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REGIONE  SICILIANA 

L'ASSESSORE   REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,  DELLO SVILUPPO  RURALE  E  DELLA PESCA  MEDITERRANEA 

 

 

 

MODIFICHE AL CALENDARIO VENATORIO 2014/2015  

 
 

 

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 in particolare l'articolo 19  comma 1 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997 che recita  

“l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1 

dell'articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell'attività venatoria, nel rispetto 

dell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell'anno 

successivo” ed alla lettera b)specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:  

Colombaccio Columba palumbus”. Visto anche  il comma 1 bis che recita “ I termini di cui al 

comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a 

situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. 

L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere 

dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° 

settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 

1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; 

VISTO il Decreto assessoriale n° 45/gab del 13 giugno 2014, con il quale è stato regolamentato 

l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2014/2015;  

VISTO in particolare l'articolo 4 dell'allegato “A” del Decreto assessoriale 45/gab del 13 giugno 

2014 che con la lettera “c”  consente il prelievo venatorio del Colombaccio ( Columba palumbus) 

nei giorni 1-7-13-14-20;  

VISTO il Decreto assessoriale n° 70/gab del 6 agosto  2014, con il quale è stato modificato il 

decreto Assessoriale n° 45/gab  2014;  

VISTO in particolare  l'articolo 2 del Decreto Assessoriale n° 70/gab del 6 agosto  2014 con il quale 

è stato modificato l’ultimo capoverso dell’art. 2 dell'allegato “A” del Decreto Assessoriale n. 

45/Gab  del 13/06/2014;  

VISTO in particolare il comma 10 dell'articolo 31 della L.R. 1 settembre 1997 n° 33 che stabilisce: 

“ I capi di selvaggina stanziale abbattuti debbono essere registrati sul tesserino venatorio dopo 

l'abbattimento, mentre i capi di selvaggina migratoria abbattuti debbono essere registrati alla fine 

della battuta di caccia”; 
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VISTO in particolare l'articolo 3 del  Decreto assessoriale n° 70/gab del 6 agosto  2014 con il quale 

è stata modificata la lettera”c”  dell'articolo 4 dell'allegato “A” consentendo il prelievo venatorio del 

Colombaccio nei giorni 1- 6- 7- 13- 14- 20 settembre 2014; 

RITENUTO di dovere modificare, nel rispetto dell'articolo 19  comma 1 della L.R. n. 33 del 1 

settembre 1997, le date in cui è consentito il prelievo venatorio del Colombaccio ( Columba 

palumbus); 

 

D E C R E T A 
 

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

ART. 2 – l'articolo 2 del Decreto Assessoriale n° 70 gab del 6 agosto 2014 è così modificato “ I capi 

di selvaggina migratoria dovranno essere registrati nell'apposito spazio del tesserino alla fine della 

battuta di caccia”;   

ART. 3 – La lettera “f” dell'articolo 4 dell'allegato “A” del Decreto Assessoriale n° 45/gab del 13 

giugno 2014 è così modificata : f) dal 21 settembre 2014 al 22 gennaio 2015- uccelli Colombaccio ( 

Columba palumbus); 

 

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web 

dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. La 

pubblicazione sul sito web dell'Assessorato ha valore legale di avvenuta pubblicazione.  

 

Palermo 3 settembre 2014 

 

 
                       L'Assessore 

                   Avv. Ezechia Paolo Reale    

                firmato    

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


