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LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO PRESIDENZIALE 22 giugno 2016, n. 18.

Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo
2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n.
10 e successive modifiche ed integrazioni, per l’individuazio-
ne dei termini di conclusione dei procedimenti amministra-
tivi di competenza del Dipartimento regionale tecnico del-
l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile

1978, n.2 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il

testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e
dell’Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante
“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione”;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio
2013, n. 6, con il quale è stato approvato il “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, Parte I, n. 10 del 28 febbraio 2013;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni per i proce-
dimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività ammini-
strativa” quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazio-
ni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell’articolo 2 della
citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modi-
fiche ed integrazioni, il quale dispone che: “con decreto del
Presidente della Regione su proposta dell’Assessore regionale
competente, le amministrazioni regionali individuano i ter-
mini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere
concluso il procedimento”;  

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2
della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modi-
fiche ed integrazioni, il quale dispone che: “nei casi in cui,
tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo del-
l’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi
pubblici tutelati e della particolare complessità del procedi-
mento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indica-
ti nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli
stessi sono individuati con decreto del Presidente della
Regione, su proposta dell’Assessore regionale competente di
concerto con l’Assessore regionale per le autonomie locali e la

funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque
superare i centocinquanta giorni”;

Vista la circolare n. 1/Gab del 10 maggio 2011, recante
“Linee guida per l’attuazione dell’art. 2 della legge regionale 5
aprile 2011, n. 5”, ed il successivo “Atto esplicativo” del 7 giu-
gno 2011, prot. n. 89636/Gab dell’Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica; 

Visto l’ulteriore atto esplicativo dell’Assessore regionale
per le autonomie locali e la funzione pubblica del 7 luglio
2011, n. 105623/Gab, recante “Attuazione dell’art. 2 della
legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 – Aspetti procedurali”;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 2013, n. 6 che, in esecuzione
della deliberazione di Giunta regionale n. 487 del 18 dicem-
bre 2012, ha approvato la rimodulazione endodipartimentale
dell’assetto organizzativo del Dipartimento regionale delle
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, modificando,
pertanto, la struttura dell’Assessorato regionale delle infra-
strutture e della mobilità, attraverso l’istituzione del
Dipartimento regionale tecnico nel quale sono transitate
parte delle competenze istituzionali proprie; 

Considerato che si rende, pertanto, necessaria l’adozione,
ex novo, del Regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi
2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, come
modificati dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, per l’indi-
viduazione dei termini di conclusione dei procedimenti
amministrativi di competenza del Dipartimento regionale
tecnico dell’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità;

Preso atto dell’avvenuta ricognizione dei procedimenti di
competenza delle strutture intermedie del Dipartimento
regionale tecnico;

Vista la Tabella A con la quale si procede, ai sensi del cita-
to comma 2 bis, all’individuazione dei procedimenti ammini-
strativi di competenza del Dipartimento regionale tecnico,
con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non
maggiori di 60 giorni;

Vista la Tabella B con la quale si procede, ai sensi del cita-
to comma 2 ter, all’individuazione dei procedimenti ammini-
strativi di competenza del Dipartimento regionale tecnico,
con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non
maggiori di 150 giorni; 

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedi-
mento amministrativo in merito alle ragioni che rendono
necessaria la fissazione di un termine di conclusione superio-
re a 60 giorni;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal cita-
to comma 2 ter dell’articolo 2 della legge regionale 30 aprile
1991, n.10 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del
quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministra-
tivi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni; 

Visto il concerto espresso dall’Assessore regionale per le
autonomie locali e la funzione pubblica in relazione ai proce-



Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la 
commercializzazione

C
O

P
IA

 T
R

A
T
T

A
 D

A
L
 S

IT
O

 U
F
F
IC

IA
L
E

 D
E
L
L
A

 G
.U

.R
.S

.

N
O

N
 V

A
L
ID

A
 P

E
R

 L
A

 C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

                                      9-9-2016 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 39                                 3

dimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60
giorni di cui all’allegato B);

Visto il parere n. 1/2015 del Consiglio di giustizia ammi-
nistrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso
nell’Adunanza del 2 settembre 2015;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 107 del 6
aprile 2016 e n. 179 dell’11 maggio 2016; 

Su proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture
e la mobilità;

Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
amministrativi di competenza del Dipartimento regionale
tecnico, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa
di parte, sia che debbano essere promossi d’ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi
con un provvedimento espresso nel termine stabilito per cia-
scun procedimento nelle tabelle allegate che costituiscono
parte integrante del presente regolamento e che contengono,
altresì, l’indicazione dell’organo competente e della relativa
fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedi-
mento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termi-
ne previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in
mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d’ufficio

1. Per i procedimenti d’ufficio il termine iniziale decorre
dalla data in cui il Dipartimento regionale tecnico abbia for-
male e documentata notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di
provvedere.

2. Qualora l’atto propulsivo promani da organo o ufficio di
altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di
ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento
regionale tecnico, della richiesta o della proposta.

Art. 3.
Decorrenza del termine iniziale

per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine ini-
ziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istan-
za. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi
o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima
entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso
avviso o bando, possono validamente pervenire al
Dipartimento regionale tecnico.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme
o nei modi stabiliti dal Dipartimento regionale tecnico, ove
determinati e portati ad idonea conoscenza degli interessati,
e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla
quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni
richiesti da legge o da regolamento per l’adozione del provve-
dimento.

3. Ove la domanda dell’interessato sia ritenuta irregolare o
incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazio-
ne all’istante entro trenta giorni, indicando le cause dell’irregola-
rità o dell’incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre
dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.
Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti
si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero,
nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destina-
tario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massi-
mi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento regionale
tecnico dall’obbligo di provvedere con ogni sollecitudine,
fatta salva ogni altra conseguenza dell’inosservanza del termi-
ne.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimen-
to sia a firma dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la
mobilità, la struttura del Dipartimento competente alla for-
mulazione della proposta sottopone lo schema di provvedi-
mento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del
termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimen-
to sia a firma del Presidente della Regione, l’Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità, competente
alla formulazione della relativa proposta, deve far pervenire
lo schema di provvedimento, corredato della documentazio-
ne nello stesso richiamata, alla Segreteria generale della
Presidenza della Regione almeno 15 giorni prima della sca-
denza del termine finale del procedimento, affinché la stessa,
nell’ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo
schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima
della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o
da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stes-
sa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della
relativa proposta del vertice politico competente. Di tale
periodo va tenuto conto nell’ambito del termine complessivo
del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istrutto-
ria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il
rispetto dei termini del procedimento, tenendo conto di quan-
to previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell’Assessorato
regionale delle infrastrutture e della mobilità abbia carattere
preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazio-
ne dell’efficacia del provvedimento non è computato ai fini
del termine di conclusione del procedimento. In calce al prov-
vedimento soggetto a controllo il responsabile del procedi-
mento indica l’organo competente al controllo medesimo e i
termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercita-
to.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti
di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli
stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell’interes-
sato si intende respinta o accolta dopo l’inutile decorso di un
determinato tempo dalla presentazione della stessa, il termi-
ne previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione
del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce, altresì, il
termine entro il quale il Dipartimento regionale tecnico, deve
adottare la propria determinazione. Quando la legge stabili-
sca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silen-
zio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si inten-
dono integrati o modificati in conformità.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di
farlo osservare.

Palermo, 22 giugno 2016.
                                                                 CROCETTA

Assessore regionale per le infrastrutture                      PISTORIO
e la mobilità

Assessore regionale per le autonomie locali                LANTIERI
e la funzione pubblica

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 1 agosto 2016, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 86.
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Allegato A
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Allegato B
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NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,

commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invaria-
ti il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all’epigrafe:
L’art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10, recante

“Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso
ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa”, così dispone:

«Tempi di conclusione del procedimento. – 1. Ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere ini-
ziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluder-
lo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

1-bis. Le amministrazioni procedenti, qualora ravvisino la mani-
festa irricevibilità, l'inammissibilità, l’improcedibilità o l'infondatez-
za dell'istanza, previo esperimento delle procedure di cui all'articolo
11- bis, concludono il procedimento con un provvedimento espresso
redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in
un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto essen-
ziale .

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei
commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro
il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall’inizio d’ufficio
del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimen-
to è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta
dell’Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali
individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali
deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all’articolo
1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non
superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento. 

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi
sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedi-
mento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel
comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono
individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta
dell’Assessore regionale competente di concerto con l’Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini
previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni.
Analogamente, gli altri enti di cui all’articolo 1 possono determinare,
secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquan-
ta giorni per la conclusione del procedimento. 

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico
con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato
attraverso i siti web delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere
sospeso dall’amministrazione procedente per l’acquisizione di pareri,
secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per
una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l’acquisizio-
ne di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o
qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della
stessa amministrazione procedente .

