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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 gennaio 2022, n. 9
Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo “B” di Ha 13.80.00 sita in agro del Comune di Orsara di Puglia (FG)
- denominata “Mezzanelle”. Rinnovo concessione

L’Assessore all’Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e
Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario PO addetto del
Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso
Servizio, dr Benvenuto Cerchiara, e dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse
forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.
Premesso che:
gli artt. 7, comma 6, e 15 della L.R. n. 59 del 20.12.2017 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”
nonché l’art. 5 della “Relazione Generale” del Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023, approvato
con DGR n. 1198/2021 e successivamente rettificato e riapprovato con DGR n. 2054/2021, dettano norme per
l’istituzione delle Zone Addestramento Cani (Z.A.C.);
il comma 2 dell’art. 58 della precitata nuova normativa regionale n. 59/2017, che ha sostituito la ex L.R. n.
27/98, dispone che “restano in vigore i regolamenti regionali attuativi della precedente normativa per la
parte non in contrasto con la presente legge, nelle more dell’approvazione della nuova regolamentazione”;
con delibera n. 1288 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) n. 5
del 28.12.2000: “ Zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare cinofile. Modalità di istituzione, gestione
e funzionamento. Prove su fauna selvatica”, pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001, modificato con R.R.
n. 12 del 13 maggio 2013 (DGR n. 905/2013);
con DGR n. 2195 del 04.10.2011 è stata istituita la Zona Addestramento Cani (ZAC) di tipo “B” denominata
“Mezzanelle”, sita in agro del Comune di Orsara di Puglia (FG) della superficie di Ha 13.80.00;
il Sig. Terlizzi Pasquale, in qualità di Imprenditore agricolo e titolare della concessione della ZAC, ha richiesto,
con istanza inviata con raccomandata in data 18 gennaio 2020 (prot. arrivo reg.le n. 1372/2020), il rinnovo
della concessione della Zona Addestramento Cani di tipo “B” sita in agro del Comune di Orsara di Puglia (FG)
– denominata “Mezzanelle”, avente una estensione complessiva di Ha 13.80.00 – Fg. 6 partt. nn. 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 66, 67, 350, 351,
355, 356, 357, e 389;
la predetta richiesta di rinnovo concessione della Z.A.C., agli atti della Sezione Gestione sostenibile e tutela
delle risorse forestali e naturali regionale, contiene tutti gli elementi necessari di cui all’art. 5 comma 2 del
R.R. n. 5/2000;
a seguito di apposito sopralluogo tecnico, effettuato in data 25.03.2021, il dipendente regionale all’uopo
incaricato (Sig. Michele Zullo) ha redatto apposito verbale, giusta nota prot. n. 3751del 20.04.2021 agli atti
della competente Sezione , dal quale si evince che l’area interessata dalla precitata richiesta non ha subito
variazioni e, pertanto, possiede i requisiti di cui all’art. 15 L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000 e s.m.i..
il Comitato Tecnico faunistico venatorio regionale, nella seduta del 16 settembre 2021, ha espresso in merito
, alla luce della documentazione agli atti della competente Sezione nonché di appositi chiarimenti forniti dai
funzionari dei preposti uffici, il proprio parere favorevole al rinnovo della concessione della Z.A.C. in parola, ai
sensi delle vigenti normative in materia.
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Il succitato Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023 approvato con DGR n. 1198/2021 del 20/07/2021,
pubblicato sul BURP n. 100/2021, successivamente rettificato e riapprovato con DGR n. 2054/2021 (BURP n.
155 suppl. del 13.12.2021), riporta tra le “Zone Addestramento Cani”, insistenti sul territorio regionale, anche
quella in parola (Tabella 5.1 dell’ Allegato A – Relazione Generale).
Premesso quanto sopra, si propone di:
-

-

di rinnovare, ai sensi del R.R. n. 5/2000 così come modificato dal R.R. n. 12/2013, la concessione della
Zona Addestramento Cani di tipo “B” sita in agro del Comune di Orsara di Puglia (FG) – denominata
“Mezzanelle”, avente una estensione complessiva di Ha 13.80.00 – Fg. 6 partt. nn. 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 66, 67, 350, 351, 355,
356, 357, e 389;
di concedere al Sig. Terlizzi Pasquale la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni,
precisamente fino al 03.10.2026.

Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.”

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

***********
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4,
lett. k) della L.R. n. 7/1997 e delle disposizioni di cui al R.R. n. 5/2000, propone alla Giunta:
-

-

di rinnovare, ai sensi del R.R. n. 5/2000 così come modificato dal R.R. n. 12/2013, la concessione della
Zona Addestramento Cani di tipo “B” sita in agro del Comune di Orsara di Puglia (FG) – denominata
“Mezzanelle”, avente una estensione complessiva di Ha 13.80.00 – Fg. 6 partt. nn. 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 66, 67, 350, 351, 355,
356, 357, e 389;
di concedere al Sig. Terlizzi Pasquale la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni,
precisamente fino al 03.10.2026;
di dare mandato al competente ufficio territoriale regionale di provvedere al controllo della gestione
della succitata Z.A.C., così come previsto dalla L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000;
di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Sig. Terlizzi Pasquale per il tramite
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
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disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle
risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO
Sig. Giuseppe Cardone		

Il Dirigente del Servizio Valorizzazione e
Tutela Risorse Naturali e Biodiversità
Dott. Benvenuto Cerchiara		

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile		

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell’art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio
2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione
alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone		

L’Assessore
Dr. Donato Pentassuglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
-

di rinnovare, ai sensi del R.R. n. 5/2000 così come modificato dal R.R. n. 12/2013, la concessione della
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Zona Addestramento Cani di tipo “B” sita in agro del Comune di Orsara di Puglia (FG) – denominata
“Mezzanelle”, avente una estensione complessiva di Ha 13.80.00 – Fg. 6 partt. nn. 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 66, 67, 350, 351, 355,
356, 357, e 389;
di concedere al Sig. Terlizzi Pasquale la gestione della predetta ZAC per la durata di cinque anni,
precisamente fino al 03.10.2026;
di dare mandato al competente ufficio territoriale regionale di provvedere al controllo della gestione
della succitata Z.A.C., così come previsto dalla L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 5/2000;
di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, al Sig. Terlizzi Pasquale per il tramite
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta regionale, la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

CRISTIANA CORBO

MICHELE EMILIANO

