
D.R.S. 1742

Dipart. Sviluppo Rurale e Territoriale

Servizio 3 – U.O. N° 2

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E 

DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

SERVIZIO 3 GESTIONE FAUNISTICA  DEL TERRITORIO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
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 15/05/2000, n. 10;
VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. 
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
VISTO  il  D.P.Reg.  5/12/2009,  n.  12  “Regolamento  di  attuazione  de  Titolo  II  della  L.R.  19/2008 
“Norme  per  la  riorganizzazione  dei  dipartimenti  regionali.  Ordinamento  del  Governo  e 
dell’Amministrazione della Regione”;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente : “ Regolamento di attuazione del Titolo II della 
legge regionale 16 dicembre 2008, n.  19 rimodulazione degli assetti  organizzativi dei  Dipartimenti 
regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 , e successive modifiche 
ed integrazioni e i successivi decreti presidenziali 22 ottobre 2014, n. 27 e 21 dicembre 2015, n. 33;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 14 giugno 2016, n. 12 “Regolamento di 
attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16/12/2008,  n.19.  Rimodulazione  degli  assetti 
organizzativi dei  dipartimenti regionali  di cui  all'art.  49,  comma 1, della legge regionale 7 maggio 
2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione Siciliana  18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.”,  

pubblicato nella GURS del 01/07/2016, n.28;
VISTO il D.D.G. n. 847  del 13/07/2016 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
dello  Sviluppo  Rurale  e  Territoriale  dell’Assessorato  Regionale  dell’Agricoltura  ha  affidato  al  dr. 
Salvatore Gufo l'incarico di Dirigente del Servizio 3 Gestione Faunistica del Territorio;
VISTO il D.P.R.S. n.5913 del 12/10/2016 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito 
al Dott. Dario Cartabellotta l'incarico di  Dirigente Generale  ad interim  del Dipartimento Regionale 
dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale 
e della Pesca Mediterranea;
VISTO il  D.D.G.  n.  1364 del  13 ottobre 2016 con il quale il  Dott  Dario Cartabellotta   Dirigente 

Generale ad interim del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell’Assessorato 

Regionale dell’Agricoltura ha confermato il D.D.G  n. 847 del  13 /07/2016 ;

VISTA  la L.R. 1 settembre 1997,n.33 recante: Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della 



fauna-selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio disposizioni per il settore agricolo e 

forestale;

VISTO in particolare l'art.26  e il comma 1 dell'art. 25 della L.R. 1 settembre 1997,n.33;

VISTO il Piano regionale faunistico venatorio 2013/2018 ;

VISTO il D.A. n.2074  del 5/06/98 con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali 

ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende agro venatorie di cui all'art. 26 della L.R. 

33/97;

VISTO il D.R.S.n. 1355 del 18/12/2015 con il quale, fermo restando la validità del D.A. n. 2074/1998 , 

sono stati modificati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione 

di aziende agro venatorie;

VISTA la nota prot. 1376     del 14 ottobre 2015  , con la quale l'Ufficio  Servizio  per il territorio  UO 

3 Ripartizione faunistoco venatoria di Enna    ha trasmesso la  richiesta di istituzione di un'azienda agro 

venatoria  presentata dal signor Pirrera Rosso Davide nato a Enna il xx/xx/1981  ; 

VISTO  il parere di merito prot. 1375 del 14 ottobre 2016 con il quale il   Ufficio  Servizio  per il 

territorio  UO 3 Ripartizione faunistico venatoria di Enna  ha espresso parere favorevole all'istituzione 

dell'azienda agro venatoria “Cugno della Pece” sita in agro di Enna  contrada Carangiara foglio di 

mappa n. 207 particella n. 1 estesa complessivamente ha 48.72.50;

VISTA la nota prot. n. 69236 del 29 novembre 2016 con la quale l'Istituto Superiore per la Protezione e 

la Ricerca Ambientale ha espresso parere favorevole all'istituzione dell'azienda agro venatoria “Cugno 

della Pece” sita in agro di Enna  contrada Carangiara foglio di mappa n. 207 particella n. 1 estesa 

complessivamente ha 48.72.50;

VISTA la nota prot. 774/003 rip del 2 dicembre 2016 con la quale il   Servizio  per il territorio  UO 3 

Ripartizione faunistoco venatoria di Enna ha trasmesso la documentazione integrativa ;

