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Contro: Presidenza della Regionc Siciliana, in persona del 

Presidente pro-tempore, corrente in Palermo (90129), P.zza 

lndipendenza 21, domiciliato ex lege in Palenno, Via Aleide De 

Gasperi nO 81, presso I'A vvocatura Distrettuale della Stalo. 

E Contro: Asse,sorato Delle Risorse Agricole e Alimentari deUa 

Regione Siciliana, in persona del'Asscssore pro-tempore, 

corrente in Palenno (90145), V.le Regionc Siciliana 4600, 

domiciliato ex lege in Palemlo, Via A1eide De Gasperi n° 81, 

presso I'A vvocatura Distrettuale dello Stala. 

E Nei Confronti di: Associazione Italia:na per il World Wide 

Fund for Nature (W.W.!'. !TALTA) O.N.LU.S., in persona del. 

suo presidente e legale rappresentanle pro-tempore, corrente in 

Roma, Via Po 2S/c. 

- avverso i! sllenzio inadempimcnto formatosi nei confronti 

deU'utto di interpeUo del 10/2/2010 notificato in data 6-8/312010 

attraverso J'Ufficio IJl\'EP della Cone tli Appello di Catania; 

- avvcrso il DA !!"}33120HLdel J~_agosto)OlQ dell' Assessore 

. Rcgionalc Risorse Agricole e Alimentari pubblicato in G.U.R.S. 

nQ 38 del 27/812010 (doc. 2), jl D ..'l,Jl."..l42!J010 del? settembrc 

2010 dell' Assessorc Regionale Risorse Agrico!c c Alimentari 

pubblicato in G.U R.S. n° 40 del 10/0912010 (doc. 3) e il D,A" 

deU.QI1{lbre 2Q1.0 dell'Assessore Regional" Risors" Agricole e 

Alimentari puhblicato in G.U.R.S. nO 44 del 811012010 (doc. 4), 
ii' 

(provvcdiment' emessi a modi fica cd inlegrazione del D.!\. nO 
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493 del 4 giugno 2010 dell'Assessore Regionale Risorse 

Agrico\e e Alimentari pubblicato in G.U.R.S. n" 27 del 

11/6/2010 (doc. 5) avente ad oggetto "Regoiamentazione 

dell 'atliviril venaroria nel territorio della Regione - Annata 

2010/2011" e del D.A. nO 554 del 15 giugno 2010 delI'Assessore 

Regionale Risorse Agricole e Alimenlari pubblicato in G.U.RS. 

n° 30 del 021712010 ( doc. 6) di integrazione a quest'ultimo), 

nella parte in cui tali provvedimenti non individuano, per tutte \e 

province siciliane e Ie isole minori, aree, attuaJmente prec!use, su 

, cui perrnettere il prelie~o vcnatorio, Con estensione tale da far 

rientrare la percentuale del rispettivo lerritorio agro silvo 

pastorale predusa enlro la quota stabilita del 25%. , 
FATTO 

COil race. AR. del5!1 l!2()08 asslInta al prot. n' 103323 (doc. 7), 

I' Associazione Liberi Cacciator; Siciliani conteslava alia 

Presidenza della Regione Siciliana Ilonche all'Assess()rato 

Regionale Agricoltura e Foreste, iI mancato rispetto deWart. \0 

comma 3 della L 157/92, della LR. 33197 Ilonche delle 
" 

previsioni del Piano Regionale Faunistic" Venator,,, 2006/201 I 

eon riferimenlo al faM ehe pcr tulle 0 la maggior parte delle 

province siciliane e delle isole minori la quota di territorio 

sot/opos!a a prole/ione superava la pcreentuak del 25% del 
i.. 
'~I',
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rispettivo territorio agro silvo pastorale. Pertanto con la suddctta 

lettera si invitavano c diffidavano gli enti preposti ad individuare 

delle aree su cui permettere il prelievo venatorio aI fine di 

ripristinare il rispetto delle percentludi previste dalla normaliva 

vigente. 