4-bis. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclu-
sione del procedimento l’obbligo di emanare il provvedimento finale

permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termi-
ne di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge
o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua atten-
zione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento
sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed
amministrativa nonché al fine dell’attribuzione della retribuzione di
risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del pro-
cedimento e all’ammontare delle somme corrisposte ai sensi del
comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle perfor-
mance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi
pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni previa diffida a provve-
dere entro i successivi trenta giorni da parte della parte interessata
all'amministrazione procedente successiva alla scadenza del termine
del procedimento sono tenute al risarcimento del danno ingiusto
cagionato in conseguenza dell’inosservanza, dolosa o colposa, del ter-
mine per la conclusione del procedimento.

4-quinquies. Trova applicazione nel territorio regionale il
comma 8 dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche ed integrazioni.».

Note al preambolo:
– La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante

“Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della
Regione siciliana” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

– La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante “Nuove norme
per l’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 10
aprile 1978, n. 15.

– Il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, recante
“Approvazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione siciliana” è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n.
19.

– La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione” è pubblicata nel S.O.
alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n.
59.

– Per la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante
“Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso
ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività
amministrativa”, vedi nota all’epigrafe.

– La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni
per la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l’informatizzazio-
ne della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative
economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla cri-
minalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino
e la semplificazione della legislazione regionale.” è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell’11 aprile 2011, n. 16.

– Il decreto presidenziale 28 febbraio 2013, n. 6, recante
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, e
successive modifiche ed integrazioni.” è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana del 28 febbraio 2013, n. 10.

(2016.35.2096)008
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ASSESSORATO DELLʼAGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE

E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DECRETO 9 agosto 2016.

Istituzione di una zona stabile per l’addestramento, l’al-
lenamento e gare per cani da caccia nel territorio del comu-
ne di Casteltermini.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO

RURALE E TERRITORIALE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.P. Reg. n. 3071 del 14 maggio 2014, con il

quale è stato conferito all’arch. Felice Bonanno l’incarico di
dirigente generale del Dipartimento regionale dello svilup-
po rurale e territoriale dell’Assessorato regionale dell’agri-
coltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana
14 giugno 2016, n. 12 “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, n. 9. Modifica del decreto del Presidente
della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.”, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
dell’1 luglio 2016, n. 28; 

Visto il D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016, con il quale è
stato conferito l’incarico di responsabile del servizio 3
“Gestione faunistica del territorio” al dott. Salvatore Gufo;

Visto il D.D.G. n. 853 del 14 luglio 2016, con il quale al
dott. Salvatore Gufo è conferita delega relativamente alle
competenze di cui all’art. 7, comma 1, della legge regiona-
le n. 10/2000, lettere e), f), ivi compresa la gestione di alcu-
ni capitoli di spesa;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto:
“Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della
fauna selvatica e per la regolamentazione dell’esercizio
venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”;

Visto, in particolare, l’art. 41 della legge regionale 1
settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integra-
zioni;

Visto, in particolare, il comma 4 dell’art. 41 della legge
regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche
ed integrazioni;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18,
con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione
delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani
in Sicilia;

Vista la nota prot. n. 9017 del 30 settembre 2015, con
la quale il servizio Ufficio servizio per il territorio di
Agrigento - Unità operativa n. 3, Gestione delle risorse
naturalistiche, Ripartizione faunistico-venatoria, trasmet-
te la proposta d’individuazione di una zona stabile di tipo
“B” per l’addestramento, l’allenamento e gare per cani da
caccia nel territorio del comune di Casteltermini (AG)
contrada Mandra Vecchia e Cugno di Monaco;

Vista la nota prot. n. 26033 del 24 novembre 2015, con
la quale è stato chiesto al servizio Ufficio servizio per il ter-
ritorio di Agrigento - Unità operativa n. 3, Gestione delle

risorse naturalistiche, Ripartizione faunistico-venatoria,
di rivedere l’istruttoria;

Vista la nota prot. n. 1501 del 17 febbraio 2016, con la
quale l’Ufficio servizio per il territorio di Agrigento tra-
smette la proposta di individuazione di una zona stabile di
tipo “B” per l’addestramento, l’allenamento e gare per cani
da caccia nel territorio del comune di Casteltermini (AG)
contrada Mandra Vecchia e Cugno di Monaco, prot. n.
1499 del 17 febbraio 2016 ed il verbale di accertamento
prot. n. 1497 del 17 febbraio 2016, redatto dal F.D.
Macannuco e dal I.D. Valenti dal quale si evince che la
zona si presta ad essere individuata quale zona di allena-
mento, addestramento e gare per cani di tipo “B” e che il
territorio possiede le caratteristiche faunistico-ambientali
previste dalla legge regionale n. 33/97;

Vista la dichiarazione con la quale il proprietario dei
fondi interessati concede il consenso per l’istituzione della
zona stabile di tipo “B” per l’addestramento, l’allenamento
e gare per cani da caccia individuata;

Vista la nota prot. n. 4860 del 17 maggio 2016 acquisi-
ta da questo Dipartimento con prot. n. 12453 del 19 mag-
gio 2016, con la quale il servizio Ufficio per il territorio di
Agrigento - Unità operativa n. 3, Gestione delle risorse
naturalistiche, Ripartizione faunistico-venatoria, trasmet-
te l’attestazione di avvenuta pubblicazione della proposta
di individuazione di una zona stabile di tipo “B” per l’ad-
destramento, l’allenamento e gare per cani da caccia nel
territorio del comune di Casteltermini (AG) contrada
Mandra Vecchia e Cugno di Monaco, per complessivi ha
20,00,00 individuata al foglio n. 69, particelle 32, 33, all’al-
bo pretorio del comune di Casteltermini;

Vista la nota n. prot. 6136 del 21 giugno 2016 acquisita
da questo Dipartimento con prot. n. 16417 del 28 giugno
2016, con la quale il servizio Ufficio per il territorio di
Agrigento - Unità operativa n. 3, Gestione delle risorse
naturalistiche - Ripartizione faunistico-venatoria, attesta
che sono trascorsi i sessanta giorni d’avvenuta pubblica-
zione senza che sia stata presentata alcuna opposizione;

Vista la nota n. 5793 del 7 marzo 2016 e la nota n. 19/E
del 7 aprile 2016, con le quali sono state impartite dispo-
sizioni in merito alle modalità ed ai periodi in cui svolgere
le gare e gli addestramenti nelle zone di addestramento,
allenamento e gare per cani da caccia;

Considerato che l’attività di addestramento, allena-
mento e le gare con abbattimento della fauna che si svol-
gono nei giorni di martedì e venerdì potrebbero favorire
comportamento non conformi alle esigenze di tutela della
fauna selvatica nelle aree circostanti la zona stabile di tipo
“B”;

Considerato che l’attività di addestramento, allena-
mento e gare con abbattimento della fauna che si svolgono
nel periodo di massima concentrazione della migrazione
primaverile possono arrecare disturbo alla fauna selvatica
migratoria nonché favorire comportamenti non conformi
alle esigenze di tutela della stessa nelle aree circostanti la
zona stabile di tipo “B”;

Ritenuto che, alla luce della normativa vigente, ricor-
rono i presupposti per l’istituzione della zona stabile di
tipo “B” per l’addestramento, l’allenamento e gare per cani
da caccia nel territorio del comune di Casteltermini (AG)
contrada Mandra Vecchia e Cugno di Monaco, per com-
plessivi ha 20,00,00 individuata al foglio n. 69, particelle
32, 33;

DECRETI ASSESSORIALI
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Ritenuto che all’interno della zona stabile di tipo “B”
deve essere vietato l’esercizio venatorio durante tutto l’an-
no anche se ricadente all’interno di un’azienda agro-vena-
toria;

Considerata la necessità di dovere assolvere all’obbligo
di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto
2014, art. 68;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente prov-
vedimento.

Art. 2

È istituita la zona stabile di tipo “B” per l’addestra-
mento, l’allenamento e gare per cani da caccia nel territo-
rio del comune di Casteltermini (AG) contrada Mandra
Vecchia e Cugno di Monaco, per complessivi ha 20,00,00
individuata al foglio n. 69, particelle 32, 33.

Art. 3

Nella zona stabile di tipo “B” è vietato:
a) l’esercizio venatorio;
b) l’utilizzo di richiami acustici di qualsiasi genere e

tipo;
c) l’utilizzo di ungulati;
d) effettuare, dal 10 aprile al 20 maggio incluso, l’ad-

destramento, l’allenamento e le gare per cani da caccia
nelle quali è previsto l’abbattimento della fauna;

e) effettuare durante la stagione venatoria nei giorni di
martedì e venerdì l’addestramento, l’allenamento e le gare
per cani nelle quali è previsto l’abbattimento della fauna.

Art. 4

In deroga a quanto previsto dalla lettera d) dell’art. 3,
nel periodo compreso fra il 10 aprile e il 20 maggio, pos-
sono essere autorizzate gare a valenza regionale, naziona-
le e internazionale in cui è previsto l’abbattimento della
fauna purché alla manifestazione sia presente un dipen-
dente della Ripartizione faunistico-venatoria oppure due
guardie venatorie volontarie.