VISTA la dichiarazione con la quale il  signor Pirrera Rosso Davide nato a Enna il xx/xx/1981 ha 

dichiarato che a suo carico non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all'articolo 67 del D.lvo n. 159 del 6/9/2011;

CONSIDERATO che il signor  Pirrera Rosso Davide  risulta iscritto nel registro delle imprese  presso 

la Camera di commercio di Enna con il n. REA EN – xx738 come impresa individuale;

RITENUTO che l'azienda  possiede i requisiti previsti dall'art.26 della l.r.33/97 , del D.A.n.2074 del

 5/06/98  e del  D.R.S.n. 1355 del 18/12/2015;

CONSIDERATO che si deve procedere  alla pubblicazione ai sensi della  L.R. 12 agosto 2014 n. 21 

art.68; 

D E C R E T A

ART. 1)  Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

ART.2)  è autorizzata l'istituzione dell' azienda agro-venatoria “Cugno della Pece”   

               sita in agro del comune di  Enna  estesa per complessivi ha   48.72.50                                         

               così individuata in catasto:

               foglio-di-mappa-n.207 particella n 1;                

ART.3) nell'azienda agro-venatoria “Cugno della Pece” ; non è consentita, salvo disposizioni diverse 

previste dal calendario venatorio vigente, l'immissione e l'abbattimento di esemplari di Lepri 

di qualsiasi specie, della Starna , del Fagiano   e di ogni specie alloctona per la Sicilia;

ART.4) il   Servizio  per il territorio  UO 3 Ripartizione faunistico venatoria di Enna , in ottemperanza 

a quanto disposto dall'Assessorato Regionale dell'Economia -Dipartimento Regionale Finanze 

e Credito, con circolari prot. n. 9846 e 9847 del 02/07/2010 è tenuta  a subordinare il rilascio 

del presente provvedimento assoggettato a tassa, alla produzione, da parte del richiedente della 

quietanza di pagamento del tributo, (art.2 D.P.R. 641/72),ed alla verifica dell'esattezza della 

misura  corrisposta,  nonché  del  corretto  versamento  alla  Regione  Siciliana,  quale  Ente 

impositore destinatario del gettito;

ART.5)  E' fatto obbligo alla signor  Pirrera Rosso Davide   nato a  Enna   il  xx/xx/ 1981  C.F. 

xxxxxxxxxxxxxxxx –    nella  qualità  di  titolare  concessionario  dell'azienda agro venatoria 

“Cugno della Pece ” di rispettare gli obblighi previsti dalla L.R. n. 33/97 , dal  DA n. 2074 del 



5/06/98  ,  dal  D.R.S  n  1355 del  18/12/2015,   gli  impegni  assunti  con  la  documentazione 

presentata a  corredo dell'istanza ,  le   prescrizioni previste  dal  presente provvedimento e i 

divieti,  obblighi e le limitazioni che l'Amministrazione concedente riterrà opportuno e utile 

adottare anche successivamente all'emanazione del presente decreto;

ART.6) L'inadempienza  agli  obblighi  derivanti  dall'applicazione  della  L.R.  33/97  e  successive 

modifiche ed integrazioni,dai criteri di cui al D.A.n.2074 del 5/06/98 e al  D.R.S n 1355 del 

18/12/2015 ed agli obblighi  di cui ai precedenti articoli,nonché  alle eventuali ulteriori norme 

che l'Amministrazione ritenesse opportuno prescrivere,  comporterà la revoca della presente 

concessione;

ART.7) Qualora  dovesse risultare che, a carico del   signor Pirrera Rosso Davide  nato a Enna il 

xx/xx/1981 , sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 

del decreto legislativo n. 159 del 2011 la concessione sarà revocata;

ART.8) La   UO 3 Ripartizione faunistico venatoria  del  Servizio  per il territorio di Enna  è incaricata 

dell'esecuzione del presente    decreto,   copia   del   quale,   unitamente   ai   relativi  atti,  sarà 

depositata   presso   il predetto Ufficio a disposizione degli interessati;

              Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

Palermo, 22 dicembre 2016                                                         

                           

                                                                                                                                                                       

                                                                                 Il Dirigente del Servizio 3

                                                                                         Salvatore Gufo 

                                                                                             firmato

                                                                                                                                               

Il Dirigente della U.O. 2 

     Salvatore Guzzo 

     firmato

   


