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DECRETI ASSESSORIALI  
 

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
 
 
DECRETO 3 aprile 2009. 
Numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili per singolo ambito territoriale di caccia, per 
la stagione venatoria 2009/2010. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FAUNISTICO-VENATORIO ED AMBIENTALE DEL DIPARTIMENTO 
REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI 

 
Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di 
lavoro alle dipendenze della Regione siciliana; 
Visto il decreto presidenziale n. 1182 del 20 febbraio 2009, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria 
Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali; 
Visto il decreto n. 2837 del 19 dicembre 2008, relativo all'approvazione del contratto individuale di lavoro del 
dirigente del servizio XI, vistato dalla ragioneria centrale agricoltura il 29 dicembre 2008 al n. 1738; 
Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n, 33 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la nota prot. n. 22267 del 4 marzo 2009, con la quale al dirigente del servizio XI è stata ribadita 
l'assegnazione della gestione di vari capitoli di spesa fino alla conclusione dell'esercizio finanziario corrente; 
Visto in particolare l'art. 22, comma 3, della predetta legge, che prevede la definizione dell'indice massimo di 
densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia della Regione, sulla base dell'indice medio di densità 
venatoria regionale; 
Visto il piano regionale faunistico-venatorio 2006/2011; 
Considerato che, secondo il citato piano, non meno del 60% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascun 
ambito territoriale di caccia è destinato alla gestione programmata della caccia; 
Visto il proprio decreto n. 539/2008 del 10 aprile 2008, con il quale è stato stabilito l'indice medio regionale 
di densità venatoria relativo al quinquennio 2008/2009-2012/2013, determinato in applicazione dell'art. 22, 
comma 4, della legge regionale n. 33/97, il cui valore è pari a 0,0211 cacciatori/ettaro, corrispondente a 47,31 



ettari/cacciatore; 
Ritenuto di dovere stabilire, per singolo ambito territoriale di caccia, l'indice massimo di densità venatoria per 
la stagione venatoria 2009/2010; 
Viste le comunicazioni delle unità operative - Ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, con le quali 
sono stati forniti i dati utili per la determinazione dell'indice massimo di densità venatoria per ciascun ambito 
territoriale di caccia; 
Considerato che, ai sensi dell'art. 22, comma 5, lett. A della citata legge regionale n. 33/97 "il cacciatore ha 
diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di residenza"; 
Ritenuto di potere definire, quale indice massimo di densità venatoria per ogni ambito territoriale di caccia 
regionale il valore ottenuto dal rapporto fra il numero dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino nella 
stagione venatoria 2008/2009 e la superficie disponibile per la caccia programmata; 
Ritenuto di poter assumere come indice massimo di densità venatoria per il 2009/2010 il valore di 0,0307 
cacciatore/Ha, corrispondente a 32,57 Ha/cacciatore, che tiene conto delle attuali condizioni e delle 
caratteristiche ambientali e di omogeneità degli ambiti territoriali di caccia; 
Ritenuto di dovere determinare, sulla scorta dei dati indicati dal Piano regionale faunistico-venatorio e di 
quelli forniti dalle unità operative - ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, il numero massimo di 
cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia ai sensi del comma 5, lett. b, del predetto art. 22 
della legge regionale n. 33/97; 

Decreta: 
 

Art. 1 
 
Per la stagione venatoria 2009/2010 il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili per singolo 
ambito territoriale di caccia, distinti in cacciatori regionali e in cacciatori provenienti da altre regioni, è 
stabilito come appresso indicato: 
 



 
 
 
 
 
 

Art. 2 
 
Il presente decreto sarà trasmesso alle unità operative - ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali per i 
successivi adempimenti e pubblicato nel sito web dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 
Palermo, 3 aprile 2009. 
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