Tale lettera veniva riscnIltrala dall' Assessoralo Agricoltura e 

Foresle - Dipartimento Intcrventi Slrutturah Servizio Xl 

"Faunislico - Venatorio cd Ambientale" con nota del17/12!2008 

prot Il6177 ( doc. 8) con la quale l'ufficio preposto, nel 

prendere formalmente atto della fondalezza dei rillevi mossi 

dull' Associazione Liberi Caccialori Siciliani, comunicava 

I'intenzione di ollemperare a quatllO disposto dalla legge 

naziooale, regionale nonche esplicilamente dal Piano Regionale 

F aunistico Venatorio 2006120 II indicendo una conferenza di 

servizi al fmc di individuare per l'annala venatoria 200911 0, nelle 

. province inleressa!e, delle aree gia precluse in cui pOler esercilare 

il prelievo venatorio. 

Tali propositi rimanevano di falto lenera morta e pertanlo 

I'Associazione Liberi Cacciatori. era eostretta a diffidare 
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nuovamente gli stessi ent; preposti con race. ar. del 21

291512009 assunta aJ prot. nO 52809 (doc. 9). 

Tale ulteriore lettera veniva riscontrata dall' Assessorato 

Agricoltura e Foreste - Dipartirnento Interventi Strutturali 

Serviz;o Xl .- "Faunistico - Venatorio ed Ambientale" con nota 

del 19f06/2009 prot 57908 (doc. )0) COn la quale, nel prendere 

!lnoora una volta atto della validita de; rilievi mossi, rUffieio 

comurucava che, a seguito di esplicila richiesta tiel Dipartimento 

Azienda Foreste Demaniali, attraverso Ie Ripartizioni faunistico 

Venator;e territorialmcnte competenti, crano state individuate Ie 

aree demaniali, ricadent; nelle province di Agrigento, 

Caltanissetta, Catania, Messina e Trapani, che potcvano csscre 

aperte al preliev{) venatorio per I'annata venatorja 2009/2010 e 

che in data 16/6/2009 il rc!ativo provvedimcnto ·di apCl1ura era 

stato . sottoposto alia fuma del Dirigente Generale del 

Dipartimento lntcrvenli Strutlurali. 

Sempre a seguito di formak richiesta 10 stesso Ufficio con leltera 

del 291712009 prot.n" 70027 (doc. 13) comunicava che con nota 

del 30/6/2009 prot rio 60981 era slata trasmessa al Dipartimcnto 

Azienda Foreste Demaniali una propos!a di apertura delle aree di 
-\,; 
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cui sopra per Ie opportune detenninazioru, evidenziando altresi in 

maniera formale che anohe l!er Ie Rroyince.-1l9n eUJlte. era 

necess<l!io provvedcre ad "deguare la.quota_Qillffitezione fino al. 

25'li;.lli.evi,to~ 

Tuttavia, non essendosi in concreto provveduto ad emettere 

alcuna disposizione, con race. a.L del 18/11/2009 (doc. 14) la 

stessa Associazione Liberi Cacciatori Siciliani invitava c 

diffidava g\i enti preposti ad emettere i provvedimenti annunciati 

al fme di non compromettere defmitivamente J'annata venatoria 

2009/20lOe tuttavia, malgrado l'ulteriore formale invilo del 

15112/2009 prot nO 3771 (doc, 15) da parte della Presidcllza 

della Regione Sicilianu, l'Asscssorato Regionale Agdco!tura e 

Foreste hOIl fomiva riscontro aJcuno, 

A questa punto, aUa luee cii quanta sopra esposto, Ie dcorrenti 

associazioni provvedevano a notificare in data 6-81312010 (doc, 
, 

16) aHa PresldenzR della Regione Sieiliana cd aIrAssessorato 

Agricoltura e Foreste oggi Risorse Agricolc e Alimentari, arto di 

interpello COil il quuic si invitavano e diffidavano i suddetti entI: 

«a) a convocare in tempi brevi e comunque prima della 

predisposizione del calendario venatorio per la stagione 

20 I 0/2011, come sancilo nel pmuo 2,3 del Piano Regionale 

• 
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F aunistico Venatorio 200612011, Ie conferenze di servizi ai 

sensi dell'art. 14 L. 241/1990 e successive modi fiche ed , 
integrazioni per rutteMJovince siciliano e Ie isole minori, aJ 

fine di individuare Ie aree, attualmente precluse, su cui 

pemlcttere it prelievo venatorio, con estensione tale da far 

rientrare la percenruale del rispettivo tecritorio agro silva 

pa>torale preclusa enlro ]a quota stabiHta del 25%; 

b) in subordine, nel caso in cui in sede di conferenze di servizi 

, non si dovesse pervenire alla concorde individuazione delle 

aree su cui pennettere l'attivilil venatoria, ad individuare 

direttamenle, come espressamente previsto nel medcsirno 

puoto 2.3 del Piano, Ie suddelte aree prevIa indicazione delle 

Ripartizioni Faunistico Venatoric competenti per lerritorio." 

