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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 
 
D.D.S. n. 1433 / 2016 

 
VISTO lo Statuto della Regione; 
VISTO 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. 12 del 14 giugno 2016, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II 

della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi 
dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 
2015. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.”;  

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”; 

VISTA la legge 7 febbraio 1992, n. 150 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 8 e 8 bis della stessa 
legge; 

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i.; 
VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189 e s.m.i., recante “Disposizioni concernenti il divieto di 

maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini 
o competizioni non autorizzate”; 

VISTA la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e s.m.i., ed in particolare il comma 9 dell’art. 
38 della stessa legge, che prevede come il comparto dell’allevamento di fauna selvatica 
autoctona a scopo amatoriale ed ornamentale sia normato da un disciplinare adottato nel 
rispetto degli articoli 8 e 8 bis della citata legge 7 febbraio 1992, n. 150 e s.m.i.; 

VISTO il D.D.S. n. 1371 del 22 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana del 22 gennaio 2016, n. 4, con il quale è stato adottato il nuovo disciplinare del 
comparto dell’allevamento di fauna selvatica autoctona a scopo amatoriale ed 
ornamentale, di cui in allegato A allo stesso decreto; 

VISTA la nota del 22 aprile 2016 della Federazione Europea Ornitofili - Onlus, assunta al prot. 
10798 del 4 maggio 2016, con la quale, relativamente all’inanellamento e alla marcatura 
dei volatili, viene sostanzialmente chiesto di consentire a tutti gli allevatori, iscritti ad una 
delle Associazioni e/o Federazioni ornitologiche od ornitofile legalmente costituite e 
riconosciute, di contrassegnare i volatili detenuti con l’anello inamovibile identificativo 
della stessa Associazione e/o Federazione di appartenza; 

 
 

(segue in seconda pagina) 



CONSIDERATA l’opportunità di dover implementare il riferimento alla legge 20 luglio 2004, n. 189 e 
s.m.i.; 

CONSIDERATA la necessità di dover aggiornare i riferimenti del Servizio “Gestione faunistica del 
territorio” del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, competente alla 
trattazione della materia in discussione, in virtù del citato D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 
2016; 

CONSIDERATA la necessità di accogliere la citata richiesta della Federazione Europea Ornitofili - Onlus; 
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  di dover apportare nei sensi sopra considerati le opportune modifiche al disciplinare del 

comparto dell’allevamento di fauna selvatica autoctona a scopo amatoriale ed 
ornamentale, adottato con il D.D.S. n. 1371 del 22 dicembre 2015; 

AI TERMINI  delle vigenti disposizioni: 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1)  Fermo restando quant’altro previsto dal D.D.S. n. 1371 del 22 dicembre 2015 e dal relativo 

allegato A, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 22 gennaio 2016, n. 4, 
a proposito del nuovo disciplinare del comparto dell’allevamento di fauna selvatica autoctona a 
scopo amatoriale ed ornamentale, sono adottate le seguenti modifiche all’allegato A dello stesso 
decreto: 
a) tutti i riferimenti alla “legge n. 473/93” sono integralmente sostituiti dal seguente richiamo 

legislativo: “legge 20 luglio 2004, n. 189 e s.m.i.”; 
b) tutti i riferimenti al “Servizio 7 – Gestione faunistica del territorio” sono integralmente 

sostituiti dalla seguente espressione: “Servizio 3 – Gestione faunistica del territorio”; 
c) il secondo capoverso del capitolo Inanellatura e Marcatura è integralmente sostituito dal 

seguente testo: “Nel caso di volatili, se l'allevatore è iscritto ad una delle Associazioni e/o 
Federazioni ornitologiche od ornitofile, legalmente costituite e riconosciute, presenti nel 
territorio nazionale, è sufficiente contrassegnare gli stessi con l'anello inamovibile 
identificativo della stessa Associazione e/o Federazione, provvedendo a darne 
comunicazione all'Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della 
Pesca Mediterranea. Nel caso in cui l'allevatore non sia iscritto ad alcuna di queste 
Associazioni e/o Federazioni, gli anelli inamovibili devono rispettare le dimensioni stabilite 
dalle commissioni tecniche nazionali (CC.TT.NN.) della F.O.I.”. 
 

Art. 2) 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, 28 ottobre 2016 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 
“Gestione faunistica del territorio” 

(Salvatore Gufo) 
FIRMATO 

 
 

 


