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D.A. n. 28/GAB del 31/08/2022 

 

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 2022/2023 

 

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 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 rubricato “Specie cacciabili e periodi di attività 

venatoria”, previsto dall'art. 2, comma 5, della Legge regionale n. 33/1997 e dall’art.10 della Legge 

regionale n° 7/2001,  

VISTO in particolare il comma 2 dell’art.18 della Legge n.157/1992; 

VISTO il parere ISPRA prot. n. 23712 del 28.04.2022; 

VISTO  il D.A. N. 17/GAB del 26/07/2021 con i relativi allegati A e B; 

VISTA l’Ordinanza n. 467 del 25/07/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, 

Sezione Terza (proc. n. 01077/2022 Reg. Ric.), che ha disposto la sospensione dell’efficacia del 

D.A. N. 17/GAB del 25/05/2022 in relazione ai seguenti profili: 

“i) quanto alle contestate “anticipazioni” del prelievo venatorio, si autorizza l’apertura anticipata 

della stagione venatoria (c.d. “preapertura”) nei giorni 1, 3, 4, 10 e 11 settembre 2022 per le 

specie Tortora, Colombaccio, Coniglio selvatico; 

ii) autorizza il prelievo venatorio della Tortora selvatica in assenza di una concreta modalità di 

accertamento della quota degli abbattimenti; 

iii) autorizza il prelievo venatorio del Coniglio selvatico senza le prescrizioni e limitazioni 

necessarie per il prelievo sostenibile con particolare riferimento anche a divieto di uso di pallini di 

piombo; 

iv) autorizza prelievo venatorio dell’Alzavola nell’ATC TP2; 

v) autorizza l’attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia nelle tre settimane che 

precedono la contestata preapertura della caccia (ovvero 15 agosto 2022) attese le potenzialità di 

disturbo in una delle più importati fasi della fenologia delle specie”; 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 335/2022 del 01.08.2022 del Consiglio di Giustizia 

Amministrativa per la Regione Sicilia, Sezione giurisdizionale (proc. n. 735/2022 Reg. Ric.), che, a 

seguito del ricorso n. 735/2022 R.G. ha fissato, per la discussione la Camera di Consiglio del 7 

settembre 2022, confermando parzialmente la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti 

impugnati; 
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CONSIDERATO, altresì, che questa Amministrazione ha proposto un appello cautelare autonomo 

avverso l’Ordinanza n. 467 del 25/07/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, 

iscritto al n. R.G. 733/2022, la cui trattazione avverrà nella medesima Camera di Consiglio del 

7/09/2022;      

RITENUTO di dover provvedere ad ottemperare a quanto statuito dal Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Sicilia, Sezione Terza (proc. n. 01077/202 Reg. Ric.) con Ordinanza n.467/2022 

del 25/07/2022, confermata parzialmente con Decreto Presidenziale n. 335/2022 del 01.08.2022 del 

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, e senza acquiescenza alcuna rispetto 

alle contestazioni formulate con il ricorso introduttivo del sopra richiamato giudizio attualmente 

pendente dinanzi al TAR Sicilia, sede di Palermo; 

RITENUTO, in ottemperanza alla più volte richiamata Ordinanza n. 467 del 25/07/2022, di dover 

sospendere il precedente D.A. n. 17/GAB del 25/05/2022 limitatamente alle sole prescrizioni 

interessate dal pronunciamento cautelare, fatta salva la restante parte; 

 

D E C R E T A 

 

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

 

ART. 2 - il D.A. n. 17/GAB del 25/05/2022, in ottemperanza alla più volte richiamata Ordinanza n. 

467 del 25/07/2022, è sospeso limitatamente alle sole prescrizioni interessate dal pronunciamento 

cautelare di cui ai sotto elencati profili:  

 

i) l’apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. “preapertura”) nei giorni 1, 3, 4, 10 e 11 

settembre 2022 per le specie Tortora, Colombaccio, Coniglio selvatico; 

ii) il prelievo venatorio della Tortora selvatica in assenza di una concreta modalità di accertamento 

della quota degli abbattimenti; 

iii) il prelievo venatorio del Coniglio selvatico senza le prescrizioni e limitazioni necessarie per il 

prelievo sostenibile con particolare riferimento anche a divieto di uso di pallini di piombo; 

iv) il prelievo venatorio dell’Alzavola nell’ATC TP2; 

 

ART. 3 -  In ottemperanza del Decreto Presidenziale n. 335/2022 del 01/8/2022 del Consiglio di 

Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, l’attività di allenamento e di addestramento dei 

cani può essere svolta, limitatamente alle aree in cui è consentito l’esercizio venatorio e senza pos-

sibilità di sparo, dalle ore 05:00 alle ore 17:00, nel periodo compreso tra il 22 e il 29 agosto.  

 

ART. 4 – Restano salve tutte le altre prescrizioni di cui al D.A. n. 17/GAB del 25/05/2022. 

 

ART. 5 - 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 agosto 2022 

        

                           L'Assessore 

                                       Antonino  Scilla* 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
  