Ebbene, malgrado la notifica di lale formale atto di messa in 


mora, la P.A. non ha ritenuto di pmvvedere nel senso richiesto e 


I'Assessorato Regionale Risorse AgricoJe e Alirnenrari non ha 


inteso nscontrare· neppure la riehiesta di adoz10ne delle 


detenninazioni di compctcnLa. in merilo alla suddetta diffid", 


fonnuJata daJl'Ufficio Legale deJia Presidenza della Regione 


Siciliana con nota del 16/3/2010 prot nO 7852 (doc 17). 


Di vero con il suddetto DA n° 493 de! 4/6/2010 (e relativi 


allegati "A" e "B") I'Asscssore Regionale Risorse Agricole e 


Alimentari ha emanato iI Calendario Venatofio per I'annata 


~I! 2010/2011 cd in talc provvedimento non solo non sono slate 
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individuate per tutte Ie province siciliane e Ie isole minori arec 

prccluse su cui permettere il prelievo venatorio con estensione 

tale da far rientrare 1a percentuale del rispettivo territorio agro

silva-pastorale preclusa entro Ia quota stabilita del 25%, ma, 

addirittura, rispctto al Calendario Venatorio per l'annata 

2009/2010 di cui al DA. 63412009 del 15 aprile 2009 

dell'Assessore Regionale Agricoltura e foreste (e relativi aUegati 

"A"e "8") pubblicato in aUKS. n° 18 del 24/4/2009, si e 

provveduto a Iimitare ulteriormente il territorio agro silvo 

pastorale disponibile per l'attivita venatoria cssenda state create 

Ie Oasj "Lago Gorgo" ricadente nel telyitorio del Comune di 

Monteallegro (AG) e "Ponte Barca" rieadente nel territorio del 

Comune di Paterno (CT).· Per non parlare della recentissima 

istituzione del "Parco dei Monti Sicam" (vedi Decreta 

Assessorato (errilorio cd Ambiente del 15/9120 10 pubblieato in 

GU.R.S. nO 47 del 29il0/201O) Ira Ie province di Agrigento e 

Palermo e sema contare ehe si trovano in avanzato state gli iter 

buroeratic; relativi alia !stituzione di altr! Parch!: "Himera"' tra Ie 

province di Caltanissetta e Palemw (ved; Decreto Assessorato 

Beni Culmrali e dell'ldentitit Siciliana del 1514/2010 pubblicato 

in GUR.S. n° 23 del 14/512010 che ne ha individuato rarea 

costitutiva), "Ihlei" Ira Ie province di Siracusa, Ragusa e Catania, 

"Peloritani" lra Ie province di Messina e Catania, 

Orbene tale D.A, n" 493 del 4 giugno 20 I 0 deIrAssessore 

. , 
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Regionale Risorse Agricole e Alimentari in uno aI DA. nO 554 

,dellS giugno 2010 di integrazione dello stesso Assessore, e stalo 


oggetto di impugnativa da parte di Legambienle e MAN. 


dinnanzi a questo TAR di Palermo che con ordinanza Sezione I 


n° 63812010 (doc. 18) ha aceollo la domanda di sospensione 


dell'esecuzione dei suddctti provvedimenli. Con ordinanza n° 


SOl/lOlO (doc. 19) it eGA della Sicilia Ita confennalo 


I'ordinanza del TAR di Palenno. 


