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REGIONE  SICILIANA  

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILU PPO RURALE E 
DELLA PESCA MEDITERRANEA 

 
 

L'ASSESSORE 
 
 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA  la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la L.R.14 dicembre 2008, n.19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. 
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale”e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la L.R. 1 settembre 1997, 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”, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO  in particolare l’art. 29 comma 2 lett. “b”  della legge reg. n. 33/97 che stabilisce la 
composizione delle Commissioni provinciali di esami di abilitazione all’esercizio venatorio; 
VISTO  l’art. 43 comma 4 della legge reg. n.33/97, riguardante il rilascio dell’attestato d’idoneità per 
la vigilanza venatoria da parte dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e 
della pesca mediterranea, previsto dal comma 4 art. 27 della legge 157/92, previo superamento di 
apposito esame; 
VISTO  l’art. 43 comma 5 della legge reg. n.33/97 che attribuisce la competenza dell’accertamento 
dell’idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia venatoria volontaria alle commissioni di esami di 
abilitazione all’esercizio venatorio, integrate da un rappresentante segnalato dall’associazione 
organizzatrice del corso di formazione e da un dirigente tecnico del Corpo Forestale della Regione o da 
altro dirigente delegato dall’Ispettore Dipartimentale delle Foreste competente per territorio; 
VISTO l’art. 28 della L.R. 33/97 che stabilisce le materie di esami per l’abilitazione all’esercizio 
venatorio; 
VISTO    il comma 2 dell’art. 29 della  L.R. 33/97;  
VISTO il D.A. n° 71 del 06/08/2014 con il quale sono stati definiti i criteri per la presentazione delle 
istanze relative alla designazione dei componenti delle Commissioni di esami di abilitazione 
all’esercizio venatorio, nonché i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli aspiranti 
componenti; 
VISTO il Decreto Assessoriale n° 19/gab del 25/02/2015 con il quale è stata  nominata la 
commissione di esami d’abilitazione all’esercizio venatorio presso la  Ripartizione Faunistico 
Venatoria di Messina ; 
VISTA  la sentenza n° 2092/2015 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia- 
sezione staccata di Catania accoglie il ricorso presentato dal  signor Mirabile Antonio nato  a Messina   
il 24/10/1965 e dal Signor Durante Santo nato a Messina  il 09/10/1972 ed annulla il Decreto 
Assessoriale n°19/gab  del 25/02/2015 con il quale è stato nominato componente effettivo quale 
esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione il signor Polimeni Domenico nato a 
Laganadi ( RC) il 15/02/1957; 



