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DETERMINAZIONE NUMERO 146 DEL 07 GIUGNO 2016 

Oggetto: Cessazione della validità della Determinazione numero 192 del 27 luglio 2012 con la quale è 

stata autorizzata l’istituzione di una zona per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per 

le prove cinofile - di tipo PB - denominata “Guttu Nieddu” in agro di San Giovanni 

Suergiu. 

IL DIRIGENTE 

Vista la Legge 11 febbraio 1992, numero 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

Vista la Legge Regionale del 29 luglio 1998, numero 23 recante “Norme per la protezione della fauna 

selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”; 

Visto il Decreto dell’Assessore Regionale alla Difesa dell’Ambiente numero 26/V del 27 agosto 2003 

concernente “Istituzione delle zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le prove cinofile”; 

Vista la Determinazione numero 192 del 27 luglio 2012 con la quale è stata rilasciata, al sig. Cocco 

Salvatore, l’autorizzazione all’istituzione di una zona per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per 

le prove cinofile - di tipo PB - denominata “Guttu Nieddu” in agro di San Giovanni Suergiu; 

Vista l’istanza presentata in data 30 maggio 2016 protocollo numero 9401, con la quale il signor Cocco 

Salvatore, nato a San Giovanni Suergiu il 10 maggio 1949 ed ivi residente in via Sant’Antioco numero 8, 

ha richiesto, in qualità di titolare della suddetta autorizzazione, cessazione della validità della 

Determinazione in oggetto e contestuale trasferimento della titolarità della stessa al sig. Pili Cristian in 

qualità di presidente della sezione comunale della Associazione C.P.A.; 

Richiamata la relazione istruttoria del 07 giugno 2016, redatta dall’Ufficio competente; 

Ritenuto di dover procedere all’emanazione del provvedimento di cessazione immediata della 

validità del provvedimento in oggetto; 

Visto il Decreto dell’Amministratore Straordinario numero 13 del 27 maggio 2016 con il quale è stata 

assegnata al sottoscritto la dirigenza dei “Area dei Servizi Ambientali”; 

Vista la Legge numero 241/1990; 

Visto il Decreto Legislativo numero 267/2000; 
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Visto il Decreto Legislativo numero 165/2001. 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. la cessazione, con decorrenza immediata, della validità della Determinazione numero 192 del 29 

luglio 2012 con la quale è stata rilasciata, al sig. Cocco Salvatore, l’autorizzazione all’istituzione di 

una zona per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le prove cinofile - di tipo PB - 

denominata “Guttu Nieddu” in agro di San Giovanni Suergiu; 

3. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento al Comune di San Giovanni Suergiu 

per l’affissione all’Albo Pretorio e per opportuna conoscenza all’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente e al Servizio Ripartimentale delle Foreste competente per territorio; 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in 

alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni 

dalla pubblicazione all’Albo Pretorio della Provincia di Carbonia Iglesias. 

Per quanto non espressamente riportato, valgono le disposizioni in materia. 

 

 

F.To Dott. Agr. M.S. / Istr. Dir. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Fulvio Bordignon 

F.to Fulvio Bordignon 