La caccia in Sicilia si epertanto "aperta" a seguito deJl'emissione 


del suddctto D.A nO n312910_I!!:UZ~a&os!Q2010 de!l'Assessorc 


Regionale Risorse AgricoJe e Alimentari con jJ quale, aI ftne di 


otlemperare 31 provvedimento giudiziario del TAR, [,ente 


competente ha prowcduto a modificarc i DD.AA n° 493 del 


4/6/2010 e n° 554 del 1516/2010 Con riferimemo ai periodi, aIle 


specie cacciabili cd alle zone di possibilc espletamento 


dell'attivita vcnatoda stessa. Talc D.A nO 73312010 e Slam 


ulteriomleme integrato dal PA nO_74212ilJO deL;L~tte!JlbL~ 


~.lllQ dello Slesso Assessore ReglOnaleRisorsc Agricole e 


Alimentari. Da ultimo estata emanata dallo Slesso Assessorato il 


p.A~_del,Lotts>ke~OLQ che ha "aperlO" la caccia nelle iso!e 


minori al solo coniglio selvatico dal 9 ottobre al 15 dicembrc ed 


csclusivamente per i caccialari residenti. 


Ebbene in tali ticltiamati provvedimenti 1'Ente prcposto ha 

.Of ritcnuto di persevcrarc ne! proprio colpevole silenzio non 

, 

it 
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individuando alcuna area gm preclusa da aplire al prelievo 

venatorio per riequilibrare la persistente e riconosciula violazione , 
della percentoale prcvista dalla legge. 

Orbene il silenzio inadempimento cosi fonnatosi e da 

C(lnsiderarsi assolutamente illegiltimo per i seguenti motivi in 

diritto 

DIRITTO 

1° MOTIVO : IIIegittimitil per violazione di legge. Violazione 

deWart. 10 comma 3 della L. nO 157/92 e dell'art. 14 comma 3 

L.R. nO 33197. 

L'llrl. 10 CQffima 3 della L 157/92 stabilisee che HiJ terri(orio 

agro silva pastorale di ogni regione edestinato per una quota dal 

20 al 30 per cenlo a pmtezione della fauna selvatiea" . .In det!e 

percentuah sono compresi i territor; ove sia eomunque victata 

['attivila vennloria anche per cffcllO di altre le,E4\i 0 disposizioni". 

Per In Regione Sieiliana ran, 14 comma 3 saneisee che ., E' 

destinata a prolezione della tiruna selvatiea una quota del 25 per 

cento del territorio agro silvo pastorale di ciascuna provincia 

regionale, ivi eompresi i territor! nei qual i sin comunque vielma 

I'altivita i'attivit" venatoria anche per effetto di altre leggi e 

disposizion;, Nelle IsoJe minori In quota del 25 per ccnto va 

computata nell'ambito del proprio territorio". Inollre il 

• 
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successivo comma 4 del medesimo articolo 14 cosl redta « II 

territorio agro silvo pastorale di cui al comma 3 comprende 

• 	 anche Ie oas; di protezione e rifugio della falma selvatica, Ie zone 

di ripopolamenlo e calMa ed il centro pubblico di riproduzione e 

smistamento della fauna selvatica di cui agli articoli successivi, i 

parch; e Ie riserve naturali". 

Ebbene tali norme, per stessa documentale ammissione degli enti 

prepos!i, 50no state in passalo e risultano a mu'oggi palesemeo!e 

violate dalla P.A. 
, ",~ 

Di vero, come sapra pUlltualmentc gia riportato, l'!\ssessorato 

Agricoltura e Fomstc - Dipartimento InlervemiSlrutturali 

Servizio Xl - "Faunistico ,- Venalorio ed Ambientale" con nota 

del 17Jl2/2008 prot. 116177, nel prcnderc formalmente atto della 

fondatezza dei rilievi mossi dall' AssociazionB Liber; Cacciatori 

Sicilian; Con raCe, del 5/1112008, comunicava j'intenzione dl 

ottemperare a quanto disposlo dalla legge nazionak regionale 

nonelle esplicitamente dal Piano Regionale Faunistico Vcnatorio 

2006120 I J indicendo una conferenza di servlZl al fine di 

- ,": I 	 individuare gill per l'annata venetoria 2009/10, neUe province 

interessale, delle aree gill preduse in cui poter csercitare iI 

.' 
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prelievo venatorio. Successivamente I'Assessorato Agricoltura e 

