
 

REGIONE SICILIANA 

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

Serv. 11 – Ufficio Servizio Per Il Territorio di Catania 

 
Determina n. 34 del 15/06/2021 

 

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” 

VISTA la Determina n° 20 del 26/05/2021 del Dirigente Provinciale dell’Ufficio Servizio per il Territorio di 

Catania, con cui, ai sensi dell’art. 15 comma 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228 (Orientamento e 

modernizzazione del settore agricolo), “al fine di favorire lo svolgimento di attivita' funzionali  alla  

sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia 

del        paesaggio        agrario        e        forestale,        alla        cura        ed        al        mantenimento 

dell'assetto idrogeologico”, è stato determinato di stipulare una convenzione con imprenditori agricoli, che avrà 

per oggetto la concessione temporanea di terreni per il lavoro di sfalcio delle erbe spontanee insistenti sull’area 

demaniale Lago Gurrida in agro di Bronte, tramite offerta in aumento rispetto al prezzo posto a base della gara e 

attribuzione al concessionario del fieno ricavabile dallo sfalcio eseguito;; 

VISTO: l’avviso di trattativa privata del 26/05/2021; 

Visto il verbale di aggiudicazione della trattativa privata del 15/06/2021; 

 

Determina 

Di aggiudicare in via definitiva, ai fini della stipula del contratto di “concessione temporanea di terreni per il 

lavoro di sfalcio delle erbe spontanee insistenti sull’area demaniale Lago Gurrida in agro di Bronte” sotto 

condizione risolutiva alla ditta Galati Giordano Antonio per un importo di € 3.350,00 

 

 

 
IL DIRIGENTE PROVINCIALE 

  (Dott. Pietro Giovanni Litrico) 

                f.to 


