
D.R.S. n. 400/2010
Servizio XI – U.O. n° 56

REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E   S I C I L I A N A
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI

DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n° 10;
VISTA la L.R. 1° settembre 1997, n° 33 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P. 309984 del 31 dicembre 2009, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rosaria Barresi 

l’incarico Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l’Agricoltura;
VISTA la nota, prot. n° 101673 del 10/11/2009, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento 

Interventi  Strutturali  ha  conferito  l'incarico  al  Dr.  Vito  Sinatra  di  dirigere  “ad  interim”  il 
Servizio XI Faunistico Venatorio ed Ambientale;

VISTA la  nota,  prot.  n°  436 del  07/01/2010,  con la  quale  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento 
Interventi  Strutturali  per  l’Agricoltura,  nelle  more  di  dare  completa  attuazione  al  Decreto 
Presidenziale  n°  12  del  5  dicembre  2009,  ha  confermato  l’attribuzione  della  gestione  dei 
capitoli di spesa e d’entrata al Dr. Vito Sinatra, dirigente ad interim del Servizio XI;

VISTO l'art. 22 della L.R. 33/97, comma 5, lett. “b” che stabilisce il termine del 30 aprile di ogni anno 
per rendere 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  nel  rispetto  del  
principio di reciprocità;

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 aprile 2008 con il quale, in applicazione dell'art. 22, comma 4, 
della  L.R  n°  33/97,  è  stato  stabilito  l'indice  medio  regionale  di  densità  venatoria  per  il 
quinquennio 2008/09 - 2012/13, il cui valore è pari a 0,0211 cacciatori/ettaro, corrispondente a 
47,31 ettari/cacciatore;

VISTO il  D.D.G.  n°  2107 del  13  ottobre  2008 sui  criteri  e  le  modalità  di  accesso  dei  cacciatori 
extraregionali per l’esercizio dell'attività venatoria in Sicilia;

VISTO il  proprio  D.R.S.  n°  322  del  14/04/2010  con  il  quale  sono  stati  definiti,  per  la  stagione 
venatoria 2010/2011, l’indice massimo di densità venatoria ed il numero massimo di cacciatori 
ammissibili,  oltre ai residenti,   in ciascun ambito territoriale di caccia,  distinti in cacciatori 
regionali e  cacciatori provenienti da altre regioni;

PRESO ATTO  delle  regolari  domande  presentate  entro  il  31/12/2009  alle  Unità  Operative  - 
Ripartizioni  Faunistico Venatorie  ed Ambientali  dai  cacciatori  non residenti  in  Sicilia,  per 
l’ammissione ad uno degli ambiti territoriali di caccia dell'isola;

VISTI gli elenchi delle istanze, suddivisi per singolo Ambito Territoriale di Caccia, trasmessi dalle 
UU.OO. - Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali della Sicilia:



D E C R E T A 

ART. 1) Sono approvate le graduatorie delle domande di ammissione dei cacciatori  non residenti  in 
Sicilia,  per  l'annata  venatoria  2010/2011, distinte  per provincia  e per  ambito territoriale  di 
caccia, costituenti parte integrante del presente decreto.
Il  numero  dei  cacciatori  extraregionali  ammessi  per  ciascun ambito  territoriale  di  caccia  è 
quello  desumibile  dall'ultima  colonna  della  tabella  parte  integrante  del  D.R.S.  n°  322  del 
14/04/2010 che di seguito viene sinteticamente riportata:

A.T.C. Cacciatori non residenti ammissibili      
 (regionali ed extraregionali)

Sub-provinciale TOTALE
n°

    regionali   
(90%)

extra regionali  
 (10%)

AG 1 1.920 1.728 192
AG 2 2.049 1.844 205
AG 3 0 0 0
CL 1 1.265 1.139 127
CL 2 1.021 919 102
CT 1 0 0 0
CT 2 843 759 84
EN 1 2.189 1.970 219
EN 2 1.935 1.742 194
ME 1 709 638 71
ME 2 0 0 0
ME 3 0 0 0
PA 1 985 887 99
PA 2 3.133 2.820 313
PA 3 0 0 0
RG 1 1022 920 102
RG 2 570 513 57
SR 1 1.269 1.142 127
SR 2 937 843 94
TP 1 1.095 986 110
TP 2 0 0 0
TP 3 0 0 0
TP 4 6 5 1

TOTALE 20.950 18.855 2.095

ART. 2) I cacciatori extraregionali ammessi dovranno attenersi a quanto disposto dall'Allegato “A” al 
D.D.G.  n°  2107  del  13  ottobre  2008.  L'inadempienza  a  tali  disposizioni   comporterà  la 
decadenza dell'ammissione e la non validità dell'autorizzazione ricevuta per il  tramite delle 
Unità Operative - Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali.

ART. 3) Le UU.OO. -  Ripartizioni  Faunistico Venatorie  ed Ambientali,  per ciascuna graduatoria  di 
competenza,  comunicheranno  al  Servizio  XI  “Faunistico  Venatorio  ed  Ambientale” i 
nominativi  dei  cacciatori  che,  ammessi  nella  prima fase,  hanno rinunciato  ad  esercitare  la 
caccia in Sicilia oppure che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla norma in 
vigore entro il termine del 30 giugno 2010. Le graduatorie, di conseguenza, scorreranno di un 
numero di posti pari al numero dei cacciatori sopra citati. 



ART. 4) Qualora il numero delle domande di ammissione dei cacciatori regionali non residenti risulti 
inferiore al numero degli ammissibili per ogni ambito territoriale di caccia di cui alla tabella, la 
graduatoria dei cacciatori extraregionali potrà ulteriormente scorrere di un numero di posti pari 
ai posti rimasti disponibili per i cacciatori regionali.

ART. 5) I cacciatori extraregionali ammessi per effetto dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi del 
D.D.G. n° 2107 del 13 ottobre 2008, dovranno recarsi  personalmente, ovvero tramite persona 
delegata,  muniti  della  notifica  dell'avvenuta  ammissione,  presso  la  sede  della  Ripartizione 
Faunistico Venatoria ed Ambientale della provincia ove ricade l'ambito prescelto,   per fare 
apporre, sul tesserino venatorio rilasciato dalla regione o provincia di appartenenza, il timbro 
che dà diritto di accesso all'ambito territoriale di caccia prescelto.

ART. 6) Il presente decreto sarà trasmesso alle Unità Operative - Ripartizioni Faunistico Venatorie ed 
Ambientali per i successivi adempimenti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana e sul sito web dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari.

Palermo,  10  maggio  2010

   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ad interim

(Dr. Vito Sinatra)

   IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
             (Ernesto Spatafora)

IL DIRIGENTE DELLA U.O. N° 56
        (Dott.ssa Daniela Zora)
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