Foreste - Dipartimento Interventi Strutturali Servizio XI -
\ 

"Faunistico - Venatorio ed Ambientale" eon nota del 19/0612009 

prot 57908 , nel prendere ancora una volta alto della validita del 

rilievi mossi, comunicava che, a seguito di esplicita richiesta del 

Dipartimento Azienda Foreste Demaniali, attravcrso Ie 

Ripartizioni faunistico Venatorie territorialmente competenti, 

lllimo state individuate Ie aL~e demaniali, rlcadenti nelle province 

di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Messina e Trapani, ehe 

potevano essere aperte al prelievo venatorio per l'annata 

venaroria 2009/2010 e che in dala 1616/2009 il rel.livo 

provvedimento di apertura era stato sottoposto alia flnna del 

Dirigenle Generalc del Diparlimento Intervenli Slrutturali. Inollre 

10 slesso Ufficio con lettera del 2917i2009 prot nO 70027 

eomunicava che eon nota del 30/6/2009 pro!. nO 60981 era srata 

trasmessa al Dipartimemo Azicnda Foreste Demaniali una 

proposta di apertnra delle aree di cui sopro per Ie opportune 

determinazioni, evidcilziando altresl in maniera formale ehe 

anch.e.j15TJ~uvince non citate er\Lill'cessariQ provvederLad 

adeguare k.ill19Ji1 <Ii protezione tIno 'lL25% previslQ~Con nota 

·, 

• 

12-:::;; ,

mailto:all!o.b.r~Uo@tis<llIUt


jc. 
'ii' 
,if 

i 

i 


. I, 

, 

',~ 

:: ! 

~F~ 
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AVV. ALFIO BARBAGALLO 


VIA Palmanova 3 - 95129 CATAlIIA 
Mobile: 3289116188 -Tel. to fax. 095 7463269 

..mail: .Ifio.barbagano@tiscali.!t~_______~.~._ 

del 15/1212009 prot nO 3771 la Presidcnza della Regione 


Siciliana, chiedeva fonnalmente airAssessorato Regionale 
, 


Agricoltura e Foreste di essere notiziata, con urgenza, in medto 


aIle detemlinazioni assunte in merito. 


E' evidente elle a frontc di tali chiari e documental; propositi Ie 


concluden!i associazioni attendevano dei coneret; provvedimenti 


di applicazione e rispetto delle vigent; leggi. 


eii) non e stato realizzato per I'annata "enatoria 2009/2010 cd 


anche a fronte della noHfica di fonnale ano di messa in mora, 


relativo alIa corrente annata 2010/2011, la P.A. non solo ha 


perseverato nella violazione degJi articoli di Jegge sopra eitati 


ma, incredibilmente, con I'cl1Janazione de; DD.AA. impugnati ha 


provveduto a reiterare e/o aggravare la violazione gia in atto 


limitando uheriormente ( anehe rispetto al ealendario venatorio 


per rannata 200912010) il territorio agro sUvo pa~torale precluso 


all'attivita venatoria per come infra specifieato. 


2° MOTIVO : IUegittimitll per violazionc di legge, Violazione 


dell'art. 14 L. 241/90 e successive modificbc cd integrazioni, 


in relazione aile previsioni del Piano Regionale Faunistico 


Venulario 200612011 approY3to in fase provvisoria con 


deliberazioni nO 253 del 18/512()06 e nO 287 del 211()7/2006 


della Giunta Regional.. Ecccsso di poter" per difetto di 


istruttoria. 
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II punto 2.3 del Piano Regionale Faunistico Venatorio 200612011 
,(doc. 20) testualmente recita: " Omissis .... Per quanto sopra, ne; 


