D.D.S. 5968/2014
Dipart. dell' Agricoltura
Ex Dip.reg. Int.enti strutturali per l'agricoltura
Servizio 7° – U.O. N° 47
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA
PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA
EX DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

SERVIZIO VII TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE DELL'ATTIVITA’ VENATORIA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n° 10;
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 il D.P. Reg. n. 840 del 24/02/2014 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Barresi Rosaria
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea in esecuzione
della delibera di Giunta n° 12 del 4/2/2014;
VIST0 il D.D.G.5266 del 24/07/2012 del Dip. Interventi Strutturali per l'Agricoltura,è assegnato al
Dott. Salvatore Gufo l'incarico di Dirigente del Servizio VII° - Tutela e Valorizzazione del
Patrimonio Faunistico Siciliano Programmazione e Gestione dell'Attività Venatoria.
VISTA la nota n. 18957 del 03/03/2014 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura ha disposto che gli incarichi conferiti ed i relativi contratti dei dirigenti
continuano ad avere validità sino alla data di effettiva riorganizzazione del Dipartimento;
VISTO in particolare l'articolo 25 della L.R. N 33 del 1 settembre 1997;
VISTO il D.A. n.571 del 5/03/98 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.D.S. 2128 del 17/05/2013 con il quale è stata istituita l'Azienda faunistico venatoria
“ Carbone”; sita in agro di Troina;
VISTA la nota, presentata il 13 maggio 2014 acquisita dalla Ripartizione Faunistico Venatoria di Enna
con prot. n. 793 del 13 maggio 2014 e trasmessa al Servizio 7 con nota prot n° 1370 del 19
settembre 2014, con la quale il signor Cavaleri Giuseppe nato a Cerami il 12/03/1953 chiede
di subentrare nella titolarità della concessione dell'azienda faunistico venatoria “ Carbone”;
VISTA la nota, presentata in data 13 maggio 2014 ed acquisita dalla Ripartizione Faunistico Venatoria
di Enna con prot. n. 792 del 13 maggio 2014 , con la quale il signor Cavaleri Santo Silvestro
nato a Catania 05/05/1976 , chiede il cambio della titolarità della concessione dell' azienda
faunistico venatoria “ Carbone” a favore del signor Cavaleri Giuseppe nato a Cerami il
12/03/1957;
VISTA la certificazione del 30 agosto 2014 con la quale la Prefettura di Enna attesta che non
sussistono cause di divieto, di decadenza e di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs
6/9/20011 n. 159 a carico del signor Cavaleri Giuseppe nato a Cerami il 12/03/1953;
ai sensi della vigente normativa;
VISTA la documentazione integrativa, prodotta dal signor Cavaleri Giuseppe con nota prot. 1516 del
21 ottobre 2014, al subentro del signor Cavaleri Giuseppe quale titolare della concessione
della A.F.V “ Carbone”;
VISTO il parere favorevole, reso dal Dott. Filippo Guarnaccia con nota prot. 1516 del 21 ottobre

2014, al subentro del signor Cavaleri Giuseppe quale titolare della concessione dell'A.F.V.
“ Carbone”;
CONSIDERATA la necessità di assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dalla L.R. 12 agosto
2014 n21 art.68;

D E C R ETA
ART.1) A far data dall'emanazione del presente provvedimento il titolare della concessione dell'
azienda faunistico
venatoria “ Carbone” sita in agro di Troina è il signor Cavaleri Giuseppe
nato a Cerami il
12/03/1957 C.F CVLGPP53C12C480X ed ivi residente in via C.D.
Regione n° 50;
ART. 2) Rimane confermata la validità della concessione per dieci anni a far data dal 17 maggio 2013
della concessione ;
ART. 3) Al signor Cavaleri Giuseppe è fatto obbligo di presentare, almeno tre mesi prima della
scadenza del quinto anno dalla concessione di cui al D.D.S 2128 del 17/05/2013, i piani
indicati al comma 3 dell'articolo 25 della LR
33/97 a pena di decadenza della
concessione;
ART.4) Rimangono confermati gli obblighi , le condizioni e gli impegni previsti con il D.D.S 2128 del
17 maggio 2014 con cui è stata istituita l'Azienda Faunistico Venatoria “ Carbone”
ART.5) La ripartizione faunistico venatoria di Enna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto,
copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso la stessa
ripartizione;
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito
web dell'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.
Palermo, 1 dicembre 2014

Il Dirigente del Servizio VII
(Dott. Salvatore Gufo)
firmato

