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REPUBBLICA ITALIANA

W
REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e

della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Tbrritoriale

MODIFICHE AL CALENDARIO VENATORIO 2022 12023

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento del Govemo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 5 aprile 2022, n. 9 'oRegolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 1611212008, n.19. Rimodulazione degli assetti

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17

maîzo 2016, n.3", pubblicato nella GURS del0110612022, n.25;
VISTO il D.P. n.777lArea l/S.G. del 15/1112022 con il quale il Dott. Luca Rosario Luigi
Sammartino è stato nominato Assessore dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello
Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea;
VISTA la Legge 11 febbraio t992, 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: 'oNorme per la protezione, la tutela e

I'incremento dellafauna 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 settemúe 1997 n. 33 e s.m.e i;
VISTO il comma 5 lett. a) dell'art. 22 dellal-.r. 1 settembre 1997 n. 33 e s.m.e i;
VISTO il rinvio all'art.l8 della Legge n.15711992, previsto dall'art. 2, comma 5, della Legge
regionale n.331t997 e dall'art.10 della Legge regionale n' 712001;
VISTO il parere ISPRAprot. n. 23712 de128.04.2022;
VISTO il D.A. n. 17/GAB del 2510512022 coni relativi allegati A e B;
VISTO il D.A. n. 28IGAB del3ll08l2022 di sospensione del D.A. n. |7/GAB del2510512022 in
ottemperanza all'Ordiîanza n. 467 del2510712022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia, Sezione Terza (proc. n.010771202 Reg. Ric.), limitatamente alle sole prescrizioni interessate

dal pronunciamento cautelare;
VISTO il D.A. n. 33/GAB 0910912022 di modifica del D.A. n. I7/GAB del 2510512022 in
ottemperanza all'Ordinanza n. 34512022 del 0810912022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Sicilia, Sezione giurisdizionale (proc. N.73512022 Reg.Sic.), in attesa del giudizio di
merito e limitatamente alle sole prescrizioni interessate dal pronunciamento cautelare;

VISTO il D.A. n. 37/GAB de|2210912022 di ottemperanza del decreto n. 55912022 del 1910912022

del TAR Sicilia;



VISTA la Sentenza n. 369112022 del20ll2l2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia, Sezione Terza(proc. n.010771202 Reg. K..);
RITENUTO di dover modificare il Calendario Venatorio di cui al D.A. n. I7/GAB del2510512022
in ottemperaÍtza a quanto statuito dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione

Terza (proc. n.010771202 Reg. fuc.) con Sentenza n.369112022 del20ll2l2022;

DECRETA

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

ART. 2 -La data di chiusura della caccia alle specie Cesena, Tordo Bottaccio, Tordo Sassello,

fissata al 30 gennaio 2023, è sostituita con la data del 9 gennaio 2023;

ART. 3 -Ladata di chiusura della caccia alla Beccaccia, fissata al 30 gonnaio 2023,è sostituita con
la data del 9 gennai o 2023 ;

ART. 4 - La data di chiusura della caccia alle specie Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone,
Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Mestolone e Porciglione fissata al 30 gennaio

2023 è sostituita con la data del 19 gennaio 2023.

ART. 5 - Restano salve tutte le altre prescrizioni di cui al D.A. n. \7IGAB del2510512022, alD.A.
n. 28/GAB del3ll08l2022, aL D.A. n. 33/GAB 0910912022 come modificato con D.A. n.37|GAB
del2210912022:

ART. 6 - Il presente prowedimento 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 Uffrciale 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. 1210812014 n.2l e s.m.i.

Palermo, 05G[|rl,2023

LtAssessore
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