casi in cui iI territorio di lllla provincia 0 queUo di una isola 


min ore sottoposto a protezione risult! superiore al 25% del 


rispcttivo temrorio agro silvo pastorale, al fmc di garantire 


l'osservanza dei limit; impost; dalla nonna, il cakndario 


venatorio duvrA individuare annualmentc, all'interno di una 0 pili 


zone protette, ,m'area deU'estensione pari alia quota eccedente n 

25% del territorio agro silvo pastorale pwtctto deUa provincia e 


dell'isola minore inleressata, in cui, per quel\'annata, e possibile 


etJettuare il preJievo venatorio. .... Ai tilli di cui soprd, al termine 


di ogoi stagione vcnatoria, e comunque prima della 


predisposizione del calcndario venatorio per la success iva 


stagionc, I'Ufficio dell' Assessotaro Regionale Agricoltura e 


F orcste competentc alia predisposizione del calendario vel1atorio 


convocheni delle confcrenze di servizi ai sensi dell'art. 14 della 


. Legge 07/08/1990 n° 241 e successive moditlche ed integrazioni 


per ogn; provincia .ehe dovesse trovarsi nelle condiziom di cui 


sopra. A tali conferenze parteciperarmo, oltrc al rappresenullltc 


dell'Unilit Operativa respoilsabile dell'attivita venatoria del 


Servizio Xl Faumstico Venatorio cd AmbientaJc ed iI 


respon.~abile della Ripartizione Faunistico Venatoria compctente 


per territorio, i rami dell' Amministrazione e!o gli Enti che hamlO 


istituito tl vincol0 e i soggeHi che gestiscono f'area protetta 
" , 

,'~>, 
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(Assessorato Regionale Temtorio ed Ambiente, Azienda Foreste 

Dernaniali, Enti Parco, Enti gestori delle Riserve naturali) di 

volta in volta interessati. Qualora in sede di conferenza di servizi 

non si dovesse pervenire alia concorde individuazione dcll'area 

BU cui permettere il prelievo venatorio, vi provvede !'Assessorato 

Regionale Agricoltura e Foreste, su indicazione della 

Ripartizione Faunistico Venatoria competente per 

territoria,._ .. Omissis". 

Orbene la P.A., malgrado gli intendirnenti esprcssamente e 

documentalmente amlUtlciati e reiterando Ie violazioni e 

omission; di quanta sapra previsto can riferimento aHa stagione 

200912010, non risulla abbia adempiuto a quanto previsto al 

punto 2.3 del Piano Regionale J'aun;stico Venatmio anche per la 

presentc annata venatoria 2010/20 J1, sia can riferimento alia 

convocazione delle conferenze di servizi in violazione dell' art. 

14 L. 241/90 per tutte Ie province sicilianc e Ie isolc minori, che 

come espressamente riconoseiuto daHa stessa P,A. si twvano 

nelle condizioni di palese superamento della soglia massima 

prevista del 25%, sia Con riferimenra alIa maneata cmissione 

diretta da parte dell'Assessorato Risorsc Agricolc e Alimentari di 

provvedirncllli atl; ad individuare Ie aree preduse da poter aprire 

all'attivita venatoria per come previsto dalla normativa tutta 

sopra richiamata . 
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;' I Pertanto per tutto it dedotto cd il deducibile e con espressa 
,, 

riserva di motivi aggiunti 

SlCHIEDE 

che 1'1lI.mo TAR adito statuisca come appresso: 

Ne! merito accolga il ricorso e conseguentcmente dichiari, per i 

moriv; tutti sopra esposti, l'iJlcgitrimita del silenzio 

inadempimento serbato dalla pubblica Amministrazione e per 

I'effetto ordini all' Amministrazione stessa cd in particolare 

aI!' Assessorato Risorsc Agricole cd Alimentari della Regione 

Sicilian", in persona dell'Assessore pro~tempore, di individuare 

con proprio provvedimelllo, per lUtte Ie province siciliane e Ie 

isole minori, previa indicazionc delle rispettivc Ripartizioni 

Faunistico Vellatoric, " partire dalla stagione vcnaloria 

20 J()120 11 giil in corso, Je arcc, attualmen!c preduse, 5U CUI 

penucttere it prelievo venatono, can estensione tale da far 

dentrare la pereentnalc del rispettivo territorio agro silvo 

pastorale preciusa entro la quota del 25% stabilita dalla legge. 

Aneara nel merito annulli gli att; impugn"ti nell" pane in cui tali 

provvedimenti rion individuano, per tulle Ie province siciliano e 

Ie isole minori, aree, attualmente precluse, SU cui penncttere il 

prelievo venatorio, con estenstone tale da far rientrare la 

percentuaie del rispcttivo tcrritorio agro silvo pastorale preciusa 

entro la (l"ota stabilita del 25% . 
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AVV. ALFIO BARBAGALLO 
VIA Palmanova 3 - 95129 CATANIA J' 

Mobile, 3289116188 - Tel. e fax. 095 7463269 
~___~•.mail: alfw.bart>agallo@ti&cali.lt..__. 

