
 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

Serv. 10 – Ufficio Servizio Per Il Territorio di Catania 
 

            

Determina  n. 12  del  14/05/2019 

 
 

VISTO: lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTE: le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello 

Stato, R.D. 18 novembre 1923 n.2440, R.D. 23 maggio 1924 n.827 e R.D. 26 agosto 1927 n.1917; 

VISTO: il D.P.R. l dicembre 1961, n. 1825, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana 

in materia di demanio e patrimonio; 

VISTI: la Legge n.567/1962 e smi (Norme in materia di affitto dei fondi rustici), la Legge n.203/1982 (Norme 

sui contratti agrari), il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228 (Orientamento e modernizzazione del settore 

agricolo), il RDL 30 dicembre 1923 n.3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di 

terreni montani”, il RD 5 ottobre 1933 n.1577 “Approvazione dello statuto-regolamento dell’Azienda di Stato 

per le foreste demaniali”; 

VISTO:  il DDG n° 466 del 08/04/2019 che approva e rende esecutiva la Proposta di : “Individuazione dei lotti 

pascolivi e della procedura di affidamento in concessione Anno 2019” nei terreni del demanio forestale gestiti 

dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, che individua le superfici del demanio forestale 

regionale gestite da destinare a concessioni di pascolo stagionale per l’anno 2019 o poliennale, da assegnarsi 

attraverso procedure di evidenza pubblica ai sensi dell’art.6 del D. Lgs. 228/01così come ribadito dall’art.1 del 

D.A. n.135/GAB del 02/08/2013; 

VISTO:  il DDG n. 467 del  09/04/2019 con il quale sono state approvate le schede Lotti/Particelle così come 

modificate ed integrate rispetto al DDG 466/2018; 

VISTO: l’avviso pubblico di trattativa privata alla licitazione privata prot. n° 3441 del 10/04/2019  per 

l’affidamento dei 79 lotti pascolivi individuati da questo Ufficio Servizio per il Territorio; 

visto che a seguito della licitazione privata  fissata per il giorno 29/04/2019 per l’assegnazione dei  lotti 

pascolivi nella provincia di Catania si è proceduto  con la determina n° 11 del 07/05/2019 all’ assegnazione 

definitiva dei lotti; 

visto che  l’ultima data per la stipula dei contratti, è stata fissata per il giorno 13/05/2018; 

Considerato quindi che alla data del 14/05/2019 risultano ancora disponibili i lotti n° 14 Ciappa filippo 

Cattaino – n° 15Ciappafilippo 4 cattaino – n° 17 Crisimo – n° 38 Margio Salice Segheria -  n° 42 Nave – n°45 

Piano del Monte – n° 63 Tre Arie – n° 61 Serra Spina – n° 70 Carbonara 

 

 

DETERMINA 

 

Di indire una seconda procedura di trattativa privata per l’assegnazione degli anzidetti lotti pascolivi secondo le 

procedure individuate dal DDG 466 del 08/04/2019. 

 

                           IL DIRIGENTE PROVINCIALE 

                                         (Dott. Antonino De Marco) 

                               F.to 


