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Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,  DELLO SVILUPPO RURALE E 

DELLA PESCA MEDITERRANEA 

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

SERVIZIO 13 - SERVIZIO PER IL TERRITORIO PALERMO 

 

Determina n.     --  01  --  del 31/01/2018 

                                    

OGGETTO: REVOCA di n.ri  4 contratti di concessione di lotti pascolivi poliennali  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale 08/07/1977,n. 47 e s .m.i.; 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; 

VISTA la legge regionale 6 aprile 1996, n.16 "Riordino della legislazione in materia 

forestale e di tutela della vegetazione” e s. m . i.; 

VISTA la legge regionale 14 aprile 2006 n. 14 

VISTA la legge regionale n° 19/2008 "Norme per la riorganizzazione dei 

dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione 

della Regione"; 

VISTO il D.Lgs  n° 33 del 14 marzo 2013,  art. 26 e 27; 

VISTO il D.P. Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 "Regolamento di attuazione del Titolo I 

della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19  “Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della 

Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni e 

attuazione dell'art.34 della legge regionale 15 maggio 2013, n.9; 

VISTA la L.R. Legge Regionale 9 maggio 2017, n. 9 “Bilancio di previsione della 

Regione Siciliana per l’anno 2017 e Bilancio Pluriennale per il triennio 

2017/2019”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 187 del 15 maggio 2017,  che approva, in 

attuazione delle previsioni contenute nell’Allegato A1 – 9.2 del Decreto 

Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il Documento Tecnico di 

accompagnamento ed il Bilancio finanziario gestionale per l’anno 2017; 

VISTI i commi 2, 5 e 8 dell’art. 32 e l’art. 33 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, come modificato dal Decreto Legislativo n. 56/2017; 

VISTO il D.P.R.S. 24 gennaio 2017, n. 132, col quale all’Ing. Dorotea Di Trapani 

viene conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo 

Rurale e Territoriale; 

VISTO  il D.D.G. n. 133 del 6/3/2017,  con il quale il Dirigente Generale del 

Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Ing. Dorotea Di Trapani, 

conferisce all’Ing Giuseppe Di Miceli l’incarico di Dirigente responsabile del 

Servizio 13° “UST di Palermo; 
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VISTO il DDG n.152 del 09.02.2016  che approva la proposta di “Individuazione dei 

lotti pascolivi e della procedura di affidamento in concessione dell’anno 2016”; 

VISTE le procedure di affidamento poste in essere dall’Ufficio per l’affidamento dei 

lotti pascolivi; 

VISTE le concessioni pascolive poliennali rep. n. 76 del 29.06.16,  n. 47 del 14.06.16,  

n. 48 del 14.06.16  e  n. 94 del 24.08.16,  in uso per anni sette, rispettivamente 

alle ditte Colca Francesco,  Aiavolasit Giovanna, Az. Cozzi Secchi s.r.l. di 

Randazzo Salvatore Rosario & Valentini Paolo, Palazzolo  Enza; 

VISTA la nota  prot. n. 17986  del UOB. 4.2/UST 13 del 29/09/2017, con la quale 

veniva comunicato, a causa degli incendi avvenuti durante il mese di agosto 

2017, in agro di Bisacquino e pubblicati sul portale del S.I.F. regionale,  che 

“non possono essere concessi, secondo le normative vigenti, i lotti pascolivi 

percorsi da fuoco in talune zone appartenenti al Demanio Forestale del VI° 

Distretto Forestale della provincia di Palermo”; 

 RITENUTO pertanto di dover procedere alla revoca del contratto di concessione n.76 del 

29/06/16, denominato “83/DF 6”  – M.te Triona in agro di Bisacquino”, stipulato 

dalla ditta Colca Francesco, poiché lo stesso rientra nella fattispecie di “ terreno 

percorso da incendio”;  

VISTE                   le note prot. n. 13055 del 29/06/2017, prot. n. 13051 del 29/06/2017 e prot. n. 

14019 del 17/07/2017, trasmesse rispettivamente dalla Sig.ra Aiovalist 

Giovanna, dai rappresentanti della “Cozzi Secchi s.r.l.” di Randazzo Salvatore & 

Valentini Paolo e dalla Sig.ra Palazzolo Enza, con le quali le medesime ditte 

esprimono la volontà a recedere il contratto di concessione poliennale dei terreni 

dati a pascolo, ai sensi dell’art. 2 bis dello stesso contratto;  

RITENUTO           pertanto, che sono venute meno le condizioni per il mantenimento del contratto 

poliennale di affitto dei lotti pascolivi, 

DETERMINA 

Art. 1 _ che per le ditte di cui sopra si procede alla revoca dei contratti di concessione, di cui ai sotto-

elencati lotti pascolivi per i quali, contestualmente, verranno definite e portate a termine le relative 

procedure di rito: 

N. 

LOTTO DITTA  CODICE FISCALE  CONTRATTO REGISTRAZIONE 

83/DF6            Colca Francesco CLCFNC83T10D009H n. 76 del 29.06.16 n. 5676 del 30.06.16 

21/DF3  Aiavolasit Giovanna VLSGNN73C58G543V n. 47 del 14.06.16 n. 5306 del  15.06.16 

42/DF4 

 Cozzi Secchi s.r.l. di  

Randazzo Salvatore & 

Valentini Paolo 

RNDSVT54A02G273T n. 48 del 14.06.16 n. 5308 del  15.06.16 

20/DF2  Palazzolo  Enza PLZNZE76H41G273Q n. 94 del 24.08.16 n. 9905 del 25.08.16 

 

                      f.to    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 13° 

                                                                         (GIUSEPPE DI MICELI)  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lvo 39/1993 


