
                       

                       UNIONE ASSOCIAZIONI VENATORIE SICILIANE                             

                                             UN.A.VE.S. 

                           IL PUNTO DELLA SITUAZIONE ATTUALE 

CACCIATORI   

Veniamo agli ultimi avvenimenti e aggiorniamoci. 

          Come sappiamo giorno 02 ottobre scorso la manifestazione a Palermo ha 

avuto un clamoroso successo, dovuto all’intervento dei cacciatori di tutta la 

Sicilia, ai quali va dato il doveroso ringraziamento e rispetto.   

         Tutti insieme abbiamo dato dimostrazione che quando si vuole ci siamo e 

questo i nostri politici lo hanno recepito. Tant’è che siamo stati ricevuti dal V. 

Presidente dell’ARS On. Roberto Di Mauro, presenti anche l’Assessore On. Edy 

Bandiera, l’On. Antonio Catalfamo, Capogruppo Fratelli d’Italia e l’On. 

Roberto Clemente, anche lui cacciatore, al quale va il nostro ringraziamento per 

essersi adoperato per il ricevimento della delegazione.   

La discussione è stata concentrata su due punti rilevanti,  

---   sulla  modifica della l.r. n. 33/97, per la quale l’On. Roberto Di Mauro ha 

manifestato la volontà del Governo ad incardinare al più presto il ddl di riforma. 

Ricordiamo che il ddl 773, avente come primo firmatario l’On. Roberto 

Clemente,  lo scorso anno era stato già emendato e pronto per la discussione in 

Aula;  

---  sulla possibilità di riapertura della caccia al coniglio selvatico per la quale 

l’On. Edy Bandiera ha riferito di avere richiesto il parere, già positivo, 

dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione, e quello dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato del quale si è in attesa. In caso di parere positivo 

dell’Avvocatura, l’Assessore sarebbe disposto a modificare il D.A. 83/Gab del 

20/09/2018 e riaprire la caccia al coniglio.  

           Inoltre, abbiamo il dovere di ricordare che il Presidente del CGA ( 

Consiglio di Giustizia Amministrativa ) ha emanato il decreto del 28/09/2018 che 

rigetta SOLO la sospensiva dell’Ordinanza del TAR del 19 settembre, che era 



stata richiesta dall’AVVOCATURA DELLO STATO PER CONTO DELL’ASSESSORATO 

AGRICOLTURA,   MA  rinvia la discussione di merito al 18 ottobre 2018.  A parte 

ciò, l’UN.A.VE.S, della quale ne fanno parte, lo ricordiamo, le associazioni 

venatorie sopra raffigurate, ha presentato anch’essa ricorso al CGA  avverso 

l’Ordinanza del TAR del 19/09/2018, ( che ha fatto sospendere  la caccia). 

 IN OGNI CASO SE NE PARLERA’ IL 18/10/2018  AL CGA  

 QUINDI, NON TUTTO E’ PERDUTO                                             

           Ci tenevamo a dare,  anche all’opinione pubblica,   una più completa ed 

attenta visione di tutto quanto ha vessato recentemente tutti i cacciatori siciliani,  

tutte le associazioni venatorie e le attività economiche che ruotano attorno al 

mondo venatorio,  tutti vittime di un abominevole atto di ingiustizia. 

 

                                                                     Il Presidente 

                                                                       La Porta 