Si chiede altrcsi ehc, considerando l'ipotesi del perducare 

dell'inerzia dena Anuninistrazione intimata, il T.A.R. adito 

nomini in sene al provvedimcnto decisorio un commissario ad 

acta ehc si surroghi all'Amministrazione per gli adempimcnti 

richiesti a spese di quest'ultima. 


Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. 


Ricorso di valore indeterminabile. 


Contributo unificato CUTO 500,00. 


Ai sensi deWart. J3 comma 6 bis D.P.R. 301512001 5i chiede 


infine ehe I'On.le Tribunale Amministrativo Regionale adito 


sta!uisca espressamente che J' onere relativo al paga11lcnto del 


contributo Ullificato e dovu!o in ogtli caso dalla parte 


soccombente anche nel easo dj compensrrzione giudiziale delle 


spese e anohe se ossa non 5i costituisce giudizio. 


5i allegano i seguenti documenti: 


2) D.A. nO 733/2010 del 12 agosto 2()1O dell'Assessore 
Regional. Risorse Agricole e Alimentari pubblieato in GU.RS. 
nO 38 del 27/S/201(); 3) DA n° 742/2010 del 2 ,eHembre 2()10 
dell' Assessorc Regionale Risorsc Agricolc' e Alimen!an 
pubblicato in GU.R.S. n° 40 de! 10109/2010; 4) DA del 5 
ottabre 20 10 de1l' Assessore Regionale Risorsc Agricolc e 
Alimentari pubblicato in GU.R.S nO 44 del 8110/2010, S) DA 
nO 493 del 4 giugno 2010 dell' Assessore Regionale Risorsc 
Agricole e Alimentari pubblieato in GU.RS. n° 27 del 
1]/6/2010; 6) D.A. n° 554 del 15 giugno 2010 delrAssessore 
Regionale Risorsc Agricole c Alimentari pubblicato in G.U,RS 
n° 30 del 021712010; 7) Copia Race. AR del 5/1112008 
A';$ociazione Liberi Caeciatori Siciliani; 8) Copja nota del 
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1711212008 prot. 116177 Assessorato Agrico1tura e Foreste -
Dipartimento Interventi Strutturali Servizio XI - "Faunistieo -
Venatorio ed AmbientaJe"; 9) Copia RaccAR. del 21 -29/5/2009 
Associazione Liberi Cacciatori Siciliani; 10) Copia nota del 
19/0612009 prot. 57908 Assessorato Agricoltura e Forestc -
Dipartimento Intcrventi Strutturali Servizio XI - "Faunistico -
Vcnatorio cd Ambientale"; 11) Copia nota Segreteria Uenerale 

! . 
Presldenza Regione Siciliana del 30/6/2009 prot n° 1621; 12) 

~ Copia Race. AR del 151712009 Associazione Liberi Caeeiatod 
i Siciliani; 13) Copia nota del 291712009 prot. nO 70027 
I Assessorato AgricoJtura e Foreste·- Dipartimento Intervcnti l Strutturali Servizio XI- "Fannistico - Venatorio cd Ambientale"; ! 

. I 
1 14) Copia Race. AR del 1811112009 Associazione Liberi 
! Cacciatori· Siciliani; IS) Copia nota Segreteria GeneraleI f Pnesidenza Regionc Siciliana del 1511212009 prot. n° 3771; 16) 1 , , 1 Atto di interpello (in originale) del 10/2/2010 notitieato in data 6
, 	8/3/20 I 0 aHa Pnisidenza della Regione Siciliana cd 

all' Assessorato Agricoltura e Foreste oggi Risorse Agricolc e 
Alimentari; 17) Copia nola Ufilcio Legale Presidenza della 

.. 	 Regione Siciliana del 1613/2010 prot nO 7852; 18) Copia 
Ordinanza TAR di Palermo Sezionc I n° 638!2010; (9) Copia 
Ordinanza CGA. della Sicilia nO 80 Ii20 10; 20) Piano Regionale 

I 

Faunistico Venatorio 2006/2011 Regione Sicilia. -< 

%~mlO, 1<. ~o1~htt. 'Oo.h
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Istante rAw. 

• Uiud. UNEP 

Avv. 

C,~_>-4 ,. 
RELATA DI NOTlFlCA 

Alt10 Barbagallo nei nomi, 10 sottoscritto Uff. 

