ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 16 settembre 2009.
Istituzione dell'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica denominata "Ponte Barca" nel comune
di Paternò.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO E AMBIENTALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego
e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";
Visto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio 2009, con il quale è stato conferito l'incarico di
dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura alla dott. Rosaria Barresi;
Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente il regolamento di attuazione della direttiva n.
92/43/CEE;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la direttiva n. 79/409/CEE;
Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2000, con il quale si individuano siti di importanza comunitaria e
zone di protezione speciale, ai sensi delle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 45 della predetta legge n. 33/97 ed, in particolare, il primo comma, allo scopo di favorire e
promuovere la conservazione, il rifugio, la sosta, la riproduzione e l'irradiamento naturale della fauna
selvatica ed al fine di garantire adeguata protezione della fauna lungo le rotte di migrazione
interessanti il territorio della Regione, le aree che risultano idonee vengono costituite in oasi di
protezione e rifugio della fauna dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
Visto l'art. 16 della medesima legge regionale n. 33/97;
Visto il vigente piano regionale faunistico-venatorio;
Vista la nota della ripartizione faunistico-venatoria, prot. n. 191 dell'11 gennaio 2009, con la quale si
trasmette la documentazione di rito inerente l'istituzione dell'oasi di protezione e rifugio della fauna
in contrada Ponte Barca;
Visti il parere favorevole della ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Catania del 16 gennaio
2008 nonché il verbale di accertamento del 13 novembre 2008, relativi all'istituzione de quo;
Vista la nota prot. n. 3590 del 28 maggio 2009 prodotta dalla precitata ripartizione, con la quale,
attraverso l'invio delle risultanze dell'affissione all'albo pretorio del comune di Paternò, degli atti
sull'individuazione della zona da costituire ad oasi di protezione e rifugio della fauna, si definisce la
fase documentale dell'iter istruttorio per la costituzione di quanto argomentato;
Visto il verbale del comitato regionale faunistico-venatorio n. 2 del 7 aprile 2009, che approva
l'istituzione dell'oasi di protezione e rifugio della fauna, denominata Ponte Barca;
Vista la nota n. 1077 dell'8 gennaio 2009, con la quale il dirigente generale del dipartimento interventi
strutturali ha affidato al dirigente del servizio XI la gestione dei capitoli di spesa nonché la
trattazione delle materie di competenza;
Considerato di dovere procedere alla costituzione dell'oasi in trattazione;
Decreta:
Art. 1
Conformemente a quanto in premessa, è istituita l'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica
denominata "Ponte Barca", sita nell'omonima contrada in territorio di proprietà demaniale del comune di
Paternò (CT), estesa per circa Ha. 70, la cui area è individuata catastalmente e geograficamente
nell'allegata cartografia.
Art. 2

I confini della predetta oasi saranno delimitati, secondo i contenuti di cui all'art. 45 della legge
regionale n. 33/97 e secondo le prescrizioni previste dalla normativa in materia, con tabelle monitorie
che rechino la scritta "Oasi di protezione e rifugio della fauna - divieto di caccia ai sensi della vigente
legislazione sulla fauna selvatica".
Art.3
All'apposizione delle tabelle, alla gestione dell'oasi provvederà la ripartizione faunistico-venatoria ed
ambientale di Catania, che curerà anche l'esecuzione del presente decreto.
Art. 4
Il presente decreto sarà trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 16 settembre 2009.
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