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ASSESSORATO DELUAGRICOLTURA E DELLE FORESTE

prontuario relativo all'attività venatoria (legge ll- febbraio -lg2?,""'157; 
legge regionale I settembre 1997' n' 33;

legge regionale 31 agosilGi; ;' 15 e legge ràlionale 8 maggio 2ool' n' 7)

Infrazione

-Ù

\

Art. 2, legge regionale n..33197.
Abbattimento, cattura e detenzlone

di mammiferi o uccelli particolar-
mente Protetti.

Art. 30, comma I
Legge n. 157192, lettera

b) - penale.

Seouestro delle armi, della
fauna selvatica e dei
mezzi di caccia (tranne il
cane e i richiami vivi au-
Lorizzati).

Sospensione da I a 3 anni della li-
cànza di caccia. In caso di reci-
diva, esclusione definitiva dalla
concessione della licenza di porto
di fucile per uso di caccia.

Poteri e compiti
desli addetti alla vigilanza

àrt. 28 legge n- 157192

Pagamento
ln mlsura

ridotta
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Infrazione

Art. 2, legge regionale n.33197
Abbattimento, cattura e detenzione

di mammiferi o uccelli nei cui
confronti la caccia non è consen'
tita.

Art. 3, comma 1, lettera a), legge
regionale n. 33197

Divieto di uccellagione.

Art. 3, comma l, lettere b);'41,
legge regionale n.33t92 -

E' vietato catturare I'detenere uc-

Art. 30, comma I
Legge n. 157192, lettera

h) - penale.

Art. 30, comma I
Legge n. 157/92, lettera

e) - penale.

Art. 32, comma 8, leg-
ge regionale D.33197
- amministrativa

Min. € t54,00
Max. € 929,00

Art. 5, comma 3, legge
regionale n. 33197 '
amministrativa

Min. € 51,00
Max. € 516,00

Art, 31, corlma 1, legge
* 157192 lettera a) '
amministrativa

Min. € 206,00
Max. € 1.239,00

Art. 31, corrma 1, legge
n. 157192 lettera b) '
amministrativa

Min. € 103,00
Max. € 619,00

Lrt.32, cornma 2,legge
regionale n. 33/97 '
amministrativa

Min. € 25,00
Max. € t54,00

Seouestro delle armi, della
fàuna selvatica e dei
mezzi di caccia (tranne il
cane e i richiami vivi au-
torizzati).

Sequestro delle armi, della
fauna selvatica e dei
mezzi di caccia (tranne il
cane e i richiami vivi au-
tonzzati).

In caso di recidiva, sosPensione da
I a 3 anni della licenza di caccia.

Arresto fino ad I anno o ammenda
da€774,O0 a € 2.065,00, revoca
della licenza e divieto del rilascio
rer l0 anni. In caso di recidiva
àsclusione definitiva della conces-

sione della licenza di Porto di fu-
cile per uso di caccia.

ro
uova e piccoli-nati. Divieto di cat-
irry#1y?:: di. tartarushe, te-
""iii, 

*uÀrni feri'r,-onché prelevare

ftÉff t F/c
€ 30E;00 G.u ll { o g E,i Lé'L/ 3:

E' fatto obbligo a chiunque abbatta,
catturi o riìvenga uccelli inanel-
lati di darne notizia alla riparti-
zione faunistica venatoria compe-
lente Der territorio. La notizia
ouò esìere data anche al distac'
tu-"nto forestale competente che

è tenuto a comunicarla alla stessa

ripartizione.

Sospensione Per un anno della li-
cènza di càccia. In caso di reci
diva è prevista la sosPensione Per
un periodo di 3 anni'

In caso di recidiva la sanzione va da
€206,00a€1.239,00.

In caso di esibizione entro 8 gg.

dalla contestazione, si aPPlica il
minimo della sanzione, cioè

€ 25,00. Se la violazione è nuo'
vamente commessa nella mede-
sima stagione venatoria o in queì-

la immeaiatamente successiva, la
sanzione è raddoPPiata e si Pro-
cede al ritiro del tesserino regio-
nale per un Periodo non inferiore
a sei mesi.

