
C O MUN E D I M ONTA GNAR E ALE
Città Metropolitana di Messina

AREA SERwzI AIEARI GENER,4LI _ UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALIS

DETERMINA DIRIGENZIALE N. J8{1 DEL 2A iel q,

Il Responsabile dell'Area Servizi Affari Generali

tate .

del I settembre 1997 art. 31

PREN,IESSO:

{'' che con D.A. n. 64lGab det 3/08/2018 l'Assessore Regionalc dell'agricoltura, dello

sviluppo rurale e della pesca meditenanea ha regolamentato l'escrcizio venatorio, per la

stagione venatori a 201 8 120 19 ;
'| che al fine dell'esercizio venatorio occorre che i Comuni di pertinenza territoriale

compilino e consegnino ai cacciatori residenti nel Comune i tesscrini venatori regionali,

corne da istruzioni per 1e operazioni di compilazione, rilasci e restituzionc del tesserino

venatorio regionale di cui alla nota prot. n. 19845 del 291O1 2016 dell'Assessorato

regionale del I 'agricoltura - servizio 3 gestione faunistica del territorio - U.O 2 -
esercizio venatorio;

CONSIT)Ep^l O CHE in data 2210812018 sono stati ritirati, presso l'Assessorato regionale

dell'agricoltura ... servizio 12 - ufficio servizio per il tcrritorio di Mossina u.o. 3 gestione

risorse naturalistiche ripafizìone faunistico venatoria di Messina, n. 50 tesserini venatori, copia

della nota prot. n. 19845 del 2910712016 sopra nchiamata, gli elenchi graduatorie ATC e le
istruzioni per la conetta compilazione degli allegati A, B e C;

R1-EvATo che occorre incaricare il personale del Comune preposto aL rilascio del tesserino

medesimo nonché preposto agli adempimenti a carico dei Comuni;

Vrsre il D. L.g.vo n. 267120O0 e s.m.i.;
Vrs t^ il Regolamento degli uffici e dei servizi;
VrsrA I'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, relativo alle funzioni e responsabilità delle posizioni

organizzatle;

DETERMINA
Per i molivi espressi in ndrrotiva e che qui si inlendono tutîe riporlole'
l. Di darc atto che I'uffìcio preposto agli adempimenti di cui alla LR n. 33 del I settembre 1997

ar1. 3l rimanc individuato nell'ufficio di Polizia Municipale e di conferire I'incarico alla

dipendente Maria Tindara Natoli per la compilazione e consegna ai cacciatori residenti nel

Còmune i tesserini venatori regionali, come da istruzioni per le operazioni di compilazione,

rilasci e restituzione del tesserino venatorio regionale di cui alla nLrta prot. n. 19845 del

29l0'.'12016 tlcll'Assessorato regionale dell'agricoltura servizio 3 gestione faunistica del

territorio U.O. 2 - esercizio venatorio.
2. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento nella raccolta delle detenmnazione

sindacali e la sua pubblicazione, ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza

Amministrativa, all'Albo Pretorio on - line dell'ente da oggi e per quindici giomi consecutivi.

3. Di disporre I'inserimento della presente nel sito intemet dcll'Ente nella sezionc

Amministrazione TrasParente.

OccETTo: Confenmento incarico rilascio tesserino venatorio regional
LR n. 33 de


