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DETERMINAZIONE N.14/2021 DEL 28/05/2021 

 

Oggetto: Rettifica indicazione Foglio catastale contratto di concessione pascolo con repertorio n.380  

               del 12.05.2021  

 

Ai sensi degli artt. 6 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i. come recepita con la L.R. 10/91 e s.m.i., ai fini 

dell’adozione della seguente determinazione di cui si attesta la regolarità del procedimento svolto e la 

correttezza per i profili di propria competenza. 

 

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. 209 del 09.03.2021 che approva e rende 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, da assegnarsi attraverso 

procedure di evidenza pubblica ai sensi dell’art.1 del D.A. n.135/GAB del 02/08/20l3; 

 

VISTO  l’avviso pubblico di questo U.S.T. prot. n. 19963 del 15.03.2021 pubblicato sul sito istituzionale del 

Dipartimento; 

 

VISTA la nota prot. n. 2470 del 30.04.2021 con cui è stata nominata la Commissione di scelta delle offerte 

relative alla procedura di affidamento dei lotti pascolivi; 
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VISTO il verbale conclusivo  della procedura di affidamento dei lotti pascolivi redatto in data 31/03/2021, 
con cui si è determinata la graduatoria provvisoria di assegnazione, da proporre al Dirigente dell’Ufficio per 

la conseguente Determina di assegnazione; 

 

VISTO il contratto di concessione pascolo con repertorio n.380 del 12.05.2021, stipulato con il Sig. Miraglia 
Faciano Salvatore, nato a S. Agata di Militello (ME) il 29.09.2000 e residente a Rocca di Capri Leone (ME) – 

Codice Fiscale MRGSVT00P29I199G; 

 
CONSIDERATO che a seguito di un  successivo esame dell’atto si è riscontrato che una sola delle particelle 

concesse ed identificate catastalmente nell’atto con Foglio 317 – Particella 59 andava invece correttamente 

identificata con Foglio 308 – particella 59; 
 

CONSIDERATO che la correzione non comporta né variazione della superficie concessa né variazione del 

canone complessivo di concessione determinato in € 3.515,00 (euro tremilacinquecentoquindici/00); 

 
per tutto quanto sopra espresso, 

 

DETERMINA 

1) che la particella indicata con  i dati catastali Foglio 317 – Particella 59 ed estensione Ha 3,85, 
nell’atto redatto in data 12/05/2021 con numero di repertorio 380 stipulato con  il Sig. Miraglia 

Faciano Salvatore, nato a S. Agata di Militello (ME) il 29.09.2000 e residente a Rocca di Capri 

Leone (ME) – Codice Fiscale MRGSVT00P29I199G, è invece da identificare con i dati catastali 

esatti di seguito indicati: Foglio 308 – particella 59; 

2) che la presente è da ritenersi integrativa per correzione dell’atto stipulato in data 12/05/2021 con 

numero di Repertorio 380, con  il Sig. Miraglia Faciano Salvatore, nato a S. Agata di Militello (ME) 

il 29.09.2000 e residente a Rocca di Capri Leone (ME) – Codice Fiscale MRGSVT00P29I199G; 
3) che il Sig. Miraglia Faciano Salvatore, nato a S. Agata di Militello (ME) il 29.09.2000 e residente a 

Rocca di Capri Leone (ME) – Codice Fiscale MRGSVT00P29I199G ed il rappresentante 

dell’organizzazione professionale agricola, firmatario dell’atto suindicato, con la firma per presa 
visione della presente determina prendono atto ed accettano la superiore correzione; 

4) che restano confermati tutti i patti e condizioni alle quali è vincolata la concessione ed indicati nel 

contratto redatto in data 12.05/2021 con numero di repertorio 380; 

5) la presente determina sarà pubblicata nel sito web istituzionale. 
 

 
                                                                                                    Il Dirigente Provinciale 

(Dr. Tullio Serges) 
 

 

 

 


