@istruzione.it>, "USP di Trapani" 

<USP.tp@istruzione.it> 

 

 

 

MIUR - USR SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 

SEGRETERIA PARTICOLARE 

  

e.mail del 26/06/2014 

  

  

Oggetto: Evento di consultazione pubblica sulla Strategia Marina  

- Palermo 30/06/2014 – Diffusione iniziativa.--- 

  

Con preghiera di debita attenzione, si trasmettono, relativamente all'oggetto, i 

messaggi/mail pervenuti a questa Direzione dall'Assessorato Regionale Territorio 

e Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Servizio 4 - Protezione 

Patrimonio Naturale, 

per la diffusione agli Istituti scolastici con competenze nella materia interessati e/o operanti nel settore marino.  

  

Cordiali saluti. 

f.to IL FUNZIONARIO DR. DANIELE ARCOLEO 

  

  

-----Messaggio originale----- 
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Da: strategiamarina.sicilia@regione.sicilia.it 

[mailto:strategiamarina.sicilia@regione.sicilia.it]  

Inviato: mercoledì 25 giugno 2014 13.31 

A: drsi@postacert.istruzione.it; Direzione Regionale Sicilia 

Oggetto: MODIFICA SEDE Evento consultazione pubblica Strategia Marina-Palermo 

30.06.14 

  

Si comunica che la SEDE di svolgimento dell'evento è stata spostata presso la  

Sala Conferenze di ARPA SICILIA - Reale Albergo delle Povere (ingresso Via  

Cappuccini, 86) 

  

Si allega “programma modificato” 

  

  

>----Messaggio originale---- 

Da: strategiamarina.sicilia@regione.sicilia.it 

Data: 24-giu-2014 10.42 

A: <drsi@postacert.istruzione.it>, <direzione-sicilia@istruzione.it> 

Ogg: Evento di consultazione pubblica sulla Strategia Marina - Palermo  

30/06/2014 

  

Si comunica che il prossimo 30 giugno si terrà a Palermo un evento di  

"Consultazione pubblica sulla Strategia per l'Ambiente Marino”, organizzato  

da  

ISPRA per conto del MATTM, al quale sarà gradita la partecipazione degli  

interessati e/o di operatori nell'ambito del mare. 

Si allega il programma nonché il link al sito del Dipartimento dell'Ambiente  

(news del 17/6/2014) dal quale si potrà accedere a vari documenti nonché  

alle  
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procedure di registrazione che è necessario effettuare. 

Si prega di voler divulgare la presente comunicazione agli Istituti  

scolastici/Uffici/Sedi e al Personale con competenze nella materia,  

interessati  

e/o operanti nel settore marino. 

Si ringrazia per la collaborazione 

Cordiali saluti 

  

https://pti.regione.sicilia. 

it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregion

aledelterritorioedellambiente/PIR_DipTerritorioAmbiente  

  

Dott. Marcello Panzica La Manna 

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dip.to Regionale dell'Ambiente 

Servizio 4 - Protezione Patrimonio Naturale Dirigente responsabile U.O. S4.2  

Gestione e affari relativi a Siti di importanza comunitaria e Zone di  

protezione speciale - Referente per la Strategia Marina 

Tel. 091 7077997 – Cell. 320 4383595 - Fax 091 7077294 

(DIR.) e-mail alternativa: marcello.panzicalamanna@regione.sicilia.it 
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