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DETERMINAZIONE N. 242 DEL 24 AGOSTO 2011 

Oggetto: Modifica dell’articolo 1 punto m della Determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi 

Ambientali numero 34 del 17 febbraio 2010 avente ad oggetto “Rinnovo autorizzazione 

relativa alla Z.A.C. di tipo PB, zona di addestramento, allenamento, gare e prove dei cani da 

ferma e da seguita con facoltà di abbattimento, esclusivamente su fauna selvatica 

proveniente dagli allevamenti a scopo di studio e ripopolamento, autorizzati secondo la 

vigente normativa, denominata “Monte Pertunto – Genna Corriga” in Comune di Carbonia. 

Legge Regionale n. 23/98”. 

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”; 

Premesso che con atto dirigenziale della Provincia di Cagliari numero 21 del 14 gennaio 2005 è stata 

autorizzata l’istituzione della zona per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le prove cinofile 

denominata “Monte Pertunto” e ricadente in agro di Carbonia; 

Vista la Determinazione del Dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali numero 34 del 17 febbraio 2010 

con la quale è stata rinnovata l’autorizzazione sino al 14 gennaio 2015 ed in particolare l’articolo 1 punto 

m che dispone che nella zona di addestramento cani denominata “Monte Pertunto” l’attività di 

allenamento ed addestramento cani e per le prove cinofile può essere esercitata: 

- tutti i giorni, escluso il lunedì, per il periodo nel quale non è consentita l’attività venatoria; 

- tutti i giorni, escluso il giovedì, la domenica ed i festivi infrasettimanali, per il periodo nel quale 

è consentita l’attività venatoria; 

Vista l’istanza, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 17 dicembre 2010 con il numero 31300, 

con la quale il signor Piredda Ivo, in qualità di titolare della zona di addestramento cani suddetta, 

richiedeva la modifica dell’articolo 1 punto m della Determinazione numero 34 del 17 febbraio 2010 e 

nello specifico di poter esercitare l’attività tutti i giorni della settimana, escluso il lunedì, dal sorgere al 

tramonto del sole, così come disposto nella autorizzazione di istituzione numero 21 del 14 ottobre 2005; 

Richiamata la relazione istruttoria dell’Ufficio competente; 

Dato atto che nella seduta del Comitato Provinciale Faunistico tenutasi in data 28 luglio 2011, di cui si 

richiama il verbale, i componenti hanno espresso parere favorevole alla modifica dell’articolo 1 punto m 
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della Determinazione numero 34 del 17 febbraio 2010 così come richiesto dal titolare; 

Considerato che non sussistono motivi ostativi alla modifica delle giornate in cui può essere esercitata 

l’attività di allenamento e addestramento e per le prove cinofile; 

Preso atto che per mero errore materiale nella succitata Determinazione di rinnovo la zona di 

addestramento cani in oggetto è stata individuata con la denominazione errata di “Monte Pertunto – 

Genna Gorriga” anziché con la denominazione corretta di “Monte Pertunto” e che pertanto si rende 

opportuno modificare la Determinazione in modo da eliminare tale errore materiale; 

Visto il Decreto Presidenziale numero 2 del 04 agosto 2010 con il quale è stata assegnata al sottoscritto 

la dirigenza dei “Servizi per la Tutela dell’Ambiente e la Protezione Civile; 

Vista la Legge numero 241/1990; 

Visto il Decreto Legislativo numero 267/2000; 

Visto il Decreto Legislativo numero 165/2001. 

D E T E R M I N A 

1. Ferme restando le altre condizioni stabilite nella Determinazione numero 34 del 17 febbraio 2010 di 

cui alle premesse, l’articolo 1 punto m è modificato così come segue: 

m. Nella zona addestramento cani denominata “Monte Pertunto” l’attività di allenamento e 

addestramento cani e per le prove cinofile potrà essere esercitata tutti i giorni escluso il 

lunedì dal sorgere al tramonto del sole; 

2. Di sostituire, per i motivi citati in premessa, la denominazione errata della zona di addestramento 

cani “Monte Pertunto – Genna Corriga” con la denominazione corretta “Monte Pertunto”; 

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso al Comune di Fluminimaggiore 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. Tec. 

F.to Dott. Geol. V.U. / Resp. Serv. 

IL DIRIGENTE 

Ing. Fulvio Bordignon 

F.to Fulvio Bordignon 


