


VISTA l’istanza acquisita al prot. n. 28940 del 4 settembre 2019, con la quale l’Associazione Guardie  
per l’Ambiente-Regione Sicilia,  con sede in Valderice  (TP),  via Castellammare del  Golfo,  n.  158,  
comunica  la  rettifica  della  denominazione  e  della  sede  legale,  specificatamente  in:  “A.T.A.A. 
Associazione di Tutela dell’Ambiente e degli Animali,  con sede operativa e legale in Trapani,  Via  
Archi , n. 120, Codice fiscale 91028200813, P.IVA 02724290818;

 
RITENUTO, pertanto, di dovere apportare tale correzione al citato decreto n. 218 del 17 febbraio  
2016;

D E C R E T A

Art.  1)  Per quanto in premessa specificato, si prende atto del cambiamento di denominazione  e di  
sede  operativa  e  legale  da  Associazione  Guardie  per  l’Ambiente-Regione  Sicilia,  con  sede  in 
Valderice  (TP),  via  Castellammare  del  Golfo,  n.  158, in: “A.T.A.A.  Associazione  di  Tutela 
dell’Ambiente e degli Animali,  con sede operativa e legale in Trapani, Via Archi , n. 120, Codice  
fiscale 91028200813, P.IVA 02724290818;                                  

ART. 2) L'Associazione è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dagli artt.4 e 8 della citata L.R.  
n. 22/94 nonché agli adempimenti di cui all'allegato C del D.A.  n. 1320 del 7.06.2016 con il quale  
sono state fissate, tra l'altro, le modalità e i termini di presentazione delle istanze di mantenimento  
dell'iscrizione nel Registro generale che ha sostituito i precedenti DD.AA. n. 602 del 22.05.1997 e n. 
1767 del 19 settembre 2012; 
                                                                                                                                                 
ART. 3) L'Associazione potrà  stipulare eventuali convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli enti  
pubblici  istituzionali  e  territoriali  della  Regione  per  lo  svolgimento  di  servizi  che  non  abbiano 
carattere  sostitutivo  di  quelli  di  competenza  degli  stessi  enti  pubblici,  ai  sensi  e  con  le  modalità' 
previste dall'art. 10 della L.R. n. 22 del 7.06.1994. 

ART. 4) Al Decreto n. 218 del 05.04.2019, vengono apportata tali variazioni, restando invariate tutte  
le altre disposizioni ivi contenute.

ART. 5) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Dipartimento secondo la normativa vigente.
  
  
Palermo,  13 settembre 2019                                      
                                                                            
                                                                                                        F.to    Il Dirigente
                                                                                                       Dott. Antonino Maggio    
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