AVVISO A TUTTI I CACCIATORI.
Con decreto del 27 giugno 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 38 di oggi 9
settembre, veniamo a conoscenza della revoca del decreto n° 377 del 6 aprile 2001
che istituiva la zona cinologica tipo “B”, sita nel comune di Rometta (ME), Contrada
Mandarani.
Con provvedimento in pari data è stato revocato il decreto n° 1041 del 10 giugno
2009 che istituiva la zona cinologica tipo “B”, denominata Volpara Bartolotta ubicata
ne comune di Marsala (TP).
Visto che i succitati decreti di revoca delle zone cinologiche risalgono ai primi di
giugno, le zone in oggetto non si dovevano inserite nel calendario venatorio
2011/2012. Considerato l’ulteriore grossolano errore, si prega cortesemente il dott.
Giacomo Genna, dirigente del Servizio 7° presso l’Assessorato per le Politiche
Agricole e Alimentari, di rendere nota la variazione al calendario venatorio,
pubblicando un’errata corrige sulla Gazzetta Regionale. Si pregano le Ripartizioni
Faunistico Venatoria e Ambientale di Messina e Trapani, ognuna per le rispettive
competenze, ad informare gli organi di controllo e dare disposizioni all’eventuale
rimozione delle tabelle, ridando la libera fruizione dei territori ai cacciatori ove non
fosse già stato provveduto prima.
Si prega, inoltre, voler aggiungere nella provincia di Catania, fra le zone cinologiche
tipo “B”: la zona cinologica ricadente nel territorio del comune di Bronte (CT1),
contrada Placa – Valle dell’Aquila.
Con l’occasione si augura un cordiale in bocca al lupo !!!!

A.S.C.N.
Palermo, lì 9 settembre 2011

_____________________________________________
Sede Nazionale: Via Giorgio Arcoleo, 14/b - 90127
Palermo - Tel. 091/ 7099271 - Tel. & Fax 091/6745236
_____
Cell. 328/9039991 - C . F . 9 7 1 3 5 6 8 0 8 2 1 - C.C.P. 23919988 - Riconosciuta c o n D.A. n. 2744 del 28 luglio 2000 ai

s e n s i dell’art. 34 L.R. 33/97 e L.R. n. 7 del 8 maggio 2001 - E-Mail: info@ascn.it

Sito Internet: www.ascn.it

