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DECRETI ASSESSORIALI

quale la zona cinologica stabile di tipo "B" denominata
ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE "SS. Trinità" nel territorio comunale di Castelvetrano è
stata affidata al signor Saporito Stefano, nato a Palermo il
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
10 novembre 1955;

DECRETO 8 marzo 2021.
Visto il D.D.S. n. 4541 del 9 ottobre 2013, con il quale
Rinnovo dell’affidamento di una zona cinologica stabile la citata zona cinologica stabile di tipo "B" denominata
ricadente nel territorio del comune di Castelvetrano.
"SS. Trinità" nel territorio comunale di Castelvetrano è

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

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;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19
"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione";
Visto il D.P.R. n. 2802 del 19 giugno 2020, con il quale
il Presidente della Regione conferisce al dott. Mario
Candore l'incarico di dirigente generale del Dipartimento
regionale dello sviluppo rurale e territoriale
dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea per la durata di tre anni di cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 259 del 14 giugno 2020;
Visto il D.D.G. n. 1014 del 4 agosto 2020, con il quale
il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura ha conferito l'incarico di responsabile del servizio 3 "Gestione faunistica del territorio" al dott. Pasquale
Patti;
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 41 della predetta legge, che demanda
all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle
Ripartizioni faunistiche-venatorie, anche su indicazione
delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni cinofile legalmente costituite e delle aziende faunisticovenatorie ed agro-venatorie;
Visto, in particolare, il 2° comma del predetto art. 41,
in cui è previsto che la gestione delle zone cinologiche
individuate può essere affidata ad associazioni venatorie
riconosciute e cinofile legalmente costituite, ovvero ad
imprenditori agricoli singoli od associati nonché alle
aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, per le zone
individuate all'interno di esse;
Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone cinologiche in Sicilia;
Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003,
riguardante l'affidamento della gestione delle zone di
addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;
Visto il D.D.S. n. 29 del 19 gennaio 2005, con il quale
è stata individuata la zona cinologica stabile di tipo "B"
denominata "SS. Trinità" nel territorio comunale di
Castelvetrano;
Visto il D.D.S. n. 3062 del 22 dicembre 2010, con il

stata affidata al sig. Saporito Giulio, nato a Erice il 21 settembre 1988;
Visto il D.D.S. n. 173/2016 del 19 febbraio 2016, con il
quale la citata zona cinologica stabile di tipo "B" denominata "SS. Trinità" nel territorio comunale di Castelvetrano
è stata affidata al sig. Saporito Giulio, nato a Erice il 21
settembre 1988;
Vista la nota prot. n. 110505 dell’11 febbraio 2021, con
la quale il servizio 17 Unità operativa 1, Affari generali Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani ha trasmesso,
con parere favorevole, la proposta di rinnovo dell'affidamento della più volte citata zona cinologica stabile di tipo
"B" denominata "SS. Trinità" nel territorio comunale di
Castelvetrano;
Considerato che, alla luce della normativa vigente,
ricorrono i presupposti per rinnovare l'affidamento della
zona cinologica di tipo "B" denominata "SS. Trinità" nel
territorio comunale di Castelvetrano (TP) al signor
Saporito Giulio, nato ad Erice il 21 settembre 1988, titolare concessionario responsabile dell'omonima azienda
agro-venatoria;
Ravvisata la necessità di dovere assolvere all'obbligo
di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, art. 68;
A’ termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

In conformità alle premesse ed alle condizioni seguenti, è rinnovato, per anni cinque a far data dal presente
decreto, l'affidamento della zona cinologica stabile di tipo
"B" denominata "SS. Trinità" nel territorio comunale di
Castelvetrano, al signor Saporito Giulio, nato ad Erice il
21 settembre 1988, titolare concessionario responsabile
dell'omonima azienda agro-venatoria.
Art. 2

Nella presente zona cinologica è vietato:
a) l'esercizio venatorio;
b) effettuare addestramento e/o allenamento e/o gare,
con abbattimento di qualsiasi specie di fauna, nei giorni di
martedì e venerdì nel periodo in cui, nel territorio regionale, è consentito l'esercizio venatorio e nel periodo compreso tra il 10 aprile e il 20 maggio inclusi;
c) l'utilizzo di richiami acustici di qualsiasi genere e
tipo;
d) l'utilizzo di ungulati.
Art. 3