Art. 5

Il servizio per il territorio di Agrigento - Unità operati-
va n. 3, Gestione delle risorse naturalistiche, Ripartizione
faunistico-venatoria di Agrigento, curerà la gestione e la
delimitazione mediante l’apposizione di tabelle a fondo
bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente
dicitura:

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
UFFICIO SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI AGRIGENTO
U.O. N. 3 GESTIONE DELLE RISORSE NATURALISTICHE,

RIPARTIZIONE FAUNISTICO-VENATORIA DI AGRIGENTO
ZONA STABILE DI TIPO “B” PER L’ADDESTRAMENTO,
L’ALLENAMENTO E GARE PER CANI DA CACCIA 

DIVIETO DI CACCIA E DI USO NON CONSENTITO

Art. 6

Il servizio per il territorio di Agrigento - Unità operati-
va n. 3, Gestione delle risorse naturalistiche, Ripartizione

faunistico-venatoria di Agrigento, è incaricato dell’esecu-
zione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai
relativi atti, sarà depositato presso lo stesso ufficio, a
disposizione di coloro che siano interessati a prenderne
visione.

Art. 7

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituziona-
le del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e terri-
toriale dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea e nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 9 agosto 2016.

GUFO

(2016.32.2036)021

DECRETO 30 agosto 2016.

Stagione venatoria 2016/2017 - Regolamentazione del-
l’attività venatoria nell’isola di Pantel le ria.

L’ASSESSORE
PER L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE

E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme

per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recan-
te: “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”
e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che a seguito dell’emanazione delle diret-
tive nn. 79/409/CEE - “Uccelli” e 92/43/CEE - “Habitat” è
stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree desti-
nate alla conservazione della biodiversità, denominate
Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di con-
servazione (ZSC) che hanno l’obiettivo di garantire il man-
tenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di
specie particolarmente minacciate mediante specifiche
misure di conservazione stabilite dagli Stati membri;

Considerato che in Sicilia, con decreto n. 46/GAB del
21 febbraio 2005 dell’Assessorato regionale del territorio e
dell’ambiente, sono stati istituiti n. 204 Siti di importanza
comunitaria (SIC), n. 15 Zone di protezione speciale (ZPS)
e n. 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di
oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, con decreto
2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gaz zetta
Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia
217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con i
decreti ARTA del 21 febbraio 2005, n. 46 e del 5 maggio
2006, escludendo il SIC ITA090025 “Invaso di Lentini”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 357
dell’8 settembre 1997, che disciplina le procedure per
l’adozione delle misure previste dalla direttiva n.
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat natu-
rali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selva-
tiche;

Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e successi-
ve modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i criteri
minimi uniformi per la definizione di misure di conserva-
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zione relative a Zone speciali di conservazione e a Zone di
protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano regionale faunistico-venatorio
2013/2018 della Regione siciliana, approvato con decreto
del Presidente della Regione siciliana n. 227 del 25 luglio
2013, che costituisce unico strumento di pianificazione
del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni inter-
vento per la tutela della fauna selvatica; 

Considerato che il Piano regionale faunistico-venato-
rio 2013/2018 prevede il rispetto dei criteri minimi per le
ZPS (D.M. 17 ottobre 2007) anche nelle porzioni di terri-
torio di Important bird areas (IBA) attualmente non rien-
tranti in ZPS;

Considerato che l’isola di Pantelleria ricade per intero
all’interno della IBA 168 Pantelleria e isole Pelagie;

Considerato che il Piano regionale faunistico-venato-
rio 2013/2018 nel Sito della Rete Natura 2000 ITA090030
isola di Pantelleria ed area marina circostante consente
l’esercizio dell’attività venatoria dall’1 ottobre e fino al 10
gennaio, tranne che nelle aziende faunistico-venatorie
dove l’attività venatoria è esercitata nel rispetto del calen-
dario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni deri -
vanti dalle misure di conservazione previste ed individua-
te per il Sito Natura 2000; 

Considerato che il Piano regionale faunistico-venato-
rio 2013/2018 prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è
consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del
parametro di densità venatoria effettiva massima, median-
te apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo
sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità
non potrà essere superiore all’indice massimo di densità
venatoria previsto per l’ATC in cui ricade il sito;

Visto il decreto assessoriale n. 37/GAB del 7 luglio
2016, con il quale è stata regolamentata l’attività venatoria
per la stagione 2016/2017, le cui premesse sono parte inte-
grante del presente provvedimento;

Vista la nota prot. 6376 del 14 luglio 2016, con la quale
il servizio per il territorio di Trapani – U.O. n. 3 - Gestione
delle risorse naturalistiche – Ripartizione faunistico-vena-
toria, propone di consentire l’attività venatoria nell’isola di
Pantelleria in quanto la superficie interessata dagli incen-
di del 28, 29 e 30 maggio 2016, di ettari 715.80.00, ricade
quasi per intero all’interno della Riserva naturale orienta-
ta, dove non è consentito l’esercizio venatorio, ad eccezio-
ne di una piccola superficie di ettari 25.59.00 ricadente
all’interno dell’area della ZPS nella quale è consentito
l’esercizio venatorio; 

Considerato che il Piano regionale faunistico-venato-
rio 2013/2018, fra le misure di salvaguardia delle aree
interne ai Siti Natura 2000, prevede la sospensione del-
l’esercizio venatorio qualora la superficie percorsa dal
fuoco è superiore al 25% del TASP, fermo restando il divie-
to di caccia nelle aree colpite dal fuoco;

Considerato che la superficie percorsa dal fuoco inci-
de per il 6% sulla TASP del Sito Natura 2000 ITA 010010
dove è consentito l’esercizio venatorio;

Considerato che il decreto del Presidente della Repub-
blica che istituisce il Parco nazionale isola di Pantelleria è
in corso di perfezionamento;

Considerato che il territorio di Pantelleria gode di già
di un elevato grado di protezione dal punto di vista
ambientale e faunistico in quanto nell’area della Riserva
naturale orientata isola di Pantelleria l’attività venatoria
non è consentita, nel Sito Natura 2000 ZPS ITA010030 l’at-
tività venatoria è consentita in una superficie molto limi-
tata rispetto alla superficie totale della ZPS, come si evin-

ce dalla planimetria allegata al Piano regionale faunistico-
venatorio, è consentita soltanto nel periodo 1 ottobre 2016
– 9 gennaio 2017 con le limitazioni previste dal Piano
regionale faunistico-venatorio che prevede, tra l’altro, l’ac-
cesso limitato soltanto a n. 13 cacciatori;

Ritenuto, nelle more di pubblicazione del decreto del
Presidente della Repubblica che istituisce il Parco nazio-
nale isola di Pantelleria, di dovere autorizzare l’esercizio
dell’attività venatoria nell’isola di Pantelleria nel rispetto
delle prescrizioni, in parte sopra richiamate, previste dal
Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018; 

Considerata la necessità di dovere assolvere l’obbligo
di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto
2014, n. 21, art. 68;

Decreta:

Art. 1

Nel territorio dell’isola di Pantelleria esterno alla
ZPS ITA010030 isola di Pantelleria ed area marina circo-
stante, la caccia è consentita dall’1 ottobre 2016 al 30 gen-
naio 2017 nel rispetto di quanto previsto dal decreto asses-
soriale n. 37 Gab del 7 luglio 2016, con il quale è stata
regolamentata l’attività venatoria per la stagione
2016/2017, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti
e prescrizioni di seguito indicati:

• dall’1 al 30 gennaio 2017 la caccia è consentita
solo due giorni la settimana e precisamente il sabato e la
domenica; 

• il prelievo venatorio del coniglio selvatico (Orycto-
lagus cuniculus) è consentito dall’1 ottobre all’11 dicem-
bre 2016;

• per la caccia al coniglio è consentito l'uso del
furetto, munito di museruola dalla data di apertura della
caccia  fino al 10 novembre 2016 incluso;

• l’esercizio dell’attività venatoria è consentito
esclusivamente ai cacciatori residenti nel comune di Pan-
telleria ;

• non è consentito l’addestramento di cani prima
dell’1 settembre;

• non è consentito l’utilizzo di munizionamento a
pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi,
stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d’acqua dolce,
salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive
più esterne;

• sino al 31 ottobre 2016 l’attività venatoria è vietata
nelle zone utilizzate dalle colonie riproduttive di falco
della Regina e dalle colonie riproduttive di berta maggiore
opportunamente e chiaramente segnalate dall’ente gestore
del Sito Natura 2000 del luogo; in assenza di segnalazione
il divieto è esteso per una fascia larga 150 metri dalla linea
di costa dell’isola.

