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AVVISO
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Palermo 9 ottobre 2012

Oggetto: Esercizio dell’attività venatoria- Sito Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale
Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina.
Si comunica che questo Assessorato ha corso di pubblicazione sulla GURS il provvedimento assessoriale
per l’apertura della caccia nel sito Natura 2000 ITA030042 Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci,
Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina, in applicazione di quanto previsto dall'art. 9
dell'allegato “A” al D.A. n. 2709 del 24 agosto 2011 e del DDG n.442/2012 del Dipartimento Regionale
Ambiente.
Sono ammessi esclusivamente i cacciatori residenti nei comuni di Messina, Villafranca, Saponara, Rometta e
Monforte San Giorgio in cui ricade il sito.
I cacciatori ammessi saranno in totale n. 294; per consentire la formazione delle squadre per la caccia in
battuta al cinghiale, n. 6 posti sono riservati ai capi squadra in possesso della certificazione che attesti la
partecipazione ai corsi di preparazione alla caccia al cinghiale in battuta.
I cacciatori che intendono esercitare l’attività venatoria all’interno del sito, in possesso di regolare licenza di
caccia in corso di validità e del tesserino di caccia della stagione venatoria 2012/2013, devono presentare
domanda di ammissione direttamente alla Ripartizione Faunistica Venatoria di Messina, entro 7 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso sul sito web dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e
Alimentari.
Il numero di cacciatori ammessi per Comune è proporzionale all’estensione del territorio comunale
interessato dal sito.
Gli elenchi dei cacciatori che presenteranno domanda saranno redatti per comune secondo il criterio dell’età
anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani. Per i capi squadra saranno redatti appositi elenchi per
comune.
Gli elenchi saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della Ripartizione, dei Comuni interessati e
pubblicazione sul sito web di questo Assessorato.
I cacciatori ammessi dovranno ritirare personalmente l’autorizzazione che sarà rilasciata dal Dirigente della
Ripartizione.