Si richiamano e si confermano in ogni loro parte non
in contrasto con il presente, i decreti: n. 29 del 19 gennaio
2005, n. 3062 del 22 dicembre 2010, n. 4541 del 9 ottobre
2013 e n. 173 del 19 febbraio 2016, già citati nelle premesse.
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Art. 4

Il servizio 17, U.O.1 Affari generali - Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, curerà l'esecuzione del presente decreto, copia del quale unitamente ai relativi atti
sarà depositata presso lo stesso Ufficio a disposizione di
coloro che siano interessati a prenderne visione, nonché
l'osservanza delle disposizioni previste nel decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18 e, in particolare, degli
impegni previsti dall'art. 7 sottoscritti dall'affidatario.
Curerà inoltre l'osservanza del regolamento interno della
cinologica e delle ulteriori prescrizioni contenute nell'art.
2 del presente decreto.
Art. 5

L'affidamento potrà essere revocato in qualsiasi
momento per comprovate inadempienze.
Art. 6

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 15 del decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 8 marzo 2021.
PATTI

(2021.10.580)020

DECRETO 15 marzo 2021.
Elenchi regionali delle aziende agrituristiche autorizzate e delle aziende e fattorie didattiche accreditate, relativi al
31 dicembre 2020.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P. Reg. n. 2586 del 6 maggio 2019, con il
quale è stato conferito al dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 140 del 17 aprile 2019,
l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
Visto il decreto del dirigente generale n. 1398 del 4
luglio 2019, con il quale è stato conferito al dr. Giuseppe
Dimino l'incarico di dirigente del servizio 3 Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader del Dipartimento regionale dell'agricoltura;
Vista la legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994 in
materia di agriturismo e successive modifiche;
Visto l'art. 3 del D.L.vo n. 228 del 18 maggio 2001,
recante disposizioni in materia di agriturismo;
Visto il decreto n. 4129 del 29 giugno 2015, recante
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Disposizioni per l'accreditamento e verifiche delle aziende
o fattorie didattiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana n. 30 del 24 luglio 2015;
Visto il decreto di questo Dipartimento n. 1661 del 10
agosto 2009, con il quale sono state aggiornate le disposizioni in materia di agriturismo e relativa modulistica,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 40 del 28 agosto 2009;
Visto l'articolo 84 della legge regionale n. 11 del 12
maggio 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010;
Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.
21, modificato dall'art. 98 della legge regionale n. 9 del 7
maggio 2015, nel quale, tra l'altro, è previsto l'obbligo
della pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel
sito della Regione siciliana, entro il termine perentorio di
sette giorni dalla data di emissione degli stessi, pena la
nullità dell'atto;
Visti gli elenchi provinciali delle aziende titolari di
nulla osta per l'agriturismo aggiornati al 31 dicembre
2020 (modelli "E") redatti dagli Ispettorati dell'agricoltura
della Sicilia;
Viste le autorizzazioni comunali e le segnalazioni certificate d'inizio attività per l'esercizio delle attività agrituristiche;
Considerato che il decreto n. 1661 del 10 agosto 2009
in materia di agriturismo, prescrive la pubblicazione
annuale dell'elenco regionale degli operatori agrituristici
autorizzati, relativo al 31 dicembre dell'anno precedente a
quello in corso;
Considerato che il decreto n. 4129 del 29 giugno 2015
prevede la pubblicazione annuale dell'elenco regionale
delle aziende e fattorie didattiche accreditate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso;
A’ termini delle vigenti disposizioni;
Decreta:
Art. 1

In conformità alle premesse, si dispone la pubblicazione dell'elenco regionale delle aziende agrituristiche autorizzate, nonché l'elenco delle aziende e fattorie didattiche
accreditate, relativi al 31 dicembre 2020, che fanno parte
integrante del presente decreto.
Art. 2

Il presente decreto non è soggetto a registrazione e
verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale di questo Assessorato come
previsto dall'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014,
n. 21 e successive modifiche.
Palermo, 15 marzo 2021.
CARTABELLOTTA
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