 
VISTA  la sentenza n° 2093/2015 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia- 
sezione staccata di Catania accoglie il ricorso presentato dal  signor Lucifora Salvatore Maria nato  a 
Alì ( ME)    il 11/02/1964  ed annulla il Decreto Assessoriale n°19/gab  del 25/02/2015 con il quale è 
stato nominato componente effettivo quale esperto in pronto soccorso il signor Settineri Antonino nato 
a Barcellona Pozzo di Gotto il 01/05/1956; 
CONSIDERATO  che il TAR di Catania ha accolto i ricorsi come proposti in epigrafe e con le 
Sentenze 2092 e 2093 del 2015  ha annullato il Decreto Assessoriale n. 19/gab del 25/02/2015 “ in 
parte de qua”;   
RITENUTO  di dover dare esecuzione alle  sentenze n° 2092 e 2093 del 2015 del Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Sicilia- sezione staccata di Catania; 
CONSIDERATO  che, per quanto riguarda la nomina dei componenti della commissione di esami 
esperti in armi e munizione da caccia e relativa legislazione,  dall'esame dei curricula e della 
documentazione allegata all'istanza  dal signor Polimeni Domenico , dal Signor Durante Santo e dal 
signor  Mirabile Antonio   emerge che: il primo non possiede titolo di studio ne attestati professionali 
inerenti la materia, è titolare di licenza di porto d'armi per uso caccia, è selettore del Parco Nazionale  
di Aspromonte, è stato capo squadra per la caccia al cinghiale; il secondo è in possesso dell'abilitazione 
al mestiere di armiere e riparatore di armi  rilasciata dalla prefettura di Messina il 14/11/1995,  è 
titolare di armeria , è titolare di licenza di riparazione di armi e parti di esse rilasciata dalla questura di 
Messina il 17/03/2008 , è titolare di licenza di deposito e di vendita al minuto di munizioni, polveri da 
lancio di  I^ , IV ^ e V^ categoria , nonché di caricamento di cartucce da caccia rilasciata dalla 
Prefettura di Messina il 12/05/2008, è in possesso di attestato di alta preparazione e capacità 
professionale ed abilitato ad organizzare e svolgere corsi di formazione per aspiranti cacciatori e 
guardie venatorie per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e vigilanza venatoria 
rilasciato dalla A.S.C.N,  è stato componente della commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio 
venatorio presso la ripartizione faunistico venatoria di Messina dal 2007 al 2014, è titolare di porto di 
fucile per tiro a volo; il terzo è titolare di licenza, rilasciata dal Prefetto di Messina, per esercitare 
l'attività di direttore ed  istruttore di tiro presso la sezione del tiro a segno nazionale di Messina che 
rilascia il certificato di uso e maneggio delle armi agli aspiranti cacciatori, è titolare di licenza di 
collezione per armi comuni da sparo rilasciata dal Commissariato di PS di Messina Nord;   
CONSIDERATO  che l'articolo 28 della L.R. 1 settembre 1997 stabilisce che, fra le altre materie, gli    
esami devono riguardare nozioni  di armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;  
CONSIDERATO che dal confronto dei requisiti posseduti dal signor   Polimeni Domenico, dal signor 
Durante Santo e dal Signor Mirabile Antonio emerge che, in materia di armi e munizioni da caccia e 
loro legislazione,  il primo  è in possesso delle normali e comune  conoscenze e competenze proprie di 
un  cacciatore anche se esercita cacce di tipo specialistiche,   il secondo possiede  sicuramente superiori  
conoscenze e competenze  per quanto riguarda le armi e le munizioni da caccia e loro legislazione in 
ragione dell'attività professionale e dei diversi titoli ed attestati posseduti per altro rilasciati anche da 
Questura e Prefettura , il terzo risulta possedere  maggiori conoscenze del signor Polimeni Domenico 
in quanto in possesso di titolo specifico rilasciato dal Prefetto di Messina che sicuramente avrà posto la 
massima attenzione nell'accertamento dei requisiti posseduti , risulta preferibile la nomina del signor 
Durante Santo quale componente effettivo e del signor Mirabile Antonio quale componente supplente ; 
RITENUTO    che va revocata  esclusivamente la nomina, quale componente della commissione di 
esami d’abilitazione all’esercizio venatorio presso la  Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina , 
del signor Polimeni Domenico ; 
CONSIDERATO  che, per quanto riguarda la nomina dei componenti della commissione di esami 
esperti in norme di pronto soccorso,dall'esame  dei curricula e della documentazione allegata all'istanza  
dal Signor Settineri Antonino e dal signor Lucifora Salvatore Maria emerge  che il primo è in possesso 
di diploma di infermiere generico, di diploma  di infermiere professionale, è stato componente effettivo 
della commissione di esami presso la ripartizione faunistico venatoria di Messina quale   esperto in 
norme di pronto soccorso,  attualmente è in servizio presso l'azienda ospedaliera universitaria 
“G.Martino”  di Messina quale responsabile della sala mortuaria e settoria,   mentre il secondo è in 



possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, è in possesso  di abilità professionali nelle  
materie di pertinenza internistica legate all'emergenza/urgenza finalizzate alla funzione di medico 
internista operante presso le strutture di Pronto soccorso e sulle ambulanze medicalizzate ( di Tipo A) , 
è in possesso di abilità professionali relative al soccorso cardiologico di base con 
assistenza/rianimazione cardiorespiratoria - soccorso cardiologico con assistenza/rianimazione 
cardiorespiratoria ed utilizzo di defibrillatore, è specialista in medicina interna d'urgenza, ha 
conseguito l' attestato di idoneità del corso di emergenza sanitaria territoriale, ha conseguito l'attestato 
di formazione del corso di “basic life support”, risulta essere “cultore” della cardiologia in possesso di 
specializzazione in medicina d'urgenza,  risulta essere “cultore” delle discipline mediche legate alla 
ortopedia e traumatologia con particolare riferimento ai danni a carico dell'apparato locomotore 
derivanti da eventi accidentali-incidentali, è in possesso di attestato di formazione relativo al soccorso 
di soggetti politraumatizzati, è dirigente medico del servizio di emergenza territoriale (118) con 
mansione di medico dell'emergenza;  
CONSIDERATO che dal confronto dei requisiti posseduti dal signor   Settineri Antonino  e dal signor 
Lucifora Salvatore Maria risulta evidente che il secondo è in possesso di titoli accademici e 
professionali di indubbia  maggiore valenza, risulta evidente che è preferibile nominare quale 
componente effettivo in materia di norme di pronto soccorso il dottor Lucifora Salvatore Maria e quale 
componente supplente il signor Settineri Antonino;  
RITENUTO  di dover procedere alla nomina del componente effettivo e del componente supplente  
esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione della commissione di esami d’abilitazione 
all’esercizio venatorio presso la   Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina;  
RITENUTO  di dover procedere alla nomina del componente effettivo e del componente supplente  
esperto in norme di pronto soccorso della commissione di esami d’abilitazione all’esercizio venatorio 
presso la   Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina;  
CONSIDERATA  la necessità di dovere assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dalla legge 
regionale 12 agosto 2014 art.68; 

 
DECRETA 

 
ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante del presente decreto; 
ART.2 - Per effetto del presente provvedimento, per quanto in premesse ed a parziale modifica del 
decreto  n° 19/gab  del 25/02/2015, presso la Ripartizione Faunistico-Venatoria di Messina, la 
commissione di esami d’abilitazione all’esercizio venatorio  risulta in tal modo costituita: 
Presidente: il dirigente preposto alla Ripartizione Faunistico- Venatoria. 
Componenti effettivi: 
- esperto in legislazione venatoria: ANASTASI NUNZIELLO  nato a Messina il 23/08/1973; 
- esperto in zoologia applicata alla caccia:  RESTIVO SALVATORE nato a Messina il 22/05/1981; 
- esperto in armi e munizioni da caccia: DURANTE SANTO  nato a Messina il il  09/10/1972;  
- esperto in tutela della natura: PAPA GIORGIO nato ad Augusta il 04/10/1950 ; 
- esperto in norme di pronto soccorso: LUCIFORA SALVATORE MARIA  nato ad Ali il 11/02/1964;  
- esperto in cinologia: RUSSO ARMANDO nato a Messina il 24/11/1934; 
Componenti supplenti: 
- esperto in legislazione venatoria: LA TORRE ORESTE  nato a Messina il 01/08/1956; 
- esperto in zoologia applicata alla caccia: DE LUCA ROSARIO nato a Messina il 04/11/1960;  
- esperto in armi e munizioni da caccia: MIRABILE ANTONIO  nato   a Messina   il 24/10/1965; 
- esperto in tutela della natura: TUZZI DAVIDE  nato a Messina il 29707/1978; 
- esperto in norme di pronto soccorso: SETTINERI ANTONINO nato Barcellona P. di Gotto il 01/05/1956;   
- esperto in cinologia: VIOLI FRANCESCO nato a Messina il 05/04/1947; 
ART. 3- Il presente  decreto  sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito 
web  del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale. 
ART.4 - La pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
ha valore di notifica a tutti gli interessati 



ART. 5 -Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario 
al Presidente della Regione,  rispettivamente, entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
Palermo, 05/10/2015 
 

 
 

L ' ASSESSORE 
Rosaria Barresi 

 
 
 
  
 
 

 
 
 