Si orocede al ritiro del tesserino re-
jionale di caccia Per un Periodo
non inferiore a mesi uno e non su-

oeriore alla durata della stagione
'venatoria. Se la violazione è nuova-

mente commessa nella medesima
sbsione venatoria o in quella im-
me-diatamente successiva la san-

zione è raddoPPiata e si Procede al

ritiro del tesserino regionale per un
periodo non inferiore a mesi sei'

Arresto fino a 3 mesi o ammenda fi-
no a € 516,00, sosPensione da I a

3 anni della licenza di caccia in ca'
so di recidiva' Si procede al ritiro
del tesserino regionale di caccia
oer un periodo non inferiore a me-

ii ,no è non suPeriore alla durata
della stagione venatoria. Se la vio-

lazione è nuovamente commessa
nella medesima stagione venato-
ria o in quella immediatamente
successiva la sanzione è raddoP-
piata e si procede al ritiro del tes-

serino regionale Per un Periodo
non inferiore a mesi sei.

{gini di mare e istrici.

Art, 5, comma 2, legge regionale
n.33197

E' vietato a chiunque disperdere, di-
stmggere o appiopriarsi di anelli
rinvenuti su uccelli.

lrt, 17, comma l, legge regionale
* 33197

Pratica dell'esercizio venatorio in for-
ma diversa da quanto Previsto dal-
la presente legge.

Art. 17, comma 7, legge regionale
n.33191

E'vietato esercitare la caccia senza

avere stipulato la polizza di assi-

curazione.

Art. 17, commi 7 e 9, legge regio'
nale n. 33/97

Mancata esibizione della licenza, del-
la oolizza di assicurazione e del

tesierino pur essendone munito'

€ 412,00

€ 206,00

€ 50,00

Art. 18, comma l, legge regionale
n. 33/97

E'vietato uccidere e detenere selvag-

sina in numero suPeriore a quello
Ionsentito. Vedasi calendario ve-

natorio (4" coniglio).

An.32, comma 5, legge
regionale n' 33/97 -

amministrativa
Min. € 206,00
Max. € 1.239,00

€ 412,00

Art. 18, legge regionale n,33197
Esercizio délla caccia nei giorni di si-

i"nrio u"^ufaio (martedì e ve-

nerd\) -yI4 giorno non Prescelto'

Art.30, comma l,
n. 157192
penale

Art. 32,

€ 206,00
€ 1.239,00

Sequestro delle armi, della
tàuna selvatiPaze dei
mezzi di cacda (tranne il

"un". 
s{i.hiu-i vivi au-

torizzali).

Q Ért r Frr+'ro

6-a-/'50
1L oe3

Note
Poteri e comPiti

deeli addetti alla vigilanza
àrt. 28 legge n.157192

€ t02,00
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Infrazione

Art. 18, commi 6 e 7, legge regio'
nale n. 33/97

Esercizio della caccia in violazione
degli orari consentiti.

Art.32, cornma 5, legge
regionale n. 33197 '
amministrativa

Min. € 206,00
Max. € 1.239,00

Si procede al ritiro del tesserino re-
gionale di caccia Per un Periodo
non inferiore a mesi uno e non su-
periore alla durata della stagione
venatoria. In caso di recidiva nella
medesima stagione venatoria o in
ouella immediatamente successi-
va la sanzione è raddoPPiata e si
procede al ritiro del tesserino per

un periodo non inferiore a mesi
unoe non suPeriore a mesi sei.

Sosoensione da I a 3 anni della li-
cànza di caccia, in caso dixecidiva
esclusione definitivay'élla conces-
sione della licenz{ Arresto da 3

mesi a 'l arn94 a m"rda da €
929,OO a € /582,00 si Procede al
ritiro del'tesserino regionale di
caccia Pér un Periodo non inferio-
re adri-."t" è non suPeriore alla
durata della stagione venatoria'

Si procede al ritiro del tesserino re-

gionale di caccia Per un Periodo
non inferiore a mesi uno e non su-

oeriore alla durata della stagione
venatoria. In caso di recidiva nella
medesima stagione venatoria o in
ouella immediatamente successi-

rja la sanzione è raddoPPiata e si

orocede al ritiro del tesserino per

un periodo non inferiore a mesi
unoe non suPeriore a mesi sei'

La sanzione si aPPlica Per ciascun
caoo. Alla violàzione consegue la
revoca di eventuali autot'izzazioni
rilasciate ai sensi dell'art' 20'

comma 2, Per altre introduzioni'

In oeriodo di chiusura dell'esercizio
,enatorio per il trasPorto delle
armi è necessaria l'autorizzazione
della Questura. In Periodo di cac-

cia aperta, nei giorni di silenzio
venatorio, l'arma Può essere tra-
sportata senza alcuna autotizza-
zione purché smontata o scanca
e chiuia in aPPosita custodia.

