
                                                   

UNIONE ASSOCIAZIONI VENATORIE SICILIANE 
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                …………………….  Aggiorna sul C.V. 2022/2023 

 

 

Sul C.V. 2022/2023 è stato presentato ricorso ambientalista, come tutti si aspettavano, figuriamoci!!.  

Invito ad andare a leggere il ricorso di ben 64 pagine, dove viene contestato quasi tutto. In esso viene 

spesso richiamata la relazione del Prof. Massa risalente al 2018,  altre sentenze del 2020, ma non 

vengono minimamente citate le recenti sentenze del TAR e CGA di Palermo sul C.V. 2021-2022 , passate in 

giudicato.  

Il  TAR di PA aveva  fissato l’udienza per la trattazione il 19/09/2022. 

 

Tale  prolungamento, a oltre 2 mesi e mezzo, aveva suscitato non poche perplessità, paventando chissà 

quali raggiri o cospirazioni ai danni dei cacciatori, mentre  aveva  fatto “ pazziare “ gli altri;  il TAR  ha 

aggiornato l’udienza d’ufficio  il 19 LUGLIO 2022!! .  Questo dice tutto. 

 

Intanto impariamo a rispettare le opinioni degli altri, giuste o sbagliate che siano. Ricordiamoci che la 

verità spesso sta nel mezzo.  Non ci sembra il caso di “ tragediare “. 

Noi associazioni dobbiamo dare certezze ai cacciatori e non creare dubbi su eventi futuri che si ritengono 

presunti. 

 

Con il C.V. 2022/2023 pubblicato il 25 maggio 2022  saremmo andati tranquillamente a caccia  in 

preapertura e in apertura generale come ivi previsto, se l’udienza fosse rimasta per il 19/09/2022. 

 

Il 19 luglio 2022 vedremo cosa deciderà il TAR, dopo avere sentito gli interventi di tutti gli avvocati 

incaricati dalle associazioni venatorie a difenderci. Già le associazioni hanno dato incarico ai propri legali 

per costituirsi in giudizio.  

 

A tale proposito, si è venuto a conoscenza che ANCA, L.C.S. , Italcaccia e Sicilia Nostra con l’Avv. Alfio 

Barbagallo; la Cabina di Regia con l’Avv. Gagliano; l’UNAVES con l’Avv. Girolamo Rubino, tre studi legali la 

cui competenza in materia ormai è indiscutibile, visti i risultati dell’anno scorso, interverranno il 19 luglio. 

Almeno sapremo con quale Calendario Venatorio andremo a caccia. 

Dopo di che, in bocca al lupo.  
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