D.A. N° 1 /2011
Dip. Interv. Strutt. per l'Agricolt.
Servizio 7 - U.O.47
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
L’ASSESSORE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n° 10;
VISTA la Legge 157/92;
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 il D.A. n. 493 del 4 giugno 2010 sulla regolamentazione dell’attività venatoria nel territorio
della Regione Siciliana – annata 2010/2011;
VISTO il D.A. n. 554 del 15 giugno 2010 di integrazione al calendario venatorio di cui al D.A. n.
493 del 4 giugno 2010;
VISTO il D.A. n. 733 del 12 agosto 2010 di modifica al calendario venatorio di cui ai DD.AA. n.
493 del 4 giugno 2010 e n. 554 del 15 giugno 2010, in ottemperanza all’ordinanza di sospensione n.
00638/2010 Reg. Ord. Sosp. emessa dal TAR Sicilia - Sezione di Palermo, a seguito di ricorso ai
succitati provvedimenti;
VISTA la Legge 4 giugno 2010, n° 96 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee – Legge Comunitaria 2009”;
VISTA la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come
modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42” trasmessa alle Regioni dall’ISPRA con nota
prot. n. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010, pervenuta in data 30/08/2010 e assunta al protocollo n.
65748 del 31/08/2010;
VISTO il Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 “ Criteri minimi uniformi per la definizioni delle
misure di conservazione per tutte le ZPS”
VISTO il D.A. n. 1562 del 10.11.2010 sulla regolamentazione dell’attività venatoria nel SIC
ITA090003 - Pantani della Sicilia Sud-Orientale-;
VISTO il D.A.n. 1768 del 18.11.2010 di sospensione in autotutela del D.A. n. 1562 del
10.11.2010, fino all'acquisizione del parere di merito conclusivo dell'Assessorato Territorio e
Ambiente;
VISTO il parere favorevole reso dall'Assessorato Territorio e Ambiente-Servizio1 V.A.S.- V.I.A.n.
79757 del 31.12.2010 assunta al protocollo al n°494 del 4 gennaio 2011 sul piano di Valutazione di
Incidenza relativa al SIC ITA090003 Pantani della Sicilia Sud-Orientale, per l'esercizio dell'attività
venatoria nella stagione 2010/11, con le limitazioni riportate nel dispositivo;
RAVVISATA la necessità, per quanto sopra esposto, di modificare il calendario venatorio vigente :
DECRETA
ART.UNICO– Nell'area SIC ITA090003 “Pantani della Sicilia Sud Orientale,” parte anche
all'interno dell'area della Zona di Protezione Speciale ZPS ITA090029, l'attività venatoria è
consentita, esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni di Noto, Pachino, Porto Palo di Capo
Passero, Ispica, limitatamente ai giorni di domenica e mercoledì e fino al 19 gennaio 2011.
L'attività venatoria per i periodi sopra indicati , è consentita da un'ora prima del sorgere del sole
fino alle ore 15,30 ora solare. Inoltre è vietato il prelievo venatorio della Moretta (Aythya Fuligula)
e non è consentito l’uso dei pallini di piombo all’interno delle zone umide, nonché nel raggio di
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200 metri dalle rive più esterne dei pantani. E' vietato anche il prelievo di rami e frasche
appartenenti alla vegetazione ripariale, per la realizzazione degli appostamenti temporanei, con
obbligo dell'eliminazione a fine giornata degli appostamenti occasionali realizzati.
Nel caso in cui le Ripartizioni faunistiche venatorie, competenti per territorio, accertino la
nidificazione del Fenicottero, l'attività venatoria verrà sospesa in tutta l' area del SIC per il periodo
di nidificazione.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web di
pertinenza dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari.
Palermo, 07.01.2011

Firmato

L’ASSESSORE
(Dott. Elio D'Antrassi)
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