Art. 2

Nel Sito della Rete Natura 2000 ITA010030 isola di
Pantelleria ed area marina circostante l’attività venatoria
è consentita dall’1 ottobre 2016 al 9 gennaio 2017 nel
rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dal decreto
assessoriale n. 37 Gab del 7 luglio 2016, con il quale è stata
regolamentata l’attività venatoria per la stagione
2016/2017, nonché nel rispetto dei divieti e delle prescri-
zioni di seguito indicate:

• dall’1 al 9 gennaio 2017 la caccia è consentita solo
due giorni la settimana e precisamente il sabato e la dome-
nica;

• è vietato l’esercizio dell’attività venatoria con il
falco;
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• è consentita l’utilizzazione di non più di due cani
per cacciatore;

• non è consentita l’introduzione e l’uso, anche
all’interno delle aziende faunistico-venatorie e agro vena-
torie, di specie non presenti naturalmente sul territorio
dell’isola allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di
immissione di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.;

• non è consentita l’attività di allenamento e adde-
stramento dei cani da caccia;

• nelle zone umide e lungo i corsi d’acqua e per una
fascia di 150 metri dalle sponde è vietato l’uso dei pallini
di piombo;

• è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti
di qualunque genere per disturbare o fare involare o radu-
nare gli uccelli acquatici, ai fini dell’abbattimento;

• nel periodo dall’1 al 31 ottobre 2016 l’attività
venatoria è consentita da un’ora dopo del sorgere del sole
fino a due ore prima del tramonto;

• l’attività venatoria, per le aree SIC e ZPS dell'isola
è consentita nella sola porzione di territorio inclusa tra la
fascia costiera orientale estesa da Cala Cottone a Punta del
Duce ed i confini della Riserva naturale, comprendente la
località di Cuddia del Gadir, Gadir, Kamma, Kamma
Sopra, Runcuni di Pigna, Sidar, Sant’Antonio, Muegen,
Piano del Barone, Tricnahale, Tracino; (prima dell’apertu-
ra della caccia sarà predisposta apposita cartografia dalla
Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani);

• dall’1 al 31 ottobre 2016 nelle zone utilizzate dalle
colonie riproduttive di falco della regina e di berta mag-
giore, opportunamente segnalate dall’ente gestore del sito,
è vietato l’esercizio dell’attività venatoria. In assenza di
segnalazione il divieto è esteso per una fascia larga 150
metri dalla linea di costa di queste isole;

• qualora siano accertati atti di bracconaggio, dovu-
ti all’esercizio venatorio, diretti a specie incluse nell’allega-
to I della direttiva uccelli, ciò comporterà, in via precau-
zionale, l’immediata sospensione dell’esercizio venatorio
sull'intero sito tutelato per il resto della stagione venatoria
corrente;

• è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti
di qualunque genere per disturbare o fare involare o radu-
nare gli uccelli acquatici, finalizzato all'abbattimento;

• è vietato il prelievo venatorio della beccaccia (Sco-
lopax rusticola), della quaglia (Coturnix coturnix), del
tordo bottaccio (Turdus philomelos), del tordo sassello
(Turdus iliacus).

Art. 3

Nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedi-
mento, al fine di non superare l’indice di densità venatoria
massimo previsto per l’ATC TP4, così come previsto dal
Piano regionale faunistico-venatorio 2013-2018, l’esercizio
venatorio è consentito esclusivamente ai cacciatori resi-
denti nel comune di Pantelleria; l’accesso è regolamentato
con le modalità di cui al successivo art. 4, in funzione del-
l’indice massimo di densità venatoria stabilito per l’ATC
TP4.

Art. 4

Nel Sito Natura 2000 ITA010030 isola di Pantelleria ed
area marina circostante l’accesso dei cacciatori ammessi
ad esercitare l’attività venatoria è così regolamentato:

a) sono ammessi numero 13 cacciatori;
b) i cacciatori che intendono esercitare l’attività vena-

toria all’interno del sito, in possesso di regolare licenza di

caccia in corso di validità e del tesserino di caccia per la
stagione venatoria 2016/2017, devono presentare doman-
da di ammissione all’Ufficio servizio per il territorio di
Trapani - UO 3 - Gestione delle risorse naturalistiche -
Ripartizione faunistica-venatoria di Trapani; 

c) per la presentazione delle istanze sarà pubblicato
apposito avviso nel sito web dell’Assessorato dell’agricoltu-
ra, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all’al-
bo dell’Ufficio servizio per il territorio di Trapani - UO 3 -
Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione fauni-
stica-venatoria di Trapani, nonché all’albo del comune di
Pantelleria;

d) l’elenco dei cacciatori  che presenteranno domanda
sarà redatto secondo il criterio dell’età anagrafica; saran-
no ammessi i cacciatori più anziani.

Per consentire negli anni l’accesso a turnazione di tutti
i cacciatori residenti, quelli ammessi negli anni precedenti
sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che
quelli ammessi nella stagione venatoria dell’anno predente
sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto
dell’anzianità anagrafica.

Art. 5

L’esercizio dell’attività venatoria nel Sito Natura 2000
oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni
di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclu-
sione del martedì e del venerdì, nei quali l’esercizio dell’at-
tività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per
non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del caccia-
tore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dall’1 al 31 ottobre 2016
uccelli: tortora (Streptopelia turtur); 
b) dall’1 ottobre 2016 al 9 gennaio 2017
uccelli: colombaccio (Columba palumbus); 
c) dall’1 ottobre all’11 dicembre 2016 
mammiferi: coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus).
Il prelievo di questa specie è consentito fino all’11 di

dicembre nella considerazione che nell’isola la popolazio-
ne di conigli è notevole e arreca gravi danni alle vite, col-
tura particolarmente pregiata;

d) dall’1 ottobre al 31 dicembre 2016 
uccelli: allodola (Alauda arvensis); merlo (Turdus

merula);
e) dall’1 ottobre 2016 al 9 gennaio 2017 
uccelli: cesena (Turdus pilaris);
f) dall’1 ottobre 2016 al 9 gennaio 2017 
uccelli: beccaccino (Gallinago gallinago); canapiglia

(Anas strepera); codone (Anas acuta); fischione (Anas pene-
lope); folaga (Fulica atra); gallinella d’acqua (Gallinula
chloropus); germano reale (Anas platyrhyncos); mestolone
(Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); pavoncella
(Vanellus vanellus); porciglione (Rallus acquaticus);

g) ulteriori prescrizioni e limitazioni:
– dall’1 al 31 dicembre 2016 la caccia all’allodola è

consentita esclusivamente nella forma di appostamento
temporaneo;

– dall’1 al 9 gennaio 2017 la caccia alla cesena e al
colombaccio è consentita solo nella forma di appostamen-
to temporaneo;

– non è consentita sotto qualsiasi forma la caccia alla
posta al beccaccino;

– per la caccia al coniglio è consentito l’uso del furet-
to, munito di museruola dalla data di apertura della caccia
fino al 10 novembre 2016.
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Art. 6

Nell’isola di Pantelleria il cacciatore può abbattere
complessivamente 15 capi di selvaggina per giornata di
caccia, nel rispetto dell’articolo 9 dell’allegato “A” al decre-
to assessoriale con il quale è stato regolamentato l'eserci-
zio venatorio per la stagione 2016/2017. Nel rispetto di
detti limiti giornalieri, nell’isola di Pantelleria il cacciatore
può abbattere fino a 10 conigli per ogni giornata di caccia
senza limiti stagionali. Al fine del raggiungimento del
limite giornaliero, i capi abbattuti all’interno del Sito
Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree
esterne alla ZPS.

Art. 7

Nelle aree del territorio di Pantelleria percorse dal
fuoco è vietata l’attività venatoria, giusto quanto previsto
dall’art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Art. 8

Le disposizioni di cui al presente decreto si intendono
sospese, con conseguente interruzione dell’attività venato-
ria, dalla data di pubblicazione del decreto istitutivo del
Parco nazionale isola di Pantelleria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana e nel sito web dell’Assessorato
regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della
pesca mediterranea – Dipartimento regionale sviluppo
rurale e territoriale.

Palermo, 30 agosto 2016.

CRACOLICI

(2016.35.2097)020

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 25 agosto 2016.

Disposizioni per l'autorizzazione degli stamping-out, per
l’esecuzione di prove genetiche e per l’esecuzione del test
del gamma-interferon in campo veterinario.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con

il regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria,

approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integra-
zioni;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la
“Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e
dalla brucellosi” e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed
integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1985, n. 256, concernente “Modifiche ed integra-
zioni al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto
1956, n. 1111, recante norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia di igiene, sanità pubbli-
ca ed assistenza sanitaria”;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, con
cui è stato adottato il “Regolamento concernente il Piano
nazionale per l’eradicazione della brucellosi negli alleva-
menti ovini e caprini”;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria a
norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e
le successive modifiche e integrazioni;

Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20
agosto 1994, n. 33, concernenti, rispettivamente, “Norme
in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazio-
ne territoriale delle unità sanitarie locali” e “Provvedimen-
ti urgenti in materia sanitaria”;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651,
riguardante il “Piano nazionale per l’eradicazione della
brucellosi negli allevamenti bovini”;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592,
riguardante il “Piano nazionale per l’eradicazione della
tubercolosi negli allevamenti bovini”;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 358,
riguardante il “Piano nazionale per l’eradicazione della
leucosi bovina enzootica”;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196,
recante “Attuazione della direttiva n. 97/12/CEE del Con-
siglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la diret-
tiva n. 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relati-
va ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi
intracomunitari di animali della specie bovina e suina” e
le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, conte-
nente “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e
di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferi-
mento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione
dello sportello unico per le attività produttive. Disposizio-
ni in materia di protezione civile. Norme in materia di
pensionamento” e le successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 1226/2002 “che modifica
l’allegato B della direttiva n. 64/432/CEE del Consiglio del
26 giugno 1964 relativa a problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali della specie
bovina e suina”;

Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 “sull’igiene dei
prodotti alimentari” e successive modifiche ed integrazio-
ni;

Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 “che stabilisce
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 “che stabilisce
norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali
sui prodotti di origine animale destinati al consumo
umano” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 “relativo ai con-
trolli ufficiali intesi a verificare la conformità alla norma-
tiva in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali” e successive modifi-
che ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193,
recante “Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al
rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e capri-
ni” e le successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 novem-
bre 2006, relativa a “Misure straordinarie di polizia veteri-
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naria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufali-
na, brucellosi ovicaprina, leucosi in Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia”;

Visto il parere scientifico adottato l’11 dicembre 2006
dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
“Sulle Performances dei metodi diagnostici nei confronti
della brucellosi bovina, ovicaprina e suina”;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con-
tenente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazio-
ne della Regione”;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, contenente
“Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 9 agosto
2012, relativa a “Misure straordinarie di polizia veterina-
ria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina,
brucellosi ovicaprina, leucosi in Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia” la cui efficacia è cessata il 12 settembre
2014;

Vista la nota di questo Dipartimento prot. n. 14355 del
20 febbraio 2012, con la quale è stato autorizzato in via
sperimentale l’utilizzo del test del gamma-interferon “al
fine di potere disporre di una casistica sufficiente e stati-
sticamente significativa per successive determinazioni”;

Visto il parere scientifico adottato dall’Autorità euro-
pea per la sicurezza alimentare (EFSA) “Sull’uso del test
del gamma-interferon nella diagnosi della tubercolosi
bovina” [EFSA Journal, 2012; 10 (12): 2975];

Visto il decreto assessoriale n. 2090/2013 del 6 novem-
bre 2013, contenente “Misure straordinarie di polizia vete-
rinaria in materia di tubercolosi, leucosi e brucellosi bovi-
na e bufalina e brucellosi ovicaprina”;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 28 maggio
2015, contenente “Misure straordinarie di polizia veteri-
naria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufali-
na, brucellosi ovicaprina, leucosi bovina enzootica” la
quale ha previsto, tra le altre, la misura dello stampingout
da praticarsi nelle particolari situazioni enumerate nelle
Linee guida di cui all'allegato 2 della ordinanza medesi-
ma;

Considerato che la stessa ordinanza ministeriale del
28 maggio 2015 dispone, al comma 1 dell’articolo 10, l’ef-
fettuazione di controlli di natura genetica in caso di
sospetto di frode;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3139
del 29 giugno 2015, con il quale in esecuzione della delibe-
ra della Giunta regionale n. 156 del 22 giugno 2015, è stato
conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento
regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epide-
miologico dell'Assessorato regionale della salute;

Considerato che sull'argomento dell’utilizzo della
prova del gamma-interferon e dei test di natura genetica
questo Dipartimento ha indetto una apposita riunione tec-
nica svoltasi in data 12 e 14 aprile 2016 con il direttore
sanitario, il direttore amministrativo e il direttore del-
l'area di sorveglianza epidemiologica dell'Istituto zoopro-
filattico sperimentale della Sicilia;

Visti i verbali delle predette riunioni nel corso delle
quali è emerso, tra l’altro, che:

– la prova del gamma-interferon non rientra tra le
prove ufficiali individuate dalla normativa di riferimento
vigente;

– la sperimentazione sull’utilizzo del test del gamma-
interferon avviata da questo Dipartimento con la nota
prot. n. 14355 del 20 febbraio 2012 ha prodotto pochissi-

me e frammentarie informazioni ed evidenze che non con-
sentono di effettuare valutazioni statistiche di sorta;

– con il parere scientifico del 2012 l’Autorità europea
per la sicurezza alimentare non fornisce indicazioni con-
clusive sull’efficacia dell'uso del test del gamma-interfe-
ron;

– l’esecuzione delle prove genetiche e del test del
gamma interferon richiedono un impegno straordinario
di tipo organizzativo, logistico ed economico al punto da
rendere necessaria un’apposita disciplina regionale che
preveda, tra l’altro, la valutazione del rapporto costi/bene-
fici delle misure da eseguire e il pagamento da parte delle
aziende sanitarie richiedenti delle spese relative alla stre-
gua di quanto già previsto dai piani di riferimento per la
diagnostica sierologica;

Vista la nota di questo Dipatiimento prot. n. 42906 del
12 maggio 2016, concernente “Chiarimenti in ordine
all'impiego del test del gamma-interferon e dei controlli di
natura genetica”;

Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno
2016, n. 12, con il quale è stato approvato il “Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicem-
bre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui all’articolo 49, comma 1,
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6
e successive modifiche e integrazioni”;

Considerato che la citata ordinanza ministeriale del 28
maggio 2015 prevede, al comma 2 dell’articolo 5, che l’ab-
battimento totale dei capi può avvenire previo “parere
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale e della Regione”
competenti;

Rilevata la necessità di dovere costituire un’apposita
commissione per l’esame delle richieste relative agli stam-
ping-out e all’esecuzione del test del gamma-interferon e
delle prove genetiche;

Considerata, altresì, la necessità di stabilire criteri
procedurali per l'inoltro delle richieste e la necessità di
individuare i pre-requisiti per l'ammissione delle doman-
de all'esame, tra i quali la corretta implementazione dei
sistemi informativi di riferimento (gestione dei focolai,
corretta redazione delle indagini epidemiologiche e relati-
vo caricamento sul sistema dedicato, etc.) e la esaustiva
descrizione delle motivazioni e delle valutazioni che sot-
tendono alle richieste;

Decreta:

Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende
interamente ripetuto e trascritto, presso il Dipartimento
per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è
istituita una commissione permanente per l’esame delle
richieste inoltrate dai servizi veterinari delle aziende sani-
tarie provinciali della Regione nell'ambito delle attività di
risanamento ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione
all’effettuazione degli stamping-out, all’esecuzione di
prove genetiche e all’effettuazione del test del gamma-
interferon.

La commissione è così costituita:
– il dirigente responsabile del servizio 10 “Sanità vete-

rinaria” del Dipartimento per le attività sanitarie e osser-
vatorio epidemiologico;

– il direttore sanitario dell'Istituto zooprofilattico spe-
rimentale della Sicilia o da un dirigente veterinario in ser-
vizio presso lo stesso Istituto all'uopo delegato;
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– il direttore dell’area di sorveglianza epidemiologica
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia o da
un dirigente veterinario in servizio presso la stessa Area
all’uopo delegato;

– il direttore dell'area di diagnostica dell’Istituto zoo-
profilattico sperimentale della Sicilia o da un dirigente vete-
rinario in servizio presso la stessa area all'uopo delegato;

– un funzionario direttivo in attività presso il servizio
10 del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio
epidemiologico con il ruolo di segretario.

La commissione può richiedere, tramite il Diparti-
mento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologi-
co, pareri ai Centri nazionali di referenza o al Ministero
della salute e può essere integrata, all’occorrenza, con diri-
genti veterinari in servizio presso le aree territoriali del-
l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

In casi particolari la commissione può sentire il servi-
zio veterinario richiedente la misura.

La commissione si riunisce con cadenza almeno men-
sile previa convocazione del dirigente generale del Dipar-
timento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiolo-
gico.

La commissione, inoltre, non interviene nei casi in cui
l’effettuazione del test del gamma interferon e/o delle
prove genetiche viene richiesta dall’autorità giudiziaria.

Art. 2

Le richieste per l’esame della commissione devono
essere indirizzate al Dipartimento per le attività sanitarie
e osservatorio epidemiologico e all’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Sicilia accompagnate da una esaustiva
relazione che riporti le motivazioni e le valutazioni che
sottendono alle richieste stesse.

La richiesta deve contenere una chiara indicazione
circa la condivisione della misura proposta da parte del-
l’allevatore, nel qual caso dovrà essere acclusa la richiesta
o la condivisione sottoscritta dallo stesso. In caso di misu-
ra disposta in via coattiva deve essere fornita evidenza del-
l’avvenuta comunicazione all'allevatore dell'avvio del pro-
cedimento.

Al momento dell’inoltro delle istanze tutti gli applica-
tivi del Sistema informativo vetinfo (BDN, SIMAN e
SANAN) devono essere adeguatamente implementati e
aggiornati. In mancanza le istanze devono intendersi
accantonate sino alla completa implementazione dei
Sistemi.

Le determinazioni della commissione vengono comu-
nicate con nota a firma del dirigente generale del Diparti-
mento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologi-
co notificata anche all’allevatore interessato.

Art. 3

Il funzionamento della commissione non comporta
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Gli adempimenti e le attività previste sono realizzati con
le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili
presso il Dipartimento per le attività sanitarie e osservato-
rio epidemiologico e presso l’Istituto zooprofilattico speri-
mentale della Sicilia.

I costi connessi con l’esecuzione delle prove genetiche
e del test del gamma-interferon, secondo le corrispondenti
voci del tariffario dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
della Sicilia sono a carico delle aziende sanitarie provin-
ciali richiedenti le prove che dovranno addebitarli agli
allevatori interessati.

Art. 4

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, viene trasmesso al Ministero della
salute e inviato al gestore per la pubblicazione nel sito isti-
tuzionale del Dipartimento.

Palermo, 25 agosto 2016.
TOZZO

(2016.34.2087)118

DECRETO 25 agosto 2016.

