D.A. N. 73/gab 2014
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA
EX DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA

Servizio 7- UO 47
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA

L’ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la L.R. 29/12/1962 n. 28;
VISTA la L.R. 10/04/1978, n.2;
VISTA la L.R. 16/12/2008, n. 19 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge regionale 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 s.m.i., e in particolare l'art. 11, comma 2, lett. "d" di detta
Legge a mente del quale i Sindaci possono indicare le aree faunistico-venatorie nelle quali inibire
l'uso del furetto;
VISTA la delibera n. 19 del 22 novembre 2013 del Comune di Cianciana (AG) con la quale si
chiede di inibire l'uso del furetto nella caccia al coniglio in tutto il territorio comunale stante la
notevole diminuzione della popolazione cunicola causata da epidemie;
RITENUTO che l'uso del furetto facilità la diffusione di tali epidemie;
VISTO che per scadenza dei termini o per revoca sono decadute l'Azienda Faunistico Venatoria
"Casazza Farina" in agro del Comune di Cesarò (ME1), e l'Azienda Faunistico Venatoria "La
Sughereta”, ricadente nel territorio del Comune di Troina (EN1) e Regalbuto (EN1);
RITENUTO che nelle more di trovare un'adeguata destinazione faunistica delle aree ricadenti nelle
decadute aziende occorre salvaguardare quel patrimonio faunistico di assoluta rilevanza ambientale
rappresentato dalla Coturnice siciliana (Alectoris graeca whitaker) che ha trovato naturale
attecchimento in dette aree;
DECRETA
1) - Le premesse fanno parte del presente decreto
2) - In parziale deroga a quanto previsto all'art. 10, punto 1, del Calendario Venatorio 2014/15,
l'uso del furetto è vietato nel territorio del Comune di Cianciana (AG) per tutto il corso della
stagione venatoria.
3) - Per i motivi in premessa, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997 l'attività
venatoria è vietata nelle aree ricadenti nelle Aziende Faunistico Venatorie "Casazza Farina" in

agro di Cesarò (ME.1) e La Sughereta" ricadente in agro dei Comuni di Troina e Regalbuto
(EN. 1)
Il presente decreto sarà pubblicato sulla G.U.R.S..
Palermo, li 7 agosto 2014.
L'ASSESSORE
Ezechia Reale