N.B. - Si Duò avanzare denuncia ai
sensi dèll'art. 703 del codice Pe-
nale.

€ 412,00

Art. 19, cornna l,\fftegionale
n, 33197 ,/

Esercizio dell9/caccia in periodo di
divieto ge(erale.

Art, 19, comma 3, legge regionale
u 33197

Divieto di caccia di aPPostamento
alla Beccaccia e al Beccaccino

Art. 30, comrna l, legge
n. lS7l92 letter{al -

penale ,.'
Lrt.32,comfl(a^ 5' Iegge

regionVld n. 33t97 '
amm(nistrativa

Mi\,./€ 206,00

$x. € 1.239,00

t;rt.32, comma 5, legge
regionale n. 33/97 '
amministrativa

Min. € 206,00
Max. € 1.239,00

Sequestro delle armi,-della
fauna selvaticar/e dei
mezzi di cacpialtranne il
cane e i ritÉiami vivi au-

- rorizryttd.

€4

€ 412,00

€ 308,00

€ 154,00

€ 308,00

fi.e ri,g,e tys
b.t) 60 11,003

Art. 20, cornma 1, legge regionale
n.33197

Esercizio venatorio con l'ausilio di
cani e trasPorto delle armi in
ditformità al disposto del presente

articolo.

Art. 20, comma 2, legge n, 157192

Importazione di fauna selvatica dal-
l'estero senza autorizzazione'

Art. 20, cornma 3, legge regionale
n.33197

Nei periodi e nei giorni nei quali non
è consentita la caccia sono vietati
il porto, il trasPorto e l'uso, sia

deie armi da caccia, che delle ca-

rabine. tl trasPorto deve awenire
con l'arma smontata o chiusa in
apposita custodia, purché scarica'

^rt.2l, 
comma 1, lettera a), legge

regionale n 33197

Catturare, uccidere, detenere, ven-

dere o acquistare esemPlari di
fauna selvatica.

Art.2l, cornma 1, lettera b), legge
regionale n 33197

B' vi-etato l'esercizio venatorio nelle

aree rifugio e nelle zone cinofile'

Art. 21, comma l, Iettera c), legge
reeionale n. 33197

E'viàtato sparare a meno di 150 me-

tri in prossimità di "marcati", "pa-
sliari';. recinti ed altre aree deli-
"mitate, destinate al ricovero ed

alla alimentazione del bestiame,
nonché in Prossimità di animali al

oascolo, con uso di fucile da cac-

cia ad anima liscia, o da distanza
corrispondente a meno di una
volta é mezza la gittata massima,
in caso di uso di altre armi.

An,32, corrma 8, legge
regionale n. 33197 '
amministrativa

Min. € 154,00
Max. € 929,00.

Art. 3l comma l, legge
n, lS7l92 lettera l) '
amministrativa

Min. € 77,00
Max. € 468,00

Lrt.32, comma 8' legge
regionale n. 33197 '
amministrativa

Min. € 154,00
Max. € 929,00

Lrt,32, comma 8, legge
regionale n. 33197 '
amministrativa

Min. € 154,00
Max. € 929,00.

Lrt.32, corrma 8, legge
regionale n. 33197 '
amministrativa

Min. € 154,00
Max. € 929,00

Art.32, coulma 8, legge
regionale n. 33197 '
amministrativa

Min. € 154,00
Max. € 929,00

€ 308,00

€ 308,00

Poteri e compiti
desli addetti alla vigilanza

à-rt. 28 legge n.157192

€ 308,00

Note
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Infrazione

Art.21, comma l,.-lettera d), legge
reeionale n.33197

E'viEtato cacciare sParando da ca-

vallo e da veicoli a trazione ani-
male.

Art.21, comma 1, lettera e), legge
recionale n.33197

Eserlizio della caccia con l'ausilio di
richiami vietati (richiami acustici
con o senza l'amPlificazione del
suono).