Piano di sorveglianza per l’influenza aviaria nel territo-
rio della Regione siciliana.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria,

approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954, n. 320 e le successive modifiche ed integra-
zioni;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del
Servizio sanitario nazionale e le successive modifiche ed
integrazioni;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente
"Misure contro l'afta epizootica ed altre malattie epizooti-
che degli animali”;

Viste le leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20
agosto 1994, n. 33, concernenti, rispettivamente, "Norme
in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazio-
ne territoriale delle unità sanitarie locali" e "Provvedimenti
urgenti in materia sanitaria”;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, conte-
nente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione siciliana.
Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.
Istituzione dello sportello unico per le attività produttive.
Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in
materia di pensionamento" e le successive modifiche e
integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 di
"Attuazione delle direttive n. 1999/74/CE e n. 2002/4/CE
per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei
relativi stabilimenti di allevamento";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto
2005, concernente "Misure di polizia veterinaria in mate-
ria di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 ottobre
2005, contenente "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza
del 26 agosto 2005 concernente Misure di polizia veterina-
ria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da
cortile";

Vista la decisione della Commissione n. 2005/734/CE
del 19 ottobre 2005 "che istituisce misure di biosicurezza
per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria
ad alta patogenicità provocata dal virus dell 'influenza A,
sottotipo H5N1 dai volatili che vivono allo stato selvatico
al pollame e ad altri volatili in cattività";

Vista la decisione della Commissione della Comunità
europea n. 2006/437/CE del 4 agosto 2006 "che approva un
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manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quan-
to previsto dalla direttiva n. 2005/94/CE del Consiglio";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, con-
tenente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministra-
zione della Regione";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, contenente
"Norme per il riordino del servizio sanitario regionale”;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 di
"Attuazione della direttiva n. 2005/94/CE relativa a misure
comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abro-
ga la direttiva n. 92/40/CEE";

Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno
2010, contenente "Misure di prevenzione, controllo e sor-
veglianza del settore avicolo rurale”;

Vista la decisione della Commissione europea n.
2010/367/UE del 25 giugno 2015 "sulla attuazione, da
parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza
dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici";

Visto il decreto del Ministro della salute 29 dicembre
2010, recante "Disposizioni nazionali in materia di com-
mercializzazione di uova da cova e pulcini volatili da cor-
tile";

Visto il decreto del Ministro della salute 13 novembre
2013, concernente "Modalità operative di funzionamento
dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, in
attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 genna-
io 2010, n. 9";

Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199 di
"Attuazione della direttiva n. 2009/158/CE relativa alle
norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari
e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame
e uova da cova";

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 18 marzo
2015, concernente "Proroga e modifica della ordinanza del
26 agosto 2005 e successive modifiche concernente misure
di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e dif-
fusive dei volatili da cortile”;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 3139
del 29 giugno 2015, con il quale, in esecuzione della deli-
bera della Giunta regionale n. 156 del 22 giugno 2015, è
stato conferito l'incarico di dirigente generale del
Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osserva-
torio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salu-
te;

Visto il decreto del Presidente della Regione 14 giugno
2016, n. 12, con il quale è stato approvato il "Regolamento
di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicem-
bre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi
dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1,
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del
decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6
e successive modifiche e integrazioni";

Visto il Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza
aviaria consultabile attraverso il sito http://www.izsvenezie.
it/temi/malattie-patogeni/influenza-aviaria/documentazione-
normativa/;

Ritenuto di dovere procedere all’approvazione di un
apposito Piano regionale di sorveglianza dell’influenza
aviaria in applicazione del Piano nazionale secondo uno
schema già oggetto di approfondimenti effettuati congiun-
tamente con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della
Sicilia e talune aziende sanitarie provinciali della Regione;

Decreta:

Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende
interamente ripetuto e trascritto, è approvato, per l’ado-
zione in ambito regionale, il piano di cui all'allegato A,
parte integrante del presente decreto, concernente
"Sorveglianza per l'influenza aviaria nel territorio della
Regione siciliana" in applicazione del corrispondente
Piano nazionale e delle normative citate in premessa.

Art. 2

L'esecuzione del Piano è affidata alle aziende sanitarie
provinciali della Regione e all'Istituto zooprofilattico spe-
rimentale della Sicilia.

Art. 3

Dall'attuazione del Piano non derivano nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza regionale.

Gli adempimenti e le attività previste sono realizzati
con le risorse umane, strumentali e finanziarie già dispo-
nibili presso il Servizio sanitario regionale ai sensi della
normativa vigente.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e trasmesso al competente
gestore per la pubblicazione nel sito istituzionale del
Dipartimento.

Palermo, 25 agosto 2016.
TOZZO

Allegato

ATTUAZIONE DEL PIANO DI SORVEGLIANZA
PER L'INFLUENZA AVIARIA SUL TERRITORIO

DELLA REGIONE SICILIANA

Premessa
Il Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria relativo

al 2016, consultabile nel sito dell'Istituto zooprofilattico sperimentale
delle Venezie attraverso il link seguente:

http://www.izsvenezie.it/temi/malattie-patogeni/influenza-aviaria/
documentazione-normativa/, è stato redatto sulla base dei riscontri e
delle evidenze che hanno delineato la situazione epidemiologica della
malattia negli ultimi 5 anni. Lo stesso Piano, inoltre, è stato redatto
sulla base dei fattori di rischio individuati nelle diverse aree territo-
riali del Paese e in base ai quali è stato possibile suddividere l'intero
territorio nazionale in aree differenziate caratterizzate secondo tre
diversi livelli di rischio: alto, medio e ridotto, cui fanno riscontro cri-
teri e modalità di monitoraggio differenziati secondo lo schema che
segue:

- Aree a rischio alto, individuate in alcune province delle regioni
Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, presso le quali è
prevista l’attuazione di un monitoraggio con frequenza elevata;

- Aree a rischio medio, individuate in alcune province delle
regioni Lazio e Umbria, presso le quali è prevista l’attuazione di un
monitoraggio con frequenza meno elevata;

- Aree a rischio ridotto, individuate in tutte le rimanenti regioni
del territorio nazionale, Sicilia compresa, presso le quali non è previ-
sto uno specifico monitoraggio, ma l’attuazione delle seguenti tipolo-
gie di controlli:

1) Controlli di biosicurezza da effettuarsi presso gli allevamenti
secondo quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute del
26 agosto 2005 concernente "Misure di polizia veterinaria in materia
di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile", come modifica-
ta dall’ordinanza del Ministro della salute del 10 ottobre 2005;

2) Controlli sulla filiera rurale, in particolare, sugli allevamenti
di svezzamento secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
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della salute del 25 giugno 2010 concernente "Misure di prevenzione,
controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale", accluso al piano
Nazionale di sorveglianza.

Controlli di biosicurezza
I controlli di biosicurezza dovranno essere effettuati a cura dei

servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali della Regione
che, secondo quanto previsto dalle ordinanze ministeriali sopra cita-
te, dovranno provvedere alla verifica:

• dei requisiti strutturali degli impianti di allevamento dei vola-
tili;

• delle norme di conduzione dell'allevamento e degli obblighi del
detentore;

• delle operazioni di pulizia e disinfezione;
• delle modalità di gestione degli animali morti;
• delle modalità di gestione delle lettiere.
I controlli di biosicurezza devono essere svolti con frequenza

almeno annuale, ma in funzione della valutazione del rischio è neces-
sario un incremento degli stessi, su tutti gli allevamenti con numero
di capi superiore alle 250 unità presenti nel territorio di competenza.

Controlli sulla filiera avicola rurale
Per quanto riguarda l’effettuazione dei controlli sulla filiera avi-

cola rurale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 25
giugno 2010, pare opportuno rimandare alle definizioni riportate al
punto 1 dell'allegato A e alle misure di prevenzione, controllo e sor-
veglianza previste dallo stesso provvedimento.

Un’attenzione particolare dovrà essere rivolta agli allevamenti di
svezzamento definiti dal decreto ministeriale del 25 giugno 2010
come: "allevamenti in cui il pollame è allevato per una parte del ciclo
produttivo per poi essere destinato ad aziende della filiera avicola
rurale".

Gli allevamenti di svezzamento devono possedere e mantenere i
requisiti strutturali previsti dall'allegato A dal citato decreto ministe-
riale del 25 giugno 2010 e devono assicurare la tracciabilità e la rin-
tracciabilità delle partite commercializzate.

Alla luce delle recenti implementazioni della BDN avicola risulta
che nella Regione siciliana sono registrati 16 allevamenti di svezza-
mento presenti nelle province di Agrigento (1), Catania (5), Messina
(2), Palermo (6) e Ragusa (2).

Presso tutti gli allevamenti di svezzamento dovranno essere
effettuati:

1) Almeno un sopralluogo nell'arco dell'anno al fine di verificare
il rispetto dei requisiti di biosicurezza.

Nel caso di allevamenti accreditati per il commercio extraregio-
nale il numero dei controlli deve essere portato ad almeno due l'an-
no;

detti controlli, tuttavia, devono essere incrementati sulla base
della valutazione del rischio.

2) Accertamenti diagnostici con frequenza trimestrale basati sul
controllo sierologico.

