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VISTO io Statuto della Regione Sisiliana;

VISTA ìa L"R. I luglio 1977 n.47 "|{orme in rnaterla di bilalcic e cr:ntairilità <lella Regione
Siciiiana e sur:cessive modifìche ecl integrazioni;

YISTIì il D'P'lteg. 28 tbbbraio 1Q79, n. ?0. che iippxiva il Testo lJnico cielie leggi sgli'grilinamenr*
rJei Govemo e dell'Amministrazione clelia R.cgione sic,iliana;

VISTA la legge regionale 16/12i200.§,".n. 19 "'hiorne per la riorganizziizione 4ei ciipar"ti*renti
regionali. Oldinamento del Coverno e clell'Amministr:azioire ciella Relione":
VISTA la l-' R' i5i05/2000 n. 10 Nr:rme sull* clirieenza c sui rapporti di irnpeglo e di lavcrr: aile
dipendenze della ltegione siciliana;
1r'lST() ii Decretc del Presiclente dell:r Regione Sieiliana clel l7 giugno 2iliq. r:. l2,.trì*gol;Lnrcnro
eli attuazione dei'l-itr:li: Ii el*ila Iegge regionale 16/l 212*l),,n.ig. f{imociulazione clegli asselti
orgzinizzativi dei dipartitnentiregionnli cli cni all'art,49. courma l, iJclÌa iegge legiirrLt*:i,aggi*
2015, n.9. ". pubbiicato nella (ìURs cte i 17i07/20i9. n.33:
VI§TA la L*gge Regionale del l2 niaggio 20ti},n. t),"Legre di }iahilità r"egiunale 2020 - Zt)J2,;VISTA la fegge Regicnale del l2 rnaggio ?020, ". ro "Biiancit i1i ireyislore clella Regione

Siciliana per il triennio 2020 --2022';
VIS'rÀ le Delibera deile Giunta l{egiorele dei 1.{ maggio f010. n. l7l c*n cui si eppr<:..,e il

"Docuntento tecnico di accompagilamento al biialcio cli Previsio6* ffJ20,';
VI§TO il D.P" Reg. n. {:97 dr:l l6 lletrbraio 2i}i [l con il quale il i]resirlenre clella [ìegiale ]ra
ccnferito al dott' L4ario Clandore, I'incarico cli Dirigente (ienerale clel tr)ipartiprento Regionale elellcr
§viluppo Rurale e lerritoriale deli'Assessorato Regionale clell'Agricoltura. itelig s'i1"rpp* rurale e
della pesca mediterranea;

Ylryq il D'I'" Reg' n. 547 del lWaZl2A2a. che vista la tleliberazione rJella Gir-inra regianaic n. 47
dei 0610112020, diff'erisce a! 2q 121202fr la clata cli scaclenza riegli incerichi dei Dirigi*r:iri {i*ner*li
dei Dìpartimenti regionali e ileile sfutture eit tifiici *quiparati:
vISTA la l)eliberaziotic dr'lla Ciiurta Regiunaie n. 76 clei 271022a2fr che diilerisce ulterier*rente
al 15i03r'2020 1a ciata_di scacienza degli incariclii dei Dirigenti G*nerali rlei tr)ipartinie,ti regio*ali eiielle Strutture ed Uffici equiparati:
VIS'IO il n.P. Reg' n. I707 del 22.{J4202A. che rlitÈriscc alla data elel 3ltt}5'2.02l0 la dara rJi
scadenza degii incarichi dei Dirigenti Generali clei tr)ipartirxenri regionali e delle strutture eei L.rfiìci
r'quiparali:
vIsTA la l)e liberazione ilella Giiinta Regirrnale n. 197 del 28/0Si202() che clillerisce ulterinrmenre
aI 151{}62a20 h data di scadenza eiegli incarishi dei Dirigenti Cienerali c{ei Dipartirne nti regiona.li e
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VISTA la legge 1 I lbbirraio I cl?2 n. 157. recante ".\lr;/'//,s p{!r lo pro{tlrione de llu litunu seh:{t{id:{l

omeoterft?{r e p*r il prelievrs {snatfii.io" f sllccessive m*djtìehc ed integrazìoni;

t,rte'r.r t^ t^^,,^ -.,.:^,^",1., r,(li lar{ì-, -o :) ....,,.^^--i,.^,*,,.t:{:^L., ,:^t.,,,.^.,:..*:.?lrYl.-llcrlLè;5LlL:llr-/ll.LlL 1.,. lt'tt-lL )-t lsuLL!)5ll!lllLrLrll(LillLliitLtirct/-tt/rlt.

VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatoriri cleila Regione Siciliana;

C$NS{OERATO che iI Fiano Regionale Faunistic* Venat*rio ha inelividuato e determinatei ìl
territario agro-siivo-pastorale (T"A.S.P). esteso littari 2.409.161.20. ec1 i1 relativo tenilorio
destinato alla protezione della l'auna seivatica prf une super{icie di Ettali 844.248.q. pai:; eil 35,0?;
cei -|ASP. e pefianta superiore al 20.0 9.4 previsto dalla L,R.-ll/97. ccnre modifieata cialla 1..R"
1n./1/)tt-t7t*\t1t.

CONSIDS|R.ATO che il Pianr; Regionale Faunistico Venatorio ha individuato gli Arnbiti
T'eritoriali di Caccia:

I-l.}\i.if fìf IJ A-I.,ì i,,^1r,.^ ^h.' il l)io-r. D.,,,i,.,roi,. lì,r',nictinn \/nnat,.nin h,, À^lì,rir^ l'irr,ii,'^L V,lrrlVLt\nt Vi lliVr((!l VllL tl I À9, l{r ,\Lbrt/lrqrL I (llllrr.rlt!V vLlrq([/tlt, !1(l rlLtllrlLV I llì\ll!!

medio regionale di densità venatoria. il cui valore è pari a 0,020 eacciatore/etta1'o, corrispondente a

5 1.2 ettari/cacciritore;

f'JlÈ.l(jlrrL"f) a-ral ;,.rì,... ^l^. jl l);-,. , D..^;.,...,1. L.'^,,*i^ri^.. \r.,^,,r^-i^ L- -l .{:,^;i^ 'i ':^.1i..^
t-\/ilr)It-rLt\nl \-r" llllll.lL! LilL I j t lut,Ll l\L!:11,11(llL I ciLlll!)tlLU vLil(lltrltU ll(i ULtlliltU r Il:LtiLC

massimo cli ciensità venatoria per alnbitrì teritoriale di caccia pari a 0.ù308. quale prodotto lia
I'indice medio di densità venatori;ì e il coeffìciente 1"54 :

a-dì\ltlflf'[) A'l-l-ì nho oi .o'."i ,loll',.r'r )) /r,\nìrrr.) ( lottsr.,r "'.r"" ,1,'11," ,.itoio I I) ":,ì.j(lf "i,'
LVTILTAULIVAI V !ll!t Ul .)Lll.rl U\ll Ctlt.--^ LVllllllU J" tLlLLIq U lrltt(r Lltdld l-,1\r .'-, /, It

citcciiitot'e ha tlirittt; rli cti'ces.;'o nell'ctnzbitit /eryiloriole tli t:nccict ivt ctti rit"utie il contune di
t't't idc tt:ti".
rlll'l:l\, ll'rJl .:,,.'^^,,n,!r^Ée^,i^+.. J,,l ,{ t,,'.-.,.,,..t-'' ].,1 .:'-' .,,.' -l-l .l^11,. I D --f irl-7 .l;l\l t L,lU t\lr E:lU)tU LlLlulltt, frlt\ l5tU tjLll LLllttlillr -" lr$tt[t!.ì, lr LlLl L,tL[(t, ull. -- uLllG L.!\. )-; a l- Ul

dovere determinare e rendere noto, per 1'annata venatoda 207A2{}2l,sulla seorta di quanto previst{}
dai Piano Regionale Faunis'rico Venatorio e dei clati lbrniti dai Servizi per il Terr:itorio Unit.à

Operative n. 3- Gestione clelle Risorse naturalistiche - Ripartìzioni F:runistiche Venatarie, ii
fllrrnero massimo ciì cacciatori ammissiiriii in ciascun ambitù terriloriaie di caceia:

VIST0 l'articolo 6ti della legge regionale 12 agosto 2t)14- n.21 e s.m,i., cr:nceLRente l'ottbligo dl
pubblicazione dei dereti dirigenziaìi nel sito internet c{*1la Regicne:
RAVVISATA ia necessità di dovere assolvere ali'ohbligo di puhblicazione previsto dail'articeilc 68

della legge reg;onale 12fi9l}Al4. n.21 e $"m.i.;
A TEltMlì\l delle vigenti disposizioni:

t\rfinrry /UEL ffT, 1^'1,

Art. I - Le premesse iranno parte integrante del presente provveclimenlo:

Art. 2 -Per la stagione venatoria 2t)20-2A21 f inrJice massimo di densità veilatoda per Ai'C è
rì nlnQ n',,'.'ictn'...',',taro. C()l.r;SpCndent; u lj.l5 cttari,elrcciaiorc:V,VJV(, !\r!!l{r(\rlL.\(Lqll/r l\/ttrJl-/VrrUltrLL g -'J-AJ L(lqlt/!(tLLlAt\rl!.

Art" 3 * Per 1a stagione venatoria 2020-?0? i il nutr"lero ma-.lsiilifi cli cacciatori aminissibili in e iascr;n
arnbilo teritoriaie di caceia. distinti in cacciatori regionaii e in cacciatori provenienti da altr*
-.-,":,.."i .'. -r^l'ili+.. -,^,- ^^ i,',1;^^',..tUUll.,ltl. f, i)lLlL,lllt\I L(rlIlL cìPlrlLJ)u lllUlLdl{,.



Ambito
territoriale
di caccia

ATC

Numero potenziale
cacciatori

perAl'Lì calcolato in base

alf indice max di densità
venatoria

\1,,-^- -,-- _l:
-\ulil§iL, Lu

cacciatori residenti
che hanno ritirato il
tesserino venatori
liiirati neil'amhito
ten'itoriale' di caccia

anno 20 I 9

Llacciatori
iimntissibili
pcr singolo

AfC

Cacciatori
regionali

amrnissibili
per singolo,{1'C

90%

Caccialori
ertra-regional i

ammissibili
per singolo A,I'Lì

i09.a

AG1 2.798 1056 1742 i 568 174

AG2 3.767 i 354 2413 Òlrl
-t ! | 1,14

AG3 7 67 0 0 0

CL1 2.261 6t3 1 648 1 483 165
11 a 2.2A5 AAA

I 545 l)y I tJ4

CT1 4.423 4960 0 0 0

CT2 1.599 37& 1221 1 0s9 122
I]\T I
IJL\ I

1 0,,t 2L.7AJ 530 l+ I3 lI t! -+l

HN2 2.600 429 2171 i 954 /t t

MEI 1.377 4Bl 896 806 90

h,fE2 3"363 4664 0 0 0

ME3 81 103 0 0 0

PAl 4.s16 2974 I 546 r39 t 155

PA2 4.247 1 053 3 184 2866 318

PA3 8 15 0 0 0

RG1 2.293 764 1529 1376 153

RG2 1.16s 5e1 574 511 57

SR1 1.831 811 I 020 9r8 102

SR2 2.r08 927 1 181 1 063 118

TPI 1,893 820 1 073 966 107

TP2 2.634 2190 441 ,100 44

TP3 2l 4t 0 0 0

TP4 26 37 0 0 0

TOlALE 48166 25529

I1 presente decreto sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Uffrciale delia Regione Siciliana e sul
sito r,veb dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura. deilo Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea, Dipartintento regioliale dello sviluppo ruraie e territoriale.
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Dirj4@"@ Generale
N{ario dandore