Art.21, comma 1, lettera e), legge
regionale n.33197 e art. 7, legge
resionale n. 15/98

Eseriizio della caccia con l'ausilio di
richiami non autorizzati. Sono
consentiti: Allodola, Cesena, tordo
sassello, tordo bottaccio, Storno,
Merlo, Passero, Passera mattugia,
Pavoncella; Colombaccio tutti ina-

nellati.

Art,2l, conuna 1, lettera f), legge
regionale n.33197

Esercizio della caccia con mezzr vre-

tati.

Art.2l, comma 1, lettera g), legge
regionale rt.33197

Eseròizio della caccia con modalità
vietate. (tiro al volo agonistico su

uccelli).

P$t.21, comma l, lettera h), legge
regionale n.33197

E' vietato vendere o detenere per ven-

dere, acquistare parti di o prodotti
derivati di fauna selvatica, non
orovenienti da allevamento, anche
p". tug." e manifestazioni a ca-

rattere gastronomlco.

Art.21, comma l, lettera i), legge
recionale n. 33197

Eseriizio della caccia nelle pianta-
sioni arboree, nei boschi e nei ter-

Éni danneggiati da incendi verifi-
catisi nell'aÉo in corso e nell'an-
no orecedente. Esercizio della cac-

cia in zone di divieto non diversa-
mente sanzionate dalla, legge re-
gionale n. 33/97.

Art. 32, cornma 8, legge
regionale n. 33197 '
amministrativa

Min. € 154,00
Max. € 929,00

Art. 30, comma l, lette'
ra h), legge n, 157192
. penale

AÉ. 31, comma 1, lette'
ra h), legge t, 157192
- amministrativa

Min. € 154,00
Max. € 929,00

Art. 30, comma 1, lette'
ra h), legge n.157192
- penale

An.32, corrma 8, legge
regionale n. 33197 '
amministrativa

Min. € 154,00
Max. € 929,00

Art. 32, cornma 8, legge
regionale n. 33197 '
amministrativa

Min. € 154,00
Max. € 929,00

tlrt.32, comma 8, legge
reglonale n' 33197 -
amministrativa

Min. € 154,00
Max. € 929,00

Lrt.32, comma 8, legge
regionale n. 33197 '
amministrativa

Min. € 154,00
Max. € 929,00

Sequestro delle armi, della
fauna selvatica e dei
mezzi di caccia (tranne il
cane e i richiami vivi au-
torizzati).

Seouestro delle armi, della
fàuna selvatica e dei
mezzi di caccia (tranne il
cane e i richiami vivi au-
torizzati.

Sospensione da I a 3 anni in caso

dì recidiva, ammenda fino a

€ 1.549,00 Più la confisca dei ri-
chiami.

Se la violazione è nuovamente com-
messa la sanzione va da € 258,00

a € 1.549,00.

Sosoensione della licenza da I a 3

anni in caso di recidiva e am-
mendafinoa€ 1.549,00.

Nel caso sia situato entro tale fascia

un appostamento temPoraneo, si

appìicherà altresì la sanzione pre-

visia dall'art. 33, comma 4,legge
resionale n. 33197 e sanzionata
dai medesimo articolo al com-

ma 6. Quindi si aPPlichera una

sanzione che va da € 51,00 a
€ 309,00 con relativa oblazione di
€ 102,00.

In caso di recidiva la sanzione va da

€258,00a€1.549,00.

€ 308,00

€ 308,00

€ 308,00

€ 308,00

€ 308,00

€ 308,00

Ara. 2l, comma 2, legge regionale
n.33197

E' vietato l'esercizio venatorio sui va-

lichi montani interessati dalle
principali rotte di migrazione del-

l'avifauna per una amplezza com-
plessiva di 1000 mt., coassiale al

valico.

