
 

REGIONE SICILIANA 

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

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

Serv. 11 –Servizio Per Il Territorio di Catania 
 

            

Determina  n.07 del  02/04/2021 

 
 

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”; 

VISTI:  i DDG n° 209  del 09/03/2021 e n° 213 del 16/03/2021che approvano e rendono esecutiva la Proposta 

              di “Individuazione dei lotti pascolivi e della procedura di affidamento in concessione Anno 2021” 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 2021 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 Decreto dei Dirigenti Generali del Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali, del  

              Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro e del Dipartimento Regionale delle Finanze e del  

              credito n. 1372 del 31.12.2013 che approva le Tariffe unitarie relative alle concessioni di terreni a  

             pascolo e dei prodotti di bosco (Art. 1 comma 1 Legge Regionale 1° giugno 2012, n. 33); 

VISTO: il DDG n. . 209 del 09.03.2021 con il quale sono state approvate le schede Lotti/Particelle e il  

              successivo DDG 213 del 16/03/2020; 

VISTO: l’avviso pubblico di trattativa privata alla licitazione privata 16/03/2021 per l’affidamento dei 79 lotti 

              pascolivi individuati da questo Ufficio Servizio per il Territorio; 

CONSIDERATO: che la licitazione privata è fissata per i giorni 08/04/2021 e 09/04/2021, per l’assegnazione di  

               n.79  lotti pascolivi con procedura pubblica ristretta, nella provincia di Catania secondo le indicazioni  

              Dipartimentali; 

 

DETERMINA 

 

La nomina della commissione per la licitazione privata del 08-09/04/2021 per l’assegnazione di  n.79  lotti 

pascolivi con procedura pubblica ristretta, della provincia di Catania, che sarà così composta: 

PRESIDENTE: Dr. Luigi Piccinini ( sostituto PRESIDENTE: Dr. Antonio Grasso); 

COMPONENTI: Funzionario Dr. Daniele Romano (sostituto Componente: Funzionario Seba Daniele Di Paola) 

                          Istruttore Direttivo Loredana Marletta; 

SEGRETARIA: Signora Anna Tirenna. 

 

                           IL DIRIGENTE PROVINCIALE 

                                         (Dott. Pietro Giovanni Litrico) 
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