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Visto lo Statulo della Regioncr
Vista la Legge Regionale l" settcmbre 1997 n'li c succcssive modiliche ed integrazionit
l:isto ir,r pariicolarc gli anicoli 41 e 8 (comma 2 lett. c). li e 16 (commi 1.2.3) deìla
L.R.t3i97:
Visto il Piano Rc'gionale Faunislico-Ygnatorio;
Yista la segnalazione pressnlala dal Sig. llontalbano Antonino- nalo a i.ianciana 1A(il il
26,12i1957, Presidentc Provinciale dell'Associazione Nazionale [-ibera Caccia di Agrigenro"
assunta al protocollo no 415-5 del I8/05i?011ì.
Vish la variazione alÌe p:uricelleno 2l-26-70 tìei i'trgiio di nTappa n''.{.1 del conrunc rli Sanla

nrargherita Belice acquisrta con nostrcì prot. N' 1436 del l0/0.1/2019 per l'individuazione di
una zona cinologica srabile di tipo "B" per l'addestramcnlo, l'allenamento e le garc di cani da
caccia, su di un'area cataslalmente individuau al foglio di mappa no 44, particellc n'' 2l-26-
70. per una estensione complessiva di l-ta. l l are 59 ca. 50, ricadenri neìla contrada
"Irunciara" in Agro di Santa Margherita Belice (AC);
Viste le dichiarazioni sostitulive dell'ato di nolorietà dei Sigg. La Marca Salvalorc naio a

Santa Margherita Belice il l8/02/1962 ed ivi residente in via Edmondo De Àmicis n" 2l Lì
Voti llosa l\,laria nata a Santa lvlargherita Belice il 18l,06/19(19 ed ivi residcnlr"' in via
Ldmondo De Arnicis n" 22 (proprietari della p.rnicella n" 7l) tlcl l'oglio di rnappa n" 4i agrr:
rli Santa Margherita Belice) - Comune di Santa Margherita Belice. {prcrpricrario clellc
pnrticelle n' 23-26 dcl foglio di mappa nn 44 agro di Santa Margherita Bcìice e condorri iir
aifitto dal §ig. La Marca Salvatore). i proprietari dei rerreni sopracitat;. che durmr il proprìo
assenso e la propria disponibiiirà alla costituzione di una zona cinologica'stabilc cli tipo "11" :

Yisfo il Vcrbale di accertamento del 0.ì;01Ì.120 i8 - pror. no 84, redatto a seguilo di
sopralluogr:r elJèttualo dai Funzionari dt questa Ripanizione l:.D. Macannuco ;\ndrea e l.D.
Valenti Diego;
Visto il Verbale di accertrmcnlo prot. no I 1Ì del 1 8/0-1,'20 I q redatto a seguito di sopralluogc
dai Funzionari di questa Iìipartizionc I..Ir.D.l). Macannucc Andrea e l]irrincione (iiuscppc.
Yisto il Parere favorevolc all'inizjativa espresso dal Comirato Provinciale in rapprescntanza
dalle Associluitrxri Agricole, Venaroric ed Ambientaliste riportato nei verbale n" 4 del
1ii06l2018, previsto dall'art. 8 conrnra i della le,ege Regiulalc iJr97 e suecessive
rnodificaz-ioni;
Considerato che la superficie inieressata rientra nelle quote di cui alt'art. 1.1, commi I e ;l



riella Lcgge regionale l3§7 e successive modificazionil

zui".ril ai po'tere accoglicre la seSnalazione <iel§ig' Montalbano Antonino;

in coniirrmità a.lle premesse' I'individuazione di una zona cinologica. stabile di tip:, 
11,-tl

l'addestramento, l'àllenamento e gare pe' canì da caccia' nel tbndo coshlulto dal tcri:nl

;;;;;i;.-t;;;,o riportati d rogll n" i+ , q'"1*1' :" 23'^26'70' tutti ricadenti in conrada

"iunciara" in agro dàl Comune di Santa Miug.herita Belice (AC)'

l,'area interessaL all'iniziativa risulta cstesa ha' I I '59'50"
I-,atrività cinovenatÒria esercitaà nclla zona cinologica stabile di tipo "1)"' ove irtdiYiduata'

.;;; ;;;.;;ii""" dalla Ripartizione Faunistico venatoria di Agrigcnto' in confi:rmità alle

,li;;ri;i; di cui all,art..+r J"iru r-.gg. Iìegionale n.33191 e successive motiifiche ed

ìntegrazioni, Iìno a quando 
"on 

*....rilo De;to AssessÒriale. verriìl a1'tìdara in gcstioue ad

associazionivenatoriericonos"i,t"ocinotìlelegalmcntecostituilo'c'vveroadimprtnditori
agricoli singoli o associati.
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NLUTA O§TA

PER LA PUBBI-ICAZIONE AI SEN§I DET COMMA 2 ART,

DECRETO PRESI rArE N. tsl200.1
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