D.D.S. n° 361/2008
DIPART. INT. STRUTTURALI
SERVIZIO XI - U.O. N°56

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la L.R. 15 maggio 2000, n°10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
VISTO il D.P. 04037 del 9 ottobre 2006, con il quale è stato conferito all’Arch. Giuseppe Morale
l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali;
VISTA la L.R. 01/09/1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto:
“Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione
dell’esercizio venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”;
VISTA la nota prot. n°17368 del 14/02/2008 con la quale il Dirigente del Servizio XI è stato
delegato ad attuare i provvedimenti relativi agli artt. 5, 6, 16, 22, 25, 26, 38, 41, 45 e 46 della L.r.
n°33/97;
VISTO l'art. 22 della L.R. 33/97, comma 5, lett. “a” che stabilisce che entro il 30 aprile si renda
noto il numero massimo dei cacciatori ammissibile in ciascun A.T.C. prevedendo una riserva del
10% a favore dei cacciatori provenienti da altre regioni;
VISTO l'art. 22 della L.R. 33/97, comma 5, lett. “d”, che testualmente prevede “il cacciatore di
altra regione viene ammesso dall’Assessorato regionale per l’agricoltura e le foreste in uno degli
ambiti territoriali di caccia secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze”;
VISTO il proprio D.D.S. n. 359 del 10/04/2008 con il quale è stato stabilito l'indice medio
regionale di densità venatoria relativo al quinquennio 2008/09 - 2012/13, determinato in
applicazione dell'art. 22, comma 4, della L.R n. 33/97, il cui valore è pari a 0,0211 cacciatori/ettaro,
corrispondente a 47,31 ettari/cacciatore;
VISTO il D.D.G. n°1277 del 30/09/2004 che stabilisce i criteri e le modalità per l’ammissione in
Sicilia dei cacciatori residenti fuori isola;
VISTO il proprio D.D.S. n° 360 del 10/04/2008 con il quale sono stati definiti, per la stagione
venatoria 2008/2009, l’indice massimo di densità venatoria ed il numero massimo dei cacciatori
ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia, oltre ai residenti, distinti in cacciatori regionali e
cacciatori di altre regioni;
VISTE le domande presentate dai cacciatori residenti fuori regione inoltrate entro il 31/12/2007,
con le quali è stata chiesta l’ammissione ad uno degli ambiti territoriali di caccia della Sicilia;
DECRETA
ART. UNICO – Sono approvate le graduatorie delle domande di ammissione dei cacciatori non
residenti in Sicilia, inoltrate entro il 31 dicembre 2007, distinte per provincia e per ambito
territoriale di caccia, costituenti parte integrante del presente decreto che sarà trasmesso alle
UU.OO. - Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali per gli adempimenti di competenza e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
PALERMO, 10 APRILE 2008
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XI
(Dott. Agr. Camillo Albanese)
IL FUNZIONARIO
(Ernesto Spatafora)

IL DIRIGENTE DELLA U.O. n°56
(Dott. Agr. Daniela Zora)

