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D.A. n. 1900 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE 
------------------------------- 

L’ASSESSORE  
 
 
 

VISTO     lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA    la L.R. 15.05.2000, n.10; 
VISTA  la L.R. 1 settembre 1977 n.33 recante “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della 

fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore 
agricolo e forestale”, come modificata dalla L.R. 31/08/1998 n.15 e dalla L.R. 08/05/2001 n.7; 

VISTO il D.A. n. 1186 del 14 giugno 2007 con il quale è stato approvato il calendario venatorio per 
l’anno 2007/2008, pubblicato sulla G.U.R.S. n.31 del 13/07/2007; 

VISTI gli allegati “A e B”, facenti parte integrante del decreto assessoriale sopra menzionato, con i 
quali è stata regolamentata l’attività venatoria per l’anno 2007/2008 e sono state indicate le 
zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l’esercizio venatorio non è consentio, quelle 
riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l’attività venatoria è consentita in 
forma programmata; 

VISTO il D.A. n.1826 del 29.08.2007 con il quale è stata provvisoriamente sospesa l’esecuzione del 
precedente D.A. n.1186 del 14.06.2007 in conseguenza del Decreto del Presidente del TAR 
1925/07 del 27.08.2007; 

VISTA  l’ordinanza n. 1589/07 con la quale il TARS Sezione I ha accolto la domanda di sospensione 
dell’esecuzione del ripetuto D.A. 1186 del 14.06.2007 “nei limiti ed agli effetti di una 
motivata valutazione dell’Amministrazione intimata in ordine al regime di tutela 
applicabile con riferimento alla caccia nelle aree ricadenti all’interno dei SIC e delle ZPS 
di cui ai DD.AA. Territorio e Ambiente n. 46 del 21.02.2005 e n.120 del 05.05.2006 
nonché all’uso dei pallini di piombo nella caccia in zone umide” 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta ordinanza; 
 

D E C R E T A 
 
 

ART. 1 Cessa l’efficacia del D.A. n.1826 del 29.08.2007; 
ART. 2 Fino a quando l’Amministrazione non si determinerà in merito al regime di tutela applicabile, 

con riferimento alla caccia, nelle aree ricadenti all’interno dei SIC e delle ZPS di cui ai 
DD.AA. Territorio e Ambiente n. 46 del 21.02.2005 e n. 120 del 05.05.2006 nelle medesime 
non è consentito l’esercizio dell’attività venatoria; 

ART: 3  Non è consentito l’uso dei pallini di piombo nella caccia in zone umide. 
 
 Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
Palermo, lì 7 settembre 2007 

 
        L’ASSESSORE 

               Prof. Giovanni La Via 


