
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 90  del  23/07/2018       

    
 OGGETTO:  Segnalazione  fondo  agricolo  per istituzione di zona cinologica 
stabile di tipo “B” – C/da “ Funciara” del Comune di Santa Margherita di Belice. 
 
L’anno  duemiladiciotto,   il  giorno ventitre  del mese  di luglio ,  alle ore  13,30   
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO  Giacomo SI 

Assessore MARINO  Maurizio SI 

Assessore D’ALOISIO  Salvatore SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 
      
Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa  Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, esprimendo parere favorevole. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 
 



 

Comune di Santa Margherita di Belice  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento   

 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
N. _20__ del __19/07/2018__ 

 
Oggetto: Segnalazione fondo agricolo per istituzione di zona cinologica stabile di tipo “B” 

C/da “Funciara” del Comune di Santa Margherita di Belice.  
 
 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: Assessore   Patrimonio Comunale  
 
                                                                                                                      F.to Marino Maurizio 
                                                                                                                                       
 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i 
seguenti pareri: 
 
1 ) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE  
 
Lì ________________    
                                                                               Il Responsabile del Settore Tecnico 
                                                                       
 
                                                                                    F.to  Ing. Aurelio Lovoy 
 
 
2) Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 

□ Parere: FAVOREVOLE 

□ parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 

 

Lì    20/07/2018                                                 Il Dirigente del Settore Finanziario 
 
 
 
                                                                                                                          F.to    Enrico Tumminello 
 

 



Premesso  

 Che con nota prot. n. 15044 del 09/07/2018, la Regione Siciliana – Gestione delle risorse naturalistiche 
ripartizione faunistica venatoria ha chiesto a questo Ente di volersi esprimere in merito alla disponibilità a 
potere istituire una zona cinologica stabile di tipo “B”; 

 Che il Comune di Santa Margherita di Belice è proprietario di un fondo agricolo sito nella contrada 
“Funciara” foglio di mappa 44 particelle 23, 26 e 51  

 Che il fondo sopra descritto è stato concesso in affitto al Signor La Marca Salvatore nato il 18/02/1962 a 
Santa Margherita di Belice ed ivi residente nella via Edmondo De Amicis n. 22 Cod.Fisc. 
LRMSVT62B18I224C, con regolare contratto di affitto repertorio n.881del 22/05/2001 e con contratto n. 
96 del 20/08/2013 che prolunga la scadenza del precedente; 

 Che al punto 4 dell’originario contratto di affitto prevede che  possono essere apportate modifiche e 
migliorie al fondo suddetto purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo ect. ; 

 Che le zone cinofile di tipo B sono istituite dalle Province, su richiesta delle Associazioni venatorie 
(riconosciute), delle Associazioni cinofile (riconosciute dall'ENCI), delle Associazioni professionali degli 
addestratori cinofili, degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia ovvero degli imprenditori 
agricoli o conduttori agricoli singoli ed associati, ovvero costituiti in azienda faunistico-venatoria o agri-
turistico-venatoria, le zone di tipo B, a carattere permanente per prove e gare e per l'addestramento e 
l'allenamento di cani da ferma e da cerca su selvaggina allevata con o senza possibilità di abbattimento. 
Nelle zone di tipo B in cui è consentito l'abbattimento esso potrà avvenire durante tutto l'anno, con 
esclusione delle giornate di martedì e venerdì, su quaglie allevate in cattività e liberate di volta in volta per 
l'addestramento degli ausiliari, dalle persone autorizzate dall'organo di gestione. 
Nelle zone di tipo B è consentita, altresì , l'attività di addestramento senza abbattimento alle persone 
autorizzate dall'organo di gestione della zona su selvaggina riprodotta in cattività ed appartenente alle 
seguenti specie: starna - pernice rossa - fagiano. 
Le immissioni di selvaggina sono effettuate a cura del responsabile della gestione, con esclusione della 
quaglia. 
 

Visti: 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i; 

 l'art. 58 del D.L. n° 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n° 133 del 6 agosto 2008, come 
modificato dall'art 27 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con legge n° 214 del 22 dicembre 2011; 

 l'art. 5 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con legge n° 214 del 22 dicembre 2011, recepito con la l.r. n. 
56/2014; 

 l'art. 14 del DPR 380/2001; 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, 
in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti 
(articolo 49 del TUEL); 

 
PROPONE 

 
1. di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 
2. di esprimersi in merito alla realizzazione di un campo cinofilo sito nella contrada “Funciara” del Comune di 

Santa Margherita di Belice, in terreni di proprietà di questo comune e concessi in affitto al Signor La Marca 
Salvatore. 

 
 
 
                                                                                                 Il  Responsabile del  
                                                                                                 Servizio Patrimonio 
 
                                                                                                                      F.to   Per.Agr. Angelo Torregrossa 



L’ASSESSORE ANZIANO            IL     SINDACO                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Dott. Maurizio Marino    f.to:  Dott. Francesco Valenti      f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                           f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,   il giorno  25/07/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì   26/07/2018 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 