Corte di Appello di Palermo, ho notificato il 

superiore atto.alla Regione Siciliana, in persona del Presidenlc 
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AVV. ALFIO BARBAGALLO 

VIA Palmanova 3 - 95129 CATAlflA 


MobUe: 3289116188 - TeL e fax. 095 7463269 

~,___, ..mail: alfio.barbagaU<l@tiscaliJt 

,,~:L"
~I 

.:<:,;I!.AfOR! pro-tempore, alIa Regione Siciliana Assessorato Risorse 

-';-'.' ,() 

Agricole cd Alimentari, in persona dell' Assessore pro-tempore, 


<
-
ed al Associazione ltalian8 per il World Wide Fund for Nature 


(W,W,F, ITALIA) O,NLS" in persona del suo presidente e 
I[ legale rappresentante pro-tempore, consegnandone COpIa
m! 

separatamcnte per ciascuno di essi e cioe: 

J 	 - Per la Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, 

io Palenno,--P,zza Indipendenza 21, fOl1S~dOl1~, • 

~~ffiieal1}!l@ vI~ i').,)~ , ~fU 
l' " .,." ~~~ --' 'Ii 
~~~~,~ ,."A t \l~ ~. \>-.-.PJL>..-. . ' ,>~. 
~' ~, 	 ,~

,.<1" " ,0' 	 't_.~.,.,..,. 
"\ i~, ~,.' 


~-1 ", .-- <>'\. I,' 	 ,~~ A'" 
>,_ _./ "t~r 


~:, ' 

,>,1' 

"ie"~'-< .,' 

- Per la Regione Sicilian,\~ ~reSidente pro-tempore, 

domicilialo ex lege della A vvocatura 

Distrettuale dello Stalo, in Palermo, Via A, De Gasperi 81, 

~onecop1ilCofifQml===, <ft::-~\T' "'c-' 

\' ~~,' )\.N'--'/' ~ ~,~c, 
l I { S; ,y.,cY>--- ' .v-~'" ~,.jl, 

~~ 

- Per fa Regione Sidliana " Assessorato Risorse Agricole e 

Alimentari, in persona dell' Assessore pro-tempore, in Palenno, --	 --. 
~~ 

,--- .-~ 
h " ,'I,
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rf,O . 

V.le Regione Siciliana 4600, )Conscgnari<f<iileCoPta confonn!3J 

~~~y~ [)il rMA-vVr (}$vv> ~ LV ,Vl'.(( v-Q.Q..

~.,.~ 

/",', 'A! '-, 
/ -;, '" :--:.:' '<-:.;::', ':.!: 
~jk/ ' ~. 4~ lIfl./'iP- ,u1.16~" 
, ~i t.'\"1 ,
';. -t\ .,.4
;.. '<'. ,~~ 
~/(" ~~. . 

, .~q/Pcr la Regione Siciliana - Assessorato Risorse Agricole e 

'" 
.:') 

-

-
<
-

" 


j-


Alimentari, in persona dell' Assessore pro-tempore, domiciliato 


ex lege presso gli Uffici della Avvocatura Distrettuale dello 


Stato, in Palenno, Via De Gasperi 81, ~g!ll!ll1'lOne COPlil> 


l"'oii1Orii1e-amani) ~~ Q. lM/ii--' rriJ. ,'\NV~. 


f,J,h~~~~~ " :l~'".}~'\t1~'"~~ ,,,ii> ~~l,\l
.t_?~a ,;1 _...tlJ~~t 
•'~~IO' ~'!'~ !~ 

"- . .. 

- Per r Assoclazione Italiana per il World Wrde Fund for Nature 

(W.W.F. ITALIA) O.N,L.U.S., in persona del suo presidente e 

legale rappresenlante pro-tempore, corrente in Roma, Via Po 

25ic, spedendonc copia a mezzo del servizio postale con raCG. e 
-..... ~~,. , -, .. ,

""~~ ",'1 '",;,,+·"1\' :;:,
fI,"::7;'.--'
," ,- ,. 

' ,. d, / I? 'J II' Oll"a 
i 'F'" ! Irr.-'c'''' ,.,; ..' II' Ii t, )_ "f7 y_r.~t1-V- ,--
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