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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° 17/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 Catania; 
VISTA  la sentenza n° 1901/2015 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia- 
sezione staccata di Catania accoglie il ricorso presentato dal signor Portale Domenico nato a Catania  il 
24/12/1958  ed annulla il Decreto Assessoriale n°17/gab  del 25/02/2015 “ in parte de qua”;   
 CONSIDERATO  che il TAR di Catania ha accolto il ricorso come proposto in epigrafe;  



RITENUTO  di dover dare esecuzione alla sentenza n° 1901/2015 del Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Sicilia- sezione staccata di Catania; 
VISTO  il proprio Decreto n. 45/gab del 4 agosto 2015 con il quale è stato revocato il Decreto 
assessoriale n. 17/gab del 25/02/2015 con cui è stata nominata la commissione di esami d'abilitazione 
all'esercizio venatorio presso la ripartizione faunistico venatoria di Catania; 
RITENUTO  di dover procedere alla nomina del componente effettivo esperto in armi e munizioni da 
caccia  della commissione di esami d’abilitazione all’esercizio venatorio presso la Ripartizione 
Faunistico Venatoria di Catania;  
CONSIDERATO  che dall'esame dei  requisiti e  titoli professionali posseduti dal signor Antonino 
Urpi ed il signor Domenico Portale emerge che: il primo è assistente della Polizia di Stato  
specializzato in ordine  pubblico con abilitazione  all'uso delle armi da sparo ed all'uso di lancia 
granate ed è in possesso  di licenza di  porto di fucile per uso caccia ; il secondo è abilitato al 
commercio delle armi dal 18/05/1982, dal 1985 al 2004 ha prestato la propria opera come collaboratore  
e consulente tecnico in materia di armi e munizioni presso l'azienda di famiglia , rivendita di armi e 
munizioni , dal 2003 è consigliere nazionale della AssoArmieri, il 10/01/2003 ha conseguito l'attestato 
di abilitazione presso l'Associazione Siciliana Caccia e Natura come docente in balistica venatoria armi 
e munizioni da caccia - legislazione venatoria e Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza,  dal  
2003 è docente in balistica venatoria  armi e munizioni da caccia - legislazione venatoria e Testo unico 
delle leggi di Pubblica Sicurezza  nei corsi di formazione dell'Associazione Siciliana Caccia e Natura 
per i candidati all'esame di abilitazione all'esercizio venatorio, dal 2005 è titolare di licenza di rivendita 
esplosivi rilasciata dal prefetto di Catania con esercizio commerciale in Biancavilla, dal 2007 è vice 
presidente nazionale dell'AssoArmieri, dal 2004 è componente della commissione di esami per 
l'esercizio venatorio presso la ripartizione faunistico venatoria di Catania quale esperto in armi e 
munizioni da caccia, è possessore di licenza di porto di fucile per uso caccia; 
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 Urpi Antonino e dal signor 
Portale Domenico emerge che il primo  ha  conoscenze e competenze  per quanto riguarda le armi in 
uso alla Polizia di Stato e comuni  conoscenze per quanto riguarda le armi e le munizioni da caccia in  
quanto in possesso di licenza di porto di fucile per uso caccia, mentre il secondo ha sicuramente 
maggiori  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 posseduti e pertanto risulta 
preferibile la nomina del signor Portale Domenico al posto del signor Urpi Antonino; 
RITENUTO   pertanto che va revocata  esclusivamente la nomina, quale componente della 
commissione di esami d’abilitazione all’esercizio venatorio presso la  Ripartizione Faunistico 
Venatoria di Catania, del signor Antonino Urpi   nato a Catania il 24/5/1976 ; 
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 - E' annullato  il Decreto Assessoriale 45 gab del 4 agosto 2015 con il quale è stato revocato il 
decreto Assessoriale  n° 17/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 Catania; 
ART.3 - Per effetto del presente provvedimento, per quanto in premesse ed a parziale modifica del 
decreto  n° 17/gab  del 25/02/2015, presso la Ripartizione Faunistico-Venatoria di Catania 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: DI GIUNTA GIOVANNI nato a Troina il 31/08/1959. 
- esperto in zoologia applicata alla caccia: DI STEFANO RAFFAELE nato a Aci Castello (CT) 
03/01/1949. 
- esperto in armi e munizioni da caccia:PORTALE  DOMENICO nato a Catania il 24/12/1958;. 



- esperto in tutela della natura: CANNAVO'  GIUSEPPE nato a Linguaglossa (CT) il 17/06/1956. 
- esperto in norme di pronto soccorso: PUCCI  LORENZO nato a Catania il 27/02/1963. 
- esperto in cinologia: VILLARI ORAZIO nato a Catania il 19/06/1956. 
Componenti supplenti: 
- esperto in legislazione venatoria: SANFILIPPO NICOLO'  nato a Bronte (CT) il 21/10/1948. 
- esperto in zoologia applicata alla caccia: ANILE STEFANO nato a Catania il 24/12/1978. 
- esperto in armi e munizioni da caccia: ROSSITTO CARMELO nato a Catania il 09/04/1980. 
- esperto in tutela della natura: CARTILLONE NICOLO' nato a Bronte (CT) il 15/06/1968. 
- esperto in norme di pronto soccorso: PUGLISI SALVATORE GIOVANNI  nato a Paternò (CT) il  
   24/06/1949. 
- esperto in cinologia: PRIVITERA STEFANO nato a Acireale (CT) il 24/02/1957. 
ART. 4 - Il presente  decreto  sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito 
web  del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale. 
ART. 5 - La pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana ha valore di notifica a tutti gli interessati 
ART. 6 - 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 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 