In ogni allevamento, ad eccezione di quelli di anatre e oche
riproduttori e da ingrasso, dovranno essere sottoposti a prelievo ema-
tico almeno dieci volatili selezionati casualmente fra gli animali pre-
senti nelle diverse unità produttive (probabilità del 95% di individua-
re almeno un soggetto positivo se la prevalenza della sieropositività è
> o uguale al 30%). Se l'azienda sottoposta a monitoraggio è costitui-
ta da più di un capannone è necessario effettuare per ogni capannone
almeno cinque campioni fino a un massimo di venti.

Negli allevamenti di anatre e oche da riproduzione o da carne
deve essere eseguito un prelievo con cadenza semestrale per esame
virologico, con tamponi cloacali sui singoli soggetti e/o pool di feci
fresche, da cinque animali per unità produttiva con un numero mini-
mo di dieci animali per azienda fino ad un massimo di venti. Nel caso

di aziende con un unico capannone la numerosità dei campioni
dovrà essere pari a dieci.

Certificazione dell'accreditamento e autorizzazione alla commer-
cializzazione attraverso fiere e mercati

In aggiunta all’attuazione delle misure appena descritte i servizi
veterinari devono provvedere, su richiesta degli allevatori interessati
e previa verifica del rispetto dei requisiti strutturali e gestionali stabi-
liti dalla normativa, al rilascio dell’apposita certificazione di accredi-
tamento degli allevamenti di svezzamento interessati al commercio
extraregionale.

Inoltre, tutti gli allevamenti di svezzamento che commercializza-
no i propri animali attraverso fiere e mercati devono possedere appo-
sita autorizzazione rilasciata dal servizio veterinario competente sul-
l'allevamento previa verifica favorevole del possesso dei requisiti
strutturali previsti dall'ordinanza ministeriale del 26 agosto 2005.

Sorveglianza passiva sulla avifauna selvatica
Alla verifica delle misure di biosicurezza e all’effettuazione dei

controlli sulla filiera avicola rurale deve accompagnarsi, inoltre,
secondo quanto stabilito dal Piano nazionale di sorveglianza per l'in-
fluenza aviaria, la sorveglianza passiva negli uccelli selvatici sottopo-
nendo ad analisi tutti i volatili selvatici ritrovati morti nell'intero ter-
ritorio regionale o sugli animali abbattuti sui quali si dovessero
riscontrare sintomatologia o lesioni sospette.

Ai fini della sorveglianza passiva l'attenzione maggiore dovrà
essere posta nei riguardi dei ritrovamenti effettuati presso le zone
umide con particolare riguardo per quelle maggiormente interessate
dai flussi migratori e dalla presenza di concentrazioni significative di
allevamenti di tipo intensivo.

I criteri di conduzione della sorveglianza passiva trovano riscon-
tro nella decisione della Commissione n. 2010/3 67/UE "sull’attuazio-
ne, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'in-
fluenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici".

I controlli sui volatili selvatici dovranno riguardare, in particola-
re, le specie acquatiche di migratori facendo riferimento alla lista
delle specie cosiddette "bersaglio" riportate nell'Allegato II, parte 2,
alla stessa decisione n. 2010/367/UE.

Qualora necessario, in relazione alla situazione epidemiologica,
le attività di sorveglianza passiva dovranno essere intensificate.

Nei casi di ritrovamento di esemplari morti di specie bersaglio
e/o in caso di riscontro di sintomatologia nelle stesse specie le carcas-
se dovranno essere inviate per le analisi all'Istituto zooprofilattico
sperimentale competente con le modalità descritte nel manuale dia-
gnostico di cui alla decisione n. 2006/437/CE "che approva un manua-
le diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla
direttiva n. 2005/94/CE "che approva un manuale diagnostico per l'in-
fluenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva n. 2005/94/CE
del Consiglio".

Referenti regionali per il Piano
Servizio 10° "Sanità veterinaria" del Dipartimento per le attività

sanitarie e osservatorio epidemiologico - Assessorato della salute
della Regione siciliana.

veterinariasicilia@regione.sicilia.it
a.virga@regione.sicilia.it
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia
Direzione sanitaria
santo.caracappa@izssicilia.it
Area diagnostica virologica
annalisa.guercio@izssicilia.it

(2016.34.2084)118
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PRESIDENZA
Costituzione dell’Organismo indipendente di valutazione.

Con decreto presidenziale n. 570/Gab. dell’8 agosto 2016, è stato
costituito l’Organismo indipendente di valutazione OIV nelle persone
di:

- dott.ssa Amalia Panebianco - presidente;
- prof.ssa Maria Cristina Cavallaro - componente;
- prof. Corrado Vergara - componente.
I soggetti nominati durano in carica 5 anni dal loro insediamento

fissato per l’1 novembre 2016 e il relativo incarico non è rinnovabile.

(2016.32.2002)008

Rettifica del decreto presidenziale 16 giugno 2016, con-
cernente rinnovo del Comitato per le pensioni privilegiate.

Con decreto presidenziale n. 389/Serv.1°/SG del 23 agosto 2016,
il nominativo del rappresentante dell’Assessorato regionale del terri-
torio e dell’ambiente in seno al Comitato per le pensioni privilegiate
ricomposto con il D.P. n. 239/Serv.1°/SG del 16 giugno 2016 “Maria
Pia Pipia”, è stato rettificato in “Rosalia Maria Francesca Giuseppa
Pipia”.

(2016.34.2085)008

Avviso pubblico n. 1/2016 per la presentazione di proget-
ti di cooperazione con procedura “one step” a valere sugli
Assi prioritari I, II, III del programma INTERREG V - A
Italia-Malta.

Si rende noto che con decreto n. 308 SVD.R.P del 6 settembre
2016, il Dipartimento della programmazione, nella qualità di
Autorità di gestione del programma INTERREG V - A Italia-Malta,
approva l’avviso pubblico n. 1/2016 per la presentazione di progetti di
cooperazione con procedura “one step” a valere sugli obiettivi speci-
fici 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2 del  Programma - Assi I, II e III.

I Fondi disponibili sono costituiti dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), pari all’85%, e dal contributo nazionale (CN), pari
al 15% così distribuiti: Asse I: € 6.800.000,00 (quota FESR), Asse II: €
5.309.368,90 (quota FESR), Asse III: € 20.294.651,00 (quota FESR).

Tutte le informazioni utili alla presentazione delle proposte pro-
gettuali, che dovranno pervenire entro le ore 14,00 del 60° giorno di
calendario successivo alla pubblicazione del presente avviso, sono
disponibili nel sito del programma www.italiamalta.eu dove è possi-
bile scaricare il bando integrale - che disciplina le modalità di presen-
tazione delle proposte progettuali - e della relativa documentazione
allegata.

Il responsabile unico delle procedura è il dott. Gianpaolo
Simone - tel. +39 091 7070036 - email: gsimone@regione.sicilia.it.

(2016.36.2117)125

ASSESSORATO DELLʼECONOMIA
Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai

per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione
siciliana.

Con decreto n. 1195 del 4 agosto 2016 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2016.33.2055)083

N.
Riv.

    PA1100      1105       10      Mascari Giuseppe                  Va Drago di Ferro, 80            Paceco                       TP
                                                  c.f.: MSCGPP83A27D423Y                                                            

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione socialeN.

Ric.
Cod.

Lottomatica

Con decreto n. 1196 del 4 agosto 2016 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2016.33.2056)083

Con decreto n. 1197 del 4 agosto 2016 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2016.33.2061)083

Con decreto n. 1198 del 5 agosto 2016 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2016.33.2060)083

Con decreto n. 1204 dell’8 agosto 2016 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2016.33.2057)083

Con decreto n. 1205 dell8 agosto 2016 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

(2016.33.2058)083

Con decreto n. 1206 dell’8 agosto 2016 del dirigente del servizio
2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato auto-
rizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilisti-
che il seguente tabaccaio:

N.
Riv.

    PA2852      2857        3       Valvo Fabio                             Via RuggeroSettimo, 1          Melilli                        SR
                                                  c.f.: VLVFBA91A09I754P          

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione socialeN.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA0226        24          5       Agate Maria Grazia                Via S.Agostino, 210                Palermo                    PA
                                                  c.f.: GTAMGR63R60G273H                                                           

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione socialeN.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA3543      3548        1       De Francesco Delia                 Via Nazionale, 177                 Falcone                    ME
                                                  c.f.: DFRDLE97D52F158B                                                             

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione socialeN.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA4524      4529       13      Mortillaro Emanuele              Contrada Bortolone n. 4        Chiaramonte Gulfi  RG
                                                  c.f.: MRTMNL62T06M088W    

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione socialeN.

Ric.
Cod.

Lottomatica

N.
Riv.

    PA2236      2241        5       Fiordilino Francesco              Piazza Marinella, 35              San Vito Lo Capo     TP
                                                  c.f.: FRDFNC83R03D423S                                                           

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione socialeN.

Ric.
Cod.

Lottomatica

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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(2016.33.2059)083

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Accreditamento istituzionale della struttura di medicina

aggregata Cleralab società consortile a r.l., con sede legale in
Marsala.

