
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Oggi 20/07/2010, alle ore 16.30, l’Assessore Bufardeci ha ricevuto i Rappresentanti 

di alcune Associazioni Venatorie: 

Dott. Francesco Lo Cascio, Avv. Giuseppe Evola, B.ne Francesco Mistretta,  in 

rappresentanza della Federazione Siciliana della Caccia, l’Associazione Siciliana 

Caccia e Natura, Enalcaccia, Federazione Italiana della Caccia, Consiglio Siciliano, 

Arcicaccia, Federazione Caccia del Regno delle Due Sicilie, Federazione Caccia per 

le Regioni d’Europa. I Rappresentanti delle Associazioni Venatorie hanno espresso 

all’On. Bufardeci tutte le preoccupazioni che oggi offuscano il cielo del mondo 

venatorio. Hanno esposto tutte le linee suggerite dai quattro Legali delle Associazioni 

Venatorie che si stanno occupando del ricorso e dell’ordinanza del TAR. L’Assessore 

ha convenuto, insieme ai Funzionari dell’Assessorato affinché venga 

immediatamente presentato un ricorso al C.G.A. accelerando i tempi al massimo e 

affinché si possa ottenere l’inserimento nella seduta del 29 luglio. Lo stesso 

Assessore ha rassicurato i Rappresentanti del mondo venatorio che si adopererà con 

ogni mezzo a lui disponibile affinché vengano rispettate le date di apertura del 

Calendario Venatorio impugnato. I Rappresentanti hanno altresì ribadito e invitato 

l’Assessore, congiuntamente al Presidente della Regione, affinché intervengano al 

fine di interrompere l’azione, da parte dell’Assessorato Territorio e Ambiente di 

fagocitare, senza nessun supporto giuridico, le competenze sulla fauna 

dell’Assessorato Agricoltura. Non vorremmo che quest’azione di prevaricazione sia 

dovuta alla necessità di giustificare l’utilizzo di un certo numero di precari dipendenti 

da tale Assessorato, fermo restando tutto il rispetto per i lavoratori. Le Associazioni 

Venatorie hanno convenuto di aggiornarsi, seguendo in ogni momento l’andamento 

delle azioni intraprese.  

Questo comunicato congiunto è stato redatto e concordato dalle Associazioni 

presenti. 
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