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D.A. n. 110/GAB del 30/12/2021 

 

       REPUBBLICA ITALIANA 

        
    

 REGIONE SICILIANA 
 

    Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e 

della Pesca Mediterranea 

   Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 
 
 

            MODIFICHE AL CALENDARIO VENATORIO 2021/2022 

 

        L’ASSESSORE 

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: “Norme per la protezione, la tutela e 

l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio.  Disposizioni 

per il settore agricolo e forestale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il comma 1 dell’art. 19  della L.r. 1 settembre 1997 n. 33 e s.m.e i; 

VISTO il comma 1 lett i) dell’art.21 della L.r. 1 settembre 1997 n. 33 e s.m.e i “ è vietato praticare 

l'esercizio venatorio nelle piantagioni arboree, nei boschi e nei terreni a pascolo cespugliato 

danneggiati gravemente ed estesamente da incendi verificatisi nell'anno in corso e nell'anno 

precedente”; 

VISTO il comma 5 lett. a) dell’art. 22 della L.r. 1 settembre 1997 n. 33 e s.m.e i; 

VISTO il rinvio all’art.18 della Legge n.157/1992, previsto dall'art. 2, comma 5, della Legge 

regionale n. 33/1997 e dall’art.10 della Legge regionale n° 7/2001; 

VISTO il parere ISPRA prot. n. 33198 del 22.06.2021; 

VISTO  il D.A. N. 37/GAB del 26/07/2021 con i relativi allegati A e B; 

VISTI i risultati dell'attività di monitoraggio del Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) 

finalizzati alla determinazione della sussistenza della specie e alla possibilità di una gestione 

sostenibile del prelievo venatorio, pervenuti a mezzo di PEC acquisita al prot. 6737 del 22/08/2021; 

VISTO il D.A. N. 45/GAB del 24/08/2021, avente ad oggetto modifiche ed integrazioni al 

Calendario venatorio 2021/2022; 

VISTO il Decreto Presidenziale nr. 00499/2021 del 31.08.2021 del Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania - Sezione Prima (proc. nr. 01366/2021 Reg. 

Ric.), che ha sospeso il D.A. N. 37/GAB del 26/07/2021 con i relativi allegati A e B, nonché, il D.A. 

N. 45/GAB del 24/08/2021, il quale dispone che il calendario venatorio sia posto in relazione, 

quanto all'apertura, “alle date trasfuse nel predetto parere ISPRA, ad eccezione della tortora 

selvatica, per la quale, allo stato, come ivi suggerito, la stessa va integralmente sospesa”; 

VISTO il D.A. N 47/GAB del 01/09/2021 con il quale, l'Assessore Regionale all'Agricoltura, allo 

Sviluppo Rurale e alla Pesca Mediterranea, ha ottemperato al D. P. n. 00499/2021 del TAR – 

sezione staccata di Catania e ha modificato il Calendario Venatorio 2021/2022,  nei termini statuiti 

dal predetto Decreto cautelare n. 499/2021; 

VISTO il D.P. nr. 00503/2021 del 07.09.2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Sicilia, sezione staccata di Catania - Sezione Prima (proc. nr. 01366/2021 Reg. Ric.), che ha 

disposto in merito alla esecuzione del D.P. Cautelare n. 00499/2021 del 31/08/2021; 
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VISTO il D.A. N 50/GAB del 10/09/2021 con il quale, l'Assessore Regionale all'Agricoltura, allo 

Sviluppo Rurale e alla Pesca Mediterranea, ha ottemperato al D. P. n. 00503/2021 del TAR – 

sezione staccata di Catania e ha modificato il Calendario Venatorio 2021/2022,  nei termini statuiti 

dal predetto Decreto cautelare n. 503/2021; 

VISTA l’Ordinanza nr.709/2021 del 03/11/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Sicilia, sezione seconda (proc. nr. 01627/2021 Reg. Ric.); 

VISTO il parere ISPRA prot. n. 47242 del 9.9.2021; 

VISTO il D.A. N 74/GAB del 10/11/2021 con il quale, l'Assessore Regionale all'Agricoltura, allo 

Sviluppo Rurale e alla Pesca Mediterranea, ha ottemperato al D. P. n. 00709/2021 del Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione seconda (proc. nr. 01627/2021 Reg. Ric.);  e ha 

modificato il Calendario Venatorio 2021/2022,  nei termini statuiti dal predetto Decreto cautelare n. 

709/2021; 

VISTA l’Ordinanza nr.707/2021 del 20/12/2021 del  Consiglio di Giustizia Amministrativa per la 

Regione Siciliana, Sezione Giurisdizionale (proc. nr. 01127/2021 Reg. Ric.) 

RITENUTO di dover provvedere ad ottemperare a quanto statuito dal  Consiglio di Giustizia 

Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione Giurisdizionale  (proc. nr. 01127/2021 Reg. Ric.) 

con Ordinanza nr.707/2021 del 20/12/2021;  

  

D E C R E T A 

 

ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente decreto. 

 

ART. 2 – é revocato il DA 74/GAB del 10/11/2021; 

 

ART. 3 – Il presente provvedimento trova immediata applicazione dalla data di pubblicazione sul 

sito web dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul 

sito web dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea ai sensi dell'art.68 della l.r. 12/08/2014 n. 21 e s.m.i. 

 

Palermo, 31/12/2021 

                L'Assessore 

                                      Antonino  Scilla 
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