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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

IL DIRIGENTE GENERALE

D.D.G. N' tr49l20t4

VISTO 1o Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977,n.47 e successive modifiche ed integrazion;
VISTO I'art.7 della T,egge Regionale 15 maggio 2000, n.10;
VISTA la Legge Regionale 28.01.2014 n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno

2014. Legge di stabilità regionale";
VISTA la Legge Regionale 28.01.2014 n. 6 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno

frnanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 201412016";
VISTA la Legge Regionale'15 maggio 2013, n. 9 ed in particolare I'art.34 ai sensi del quale, con

decorrerza gennaio 2014,I'Assessorato Regionale per le Risorse Agricole ed Alimentari ha
assunto la denominazione di Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea ed è articolato in tre Dipartimenti: Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale e Dipartimento
Regionale della Pesca Mediterranea;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.3071del 14 maggio 2014, che in attuazione della
Delibera di Giuntan.96 del 29 aprile2014, attribuisce I'incarico di Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea all'Arch. Felice Bonanno
Dirigente di terza fascia dell'Amministrazione Regionale;

VISTA la Direttiva comunitaria 79l409llCEE del 2 apnle 1979, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva comunitaria 92l43lCEE del 2l maggio 1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 "'Regolamento recante altuazione della direttiva 92l43lCEE
relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatica;

VISTO il Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio. "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000". Gazzelîa Ufficiale della
Repubblica Italiana del 24 luglio 2002, n. 224;

VISTO il D.P.R. 12marzo 2003 no l20 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva
92l43lCEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora
e della fauna selvatiche"

VISTO il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, 'oCriteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali.di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)",
pubblicato sulla Gazzetta'Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n.258 del 6
novembre 2007:



VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio e per I'ambiente del 22 ottobre 2007 così
come modificato dal Decreto del25 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n. 56 del 30 novembre 2007

vISTo il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Territorio
Territorio e Ambiente n. 666 del 30 giugno 2009 pubblicato
Regione Siciliana n. 41 del 04 settembre 2009 che approva,
gestione (PdG) "Monti lblei";

e Ambiente dell'Assessorato
sulla Gazzetta Ufficiale della
con prescrizioni, il Piano di

VISTO il Piano di Gestione per l'esercizio del pascolo e la relativa cartografi a allegata riguardante i
Siti di Importanza Comunitaria ITA090022 "Bosco Pisano" e ITA090024'lcozzlogliastri',,
redatto nell'ambito del Progetto LIFElO NAT/IT/OO0237 Zelkov@zione "Azioni urgenti per
salvare Zelkova sicula dall'estinzione ;

VISTI i pareri rilasciati dai comuni di Mellilli e Buccheri in merito alla non assoggettabilità del piano
di Gestione per l'esercizio del pascolo redatto nell'ambito dei progetto LIFEI0
NAT/IT/000237 Zelkov@zione"Azioniurgenti per salvare Zelkova sicula dall'estinzione alla
pro cedura di Y alutazione di Inc i denza Ambiental e ;

VISTE le "misure di conservazione per le attività agricole e zootecniche e la gestione del suolo nei siti
della rete Natura 2000 ai fini dell'applicazione della Misura2l3 - "Indennità Natura 2000-
del Programma di Sviluppo Rurale - Regione Sicilia 2007-2013"

VISTA la Circolare n. 47993 del 23 agosto 2012 dell'Assessore Regionale del Territorio e
dell'Ambiente sull'aggiornamento dei perimetri e dei Formulari Standard dei Siti ,Natura
2000"

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione del 07 novembre2013, che adotta un settimo
elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea
pubblicata nella G azzetta Uffi ciale dell'Unione Europe a del 2l dicembre 20 I 3

VISTO il Decreto Presidenziale 27 maggio 2013 "Riconoscimento della specie floristica Zelkova
sicula quale specie protetta della Regione siciliana" pubblicato sulla GazzettaUffrciale della
Regione Siciliana n.44 del27 settembre2013:

RITENUTO di dovere approvare il Piano di Gestione per I'esercizio del pascolo e la relativa
cartografra allegata riguardante i Siti di Importanza Comunitaria ITA090022 "Bosco pisano,'
e IT4090024 "Cozza Ogliastri", redatto nell'ambito del Progetto LIFEI0 NAT/IT/000237
ZeIkov@zione 'oAzioni urgenti per salvare Zelkova sicula dall'estinzione che fa parte
integrante del presente decreto

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge

DECRETA

ART. 1) per quanto esposto in premessa è approvato in via definitiva il Piano di Gestione per
l'esercizio del pascolo e la relativa cartografra allegata riguardante i Siti di Importanza
Comunitaria ITA090022"Bosco Pisano" e ITA090024"Cozzo Ogliastri", redatto neil'ambito

. del Progetto LIFE1O NAT/IT/000237 Zelkov@zione "Azioni urgenti per salvare Zelkova
sicula dall'estinzione - costituito dagli elaborati appresso elencati:

1. Relazione
2.Cartografia
{Cartadel Carico Teorico SIC ITA090022"Bosco pisano',
r'Cartadel Carico Teorico SIC ITA090024"Cozza Osliastri,'
{ Carta del Valore Pastorale

ART. 2) I valori di carico massimo di bestiame per unità di superficie da adottare nelle eventuali
convenzioni da stipulare con gli allevatori che richiedono la concessione di lotti pascolivi
ricadenti nei S.I.C. ITA090022 "Bosco Pisano" e ITA090024 "Cozzo Ogliastri" sono quelle
indicate nel Piano di Gestione per I'esercizio delpascolo per i Siti citati;



ART. 3) Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. ed integralmente, unitamente
agli elaborati tecnici, sul sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello
sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e
territoriale.

Il presente Decreto verrà trasmesso per il visto di competerua alla Ragioneria Centrale
dell'Assessorato Regionale per l'Agricoltur4 lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea

Palermo. 3 dicembre 2014

TL DIRIGENTE GENERALE
f.to Arch. Felice Bonanno