Con decreto n. 1461 dell’11 agosto 2016 del dirigente del servizio
1 Accreditamento istituzionale del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata istituzionalmente
accreditata la struttura di medicina di laboratorio aggregata denomi-
nata Cleralab società consortile a r.l., con sede legale nel comune di
Marsala (TP) in via degli Atleti n. 16 e costituita da un laboratorio
centralizzato sito nel comune di Marsala (TP) in via degli Atleti n. 16
e da un punto di accesso sito in corso Italia n. 110 nel comune di
Carini (PA).

(2016.34.2068)102

Approvazione dell’apertura di un punto prelievo della
struttura di medicina di laboratorio aggregata Diagnostica
dr. Tilocca s.r.l. Laboratori Analisi Cliniche Riuniti, con sede
legale in Gela.

Con decreto n. 1463 dell’11 agosto 2016 del dirigente del servizio
1 Accreditamento istituzionale del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata approvata l’aper-
tura di un punto di prelievo della struttura di medicina di laboratorio
aggregata denominata Diagnostica dr. Tilocca s.r.l. Laboratori Analisi
Cliniche Riuniti con sede legale in Gela, sito nel comune di Butera in
via Mazzini n. 10.

(2016.34.2069)102

Rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale
della struttura Alfano s.a.s. di Alfano Salvina & C., sita in
Barcellona Pozzo di Gotto.

Con decreto n. 1464 dell’11 agosto 2016 del dirigente del servizio
1 Accreditamento istituzionale del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per tre
anni il rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di
medicina di laboratorio, alla struttura denominata Alfano s.a.s. di
Alfano Salvina & C., sita nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto
(ME) in via Kennedy n. 145.

(2016.34.2065)102

Trasferimento della sede del laboratorio centralizzato e
di un punto d’accesso della struttura di medicina di labora-
torio aggregata Consorzio Biogenesi s.c. a r.l., con sede lega-
le in Borgetto.

Con decreto n. 1465 dell’11 agosto 2016 del dirigente del servizio
1 Accreditamento istituzionale del Dipartimento regionale per le atti-
vità sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato ai fini
dell’accreditamento istituzionale, il nuovo assetto della struttura di
medicina di laboratorio aggregata denominata Consorzio Biogenesi
società consortile a r.l., con sede legale nel comune di Borgetto (PA)
in via Pietro Nenni n. 37/A che, a seguito del trasferimento della sede
del laboratorio centralizzato e di un punto di accesso, risulta essere
costituito da un laboratorio centralizzato sito nel comune di
Partinico (PA) in via E. Fermi n. 22, piano terra, e da cinque punti di
accesso siti in via E. Fermi n. 22, piano terra (annesso al laboratorio
centralizzato), nel comune di Partinico, via Pietro Nenni nn. 37-37/A,
piano terra, nel comune di Borgetto, via Matteotti, 4 angolo via
Ragona n. 55, piano terra, nel comune di Partinico, via Archimede  n.
5, piano terra, nel comune di Partinico, e via Castrenze di Bella n. 72,
piano terra e piano ammezzato, nel comune di Montelepre.

(2016.34.2666)102

N.
Riv.

    PA0430       360                 Adamo Riccardo                     Via Garibaldi, 35                    Mazara del Vallo       TP
                                                  c.f.: DMARCR66E18F061R                                                            

Prov.ComuneIndirizzo
Ragione socialeN.

Ric.
Cod.

Lottomatica
ASSESSORATO DEL TURISMO,

DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Provvedimenti concernenti iscrizione di accompagnatori

turistici al relativo elenco regionale.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1542 del 20 giugno 2016, ha iscritto all’elenco regiona-
le degli accompagnatori turistici la sig.ra Fundowicz-Skrzynska
Agnieszka, nata a Kozienice (Polonia) il 27 dicembre 1983, cittadina
polacca, domiciliata in Cefalù, con abilitazione nelle lingue italiano e
polacco, a seguito del riconoscimento del titolo professionale di
accompagnatore turistico conseguito in Polonia.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1628 del 23 giugno 2016, ha iscritto all’elenco regiona-
le degli accompagnatori turistici la sig.ra Pellegrino Domenica, nata
a Messina il 7 agosto 1987 ed ivi residente, con abilitazione nelle lin-
gue inglese e spagnolo.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1629 del 23 giugno 2016, ha iscritto all’elenco regiona-
le degli accompagnatori turistici la sig.ra Platania Giulia, nata a
Messina il 16 marzo 1988 ed ivi residente, con abilitazione nelle lin-
gue inglese e spagnolo.

Il dirigente del servizio Professioni turistiche e agenzie di viaggio
del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo,
con decreto n. 1859 del 20 luglio 2016, ha iscritto all’elenco regionale
degli accompagnatori turistici il sig. Santo Strano, nato a Malvagna
(CT) l’8 febbraio 1954, residente in Taormina, con abilitazione nelle
lingue francese e inglese.

(2016.34.2081)111

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subac-
quee al relativo elenco regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1826/S9
del 14 luglio 2016, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e
agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide subac-
quee il sig. Cama Matteo, nato a Reggio Calabria il 6 aprile 1964 e ivi
residente in via Pio XI Dir. Tortorella n. 34.

(2016.34.2073)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1899/S7
del 27 luglio 2016, il dirigente del servizio 7 - Professioni turistiche e
agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide subac-
quee il sig. Privitera Francesco, nato a Catania l’8 aprile 1957 e ivi
residente in via G. D’Annunzio n. 77.

(2016.34.2075)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1900/S7
del 27 luglio 2016, il dirigente del servizio 7 - Professioni turistiche e
agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide subac-
quee il sig. Privitera Luigi, nato a Catania il 19 novembre 1993 e ivi
residente in via G. D’Annunzio n. 77.

(2016.34.2076)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1901/S7
del 27 luglio 2016, il dirigente del servizio 7 - Professioni turistiche e
agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport
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e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide subac-
quee il sig. Capraro Guido, nato a Messina l’1 agosto 1960 e residente
a Catania in via Antonio Baldissera n. 23.

(2016.34.2077)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1969/S7
del 3 agosto 2016, il dirigente del servizio 7 - Professioni turistiche e
agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport
e dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide subac-
quee il sig. Diana Giuseppe Maurizio, nato a Pantelleria il 12 aprile
1964 e ivi residente in via della Roccia n. 8.

(2016.34.2078)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1970/S7 del
3 agosto 2016, il dirigente del servizio 7 - Professioni turistiche e agen-
zie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale delle guide subacquee
il sig. Culoma Giovanni Marco Vincenzo, nato a Pantelleria (TP) il 5
aprile 1972 e ivi residente in c.da Kaddiuggia.

(2016.34.2079)104

Iscrizione del diving Jac Sal, con sede legale in Marsala,
nell’elenco regionale dei centri di immersione e addestra-
mento subacqueo.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 1898/S7
del 27 luglio, il dirigente del servizio 7 - Professioni turistiche e agen-
zie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e
dello spettacolo ha iscritto nell’elenco regionale dei centri di immer-
sione e addestramento subacqueo il diving Jac Sal, c.f. 02611860814,
con sede legale in Marsala (TP) in via Giacinto Bruzzesi n. 30 e unità
di appoggio sull’imbarcazione a motore contraddistinta con sigla e
nr. 1ROMA-4247-D dei registri dell’Ufficio circondariale marittimo di
Anzio denominata “Holiday” del cantiere Blue Abyss.

(2016.34.2074)104

Iscrizione all’albo regionale del turismo sociale dell’as-
sociazione culturale Terre di Girgenti, con sede in Agrigento.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 2021/S3TUR del 9
agosto 2016, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale del turismo
sociale dell’associazione culturale “Terre di Girgenti”, con sede prin-
cipale ed amministrativa sita in via Cicerone n. 96 - cap 92100
Agrigento e con sede periferica in via Gurrieri n. 16 - cap 92100
Agrigento, ai sensi del decreto assessoriale del 12 dicembre 1997.

(2016.34.2080)111
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In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti

od acquisti di copie o fotocopie della Gazzetta deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietan-
za rilascita dall’Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all’indicazione delle generalità, dell’indirizzo completo di C.A.P., della partita
I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall’esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l’intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1°
luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non ac-
cettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l’intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere
ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell’Amministrazione della Gazzetta.

L’invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione,
è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta
in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l’I.V.A. ordinaria viene applicata con l’aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mer-
coledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31;
Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;

ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D’Amico, 30; Rivendita giornali
Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola “Scilipoti” di
Stroscio Agostino - via Catania, 13.

BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.

CAPO D’ORLANDO - “L’Italiano” di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio
Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Veneto, 59.

MAZARA DEL VALLO - “F.lli Tudisco & C.” s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso
Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - “Carpediem” di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola  Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; “La Libreria del
Tribunale” s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza
Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); “La Bottega della Carta” di Scannella Domenico
- via Caltanissetta, 11; Libreria “Forense” di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Libre-
ria “Ausonia” di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Pala-
gonia, 87/91.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giar -
dino, 6.

RAFFADALI - “Striscia la Notizia” di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.

SANT’AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono 
contenute nell’ultima pagina dei relativi fascicoli.

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana è in vendita al pubblico:
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VITTORIO MARINO, direttore responsabile                                                                                       MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO


