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DECRETO 28 febbraio 2011.
Revoca del decreto 20 maggio 2009, concernente
istituzione dell’azienda agro-venatoria Feudo
D’Oliveri, sita in agro di Oliveri.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PER LA TUTELA,
LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
FAUNISTICO, PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DELL’ATTIVITÀ VENATORIA DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI
STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURAVisto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto presidenziale n. 309984 del 31
dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla
dott.ssa Rosaria Barresi l’incarico dirigente generale
del dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura;
Visto il decreto n. 3007473 del 12 agosto 2010, con il
quale è stato conferito al dr. Giacomo Genna
l’incarico di dirigente del 7° servizio per la tutela e la
valorizzazione del patrimonio faunistico,
programmazione e gestione dell’attività venatoria;

Sped. in a.p., comma 20/c, art.2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

Vista la nota datata 1 febbraio 2011, trasmessa con
raccomandata A.R. n. 13744930142-3 del 7 febbraio
2011, assunta al protocollo di questo Assessorato in
data 11 febbraio 2011 al n. 11457, con la quale il sig.
Alfano Antonio, nato a Barcellona P.G. (ME) il 28
giugno 1956, nella qualità di amministratore unico
della società Franilupe s.r.l., con la quale ha chiesto
la revoca del decreto n. 861 del 20 maggio 2009;
Ritenuto di dover accogliere la richiesta di revoca
dell’azienda agro venatoria “Feudo D’Oliveri’,
formulata dal sig. Alfano Antonio, nella qualità di
amministratore unico della società Franilupe s.r.l., e
concessionario dell’azienda medesima;
Decreta:
Art. 1
Per i motivi indicati in premessa, è revocato il
decreto n. 861 del 20 maggio 2009, con il quale è
stata costituita l’azienda agro venatoria Feudo
D’Oliveri ubicata in agro di Oliveri, contrada “Monte
Pecoraro”, estesa complessivamente Ha 56.45.10.

Art. 2
Il terreno interessato all’iniziativa, ove non sussistano
Vista la nota, prot. n. 4541 del 19 gennaio 2011, con la divieti per motivi diversi, è restituito alla libera
quale al dirigente del servizio 7°, ai sensi e per gli
fruizione
effetti
venatoria.
dell’art. 8 lett. “b” della legge regionale n. 10/2000, è
affidata, fino alla scadenza dell’esercizio finanziario in Art. 3
La U.O. n. 52 - Ripartizione faunistico venatoria di
corso, la gestione di vari capitoli di spesa;
Messina è incaricata dell’ esecuzione del presente
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33
decreto.
recante: “Norme per la protezione, la tutela e
Art. 4
l’incremento della fauna selvatica e per la
regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
per il settore agricolo e forestale”, come modificata
Palermo, 28 febbraio 2011.
dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dalla
GENNA
legge regionale 8 maggio 2001 n. 7;
Visto il decreto n. 861 del 20 maggio 2009, con il
quale è stata costituita l’azienda agro venatoria “Feudo
D’Oliveri” ubicata in agro di Oliveri, contrada Monte
Pecoraro, estesa complessivamente Ha 56.45.10;

