REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
IL DIRIGENTE GENERALE
D.D.G. n. 1375 / 2016
VISTO
VISTA
VISTO

lo Statuto della Regione;
la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e s.m.i.;
il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento
del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
VISTA
la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO
il D.P.Reg. n. 5913 del 12 ottobre 2016 con il quale il Presidente della Regione ha
conferito al Dott. Dario Cartabellotta l’incarico di dirigente generale del Dipartimento
regionale dello sviluppo rurale e territoriale;
VISTO
il D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016 con il quale il dirigente generale del Dipartimento
regionale dello sviluppo rurale e territoriale ha conferito al Dott. Salvatore Gufo
l’incarico di dirigente responsabile del Servizio 3 “Gestione faunistica del territorio” e al
Dott. Salvatore Manzella l’incarico di dirigente responsabile dell’Unità Operativa 3.1
“Tutela del patrimonio faunistico siciliano”;
VISTA
la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 1 e 2 della stessa
legge;
VISTA
la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e s.m.i., ed in particolare l’art. 4 della stessa
legge;
VISTA
la legge regionale 11 agosto 2015, n. 18;
VISTO
il D.D.G. n. 904 del 15 ottobre 2015, con il quale è stata autorizzata l’attuazione del piano
di controllo della popolazione di suidi all’interno del Parco delle Madonie per il triennio
2014/2016;
VISTA
la nota 2770 del 19 settembre 2016 dell’Ente Parco delle Madonie, con la quale è stata
richiesta la proroga della citata autorizzazione per un ulteriore periodo triennale;
VISTA
la nota 24028 del 3 ottobre 2016 del Servizio 3 “Gestione faunistica del territorio”, con la
quale è stato richiesto all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(ISPRA) di esprimere il parere di competenza sulla citata richiesta di proroga;
VISTA
la nota 59824 del 10 ottobre 2016 dell’ISPRA, con la quale si esprime parere favorevole
al proseguimento del piano di controllo in discussione per il triennio decorrente dall’ 1
gennaio 2017 al 31 dicembre 2019;
CONSIDERATA la necessità di dovere assolvere all’obbligo di pubblicazione previsto dall’art. 68 della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;
RITENUTO
per quanto sopra, di dover approvare la proroga del piano di controllo dei suidi all’interno
del Parco delle Madonie per il triennio 2017-2019;
AI TERMINI
delle vigenti disposizioni:

(segue in seconda pagina)

DECRETA
Art. 1)

In conformità e per le finalità di cui alle premesse, è concessa una proroga per il triennio 20172019 dell’autorizzazione del piano di controllo dei suidi all’interno del Parco delle Madonie, di
cui al D.D.G. n. 904 del 15 ottobre 2015.

Art. 2)

Per la durata della proroga di cui all’art. 1 restano validi gli obblighi e le condizioni derivanti
dall’applicazione del citato D.D.G. n. 904 del 15 ottobre 2015.

Art. 3)

La proroga di cui all’art. 1, rilasciata esclusivamente per gli aspetti relativi all’applicazione della
legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e s.m.i, decadrà automaticamente in data 31 dicembre
2019.

Art. 4)

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e
nel sito internet del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 17 ottobre 2016

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dario Cartabellotta)
(FIRMATO)