Art. 21, comma 1, lettera e), legge
n. 157192

Esercizio venatorio nelle aie e nelle

corti o altre Pertinenze di fabbri
cati rurali; .r"il" ,ot e comprese nel

mseio di 100 mt. da immobili, fab-

Uri-àti e stabili adibiti ad abita-

iioni o a posto di lavoro e a di-
stanza inferiore a 50 mt' da vie di
comunicazioni ferroviarie e da

itrade carrozzabili, eccettuate le

strade poderali ed interpoderali'

Art. 31, comma l, legge
regionale n, 157192 '
amministrativa

Min. € 103,00
Max. € 619,00

Poteri e comPiti
desli addetti alìa vigilana

àn. 28 legge n. 157192

€ 206,00
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Infrazione

Art.2l, coùlma l, lettera O, legge
n.157D2

E' vietato sDarare da distanza inferio-
re a l5O mt. con uso di fucile da
caccia con canna ad anima liscia,o
da distanza corrisPondente a meno
di una volta e mezza la gittata mas-
sima in caso di altre armi, in dire-
zione di immobili, fabbricati e sta-
bili adibiti ad abitazione o a posto
di lavoro; di vie di comunicazione
ferroviaria e di strade carrozzabili,
eccettuate quelle poderali ed inter-
poderali; di-funivie, filovie ed altri
impianti di trasporto a sospenslo-
ne; di stabbi, stazzi, recinti ed altre
aree delimitate destinate al ricove-
ro ed all'alimentazione del bestia-
me nel periodo di utilizzazione
agro - silvo' Pastorale.

Art. 21, comma l, lettera h), legge
n. 157192

Divieto di cacciare a rastrello in piir
di 3 persone owero utilizzare a

scopo venatorio, scafandri o tute
imoermeabili da sommozzatore
neili specchi o corsi d'acqua.

Art.21, cornma l, lettera i), legge
n. 157192

E'vietato cacciare sparando da veico-
li a motore o da natanti o da aero-
mobili.

Art. 32, comma 8, legge
regionale n. 33/97 -

amministrativa
Min. € 154,00
Max. € 929,00

€ 308,00

Ara, 21, cortma
* 157192

Cacciare a distanza
mt. da macchine
zione.

l, lettera l), legge

inferiore a 100
agricole in fun-

^rt,32, 
corrma 8' legge

regionale n' 33197 '
amministrativa

Min. € 154,00
Max. € 929,00

Art. 30, commn 1, lette'
ra l), legge n.157192 '
penale

Art, 31, coruna l, legge
regionale n.157192 -

amministrativa
Min. € 103,00
Max. € 619,00

Art. 31, comma 1, let'
tera e), legge regio'
nale n. 157/92 ' am'
ministrativa

Min. € 103,00
Max. € 619,00

AÉ. 30, comma l, lette'
ra h), legge n. 157192
- penale

Art.32, cotnma 8, legge
regionale * 33197 '
amministrativa

Min. € 154,00
Max. € 929,00

Art.32, conùna 8, legge
regionale n. 33197 '
amministrativa

Min. € 154,00
Max. € 929,00

Art.32, corrma E, legge
regionale n. 33197 '
amministrativa

Min. € 154,00
Max. € 929,00

Sequestro delle armi, della
fauna selvatica e dei
mezzi di caccia (tranne il
cane e i richiami vivi au-
torizzati).

In caso di recidiva da € 258,00 a

€ 1.549,00. SosPensione da uno a
tre anni della licenza di Porto di
lucile ad uso di caccia.

Sospensione da I a 3 anni della I!
cènza di caccia; revoca della li-
cenza e divieto di rilascio Per 10

anni in caso di recidiva. Arresto
fino a 3 mesi o ammenda fino a

€ 2.065,00.

€ 308,00

€ 206,00

€ 206,00

€ 308,00

€ 308,00

lLrl.2t, comma l, lettere m) e n), '

legge n. 157192
Divieto di cacciare su terreni copertl- in tutto o nella maggior Parte da

neve e negli stagni, nelle Paludi,
specchi d'acqua artificiali in tutto o

nella maggi,or Parte coPerti da
ghiacci e iu terreni allagati da pie-

ne di fiume.

Art. 21, comma 1, lettera r), legge
n. 157192

E'vietato usare a fini di richiamo uc-

celli vivi accecati o mutilati owero
legati per le ali e richiami acustici a
fu-nzionamento meccan ico, elettro-
masnetico o elettromeccanico, con

o sénza amplificazione del suono'

Ara.2l, comma l, lettera s)' legge
n. 157192

E'vietato cacciare negli specchi d'ac-
oua ove si esercita industria della
pesca o della acquacoltura, nonché
nei canali delle valli da pesca, pur-
ché delimitati da tabelle.

Fr.-t.2l, comma 1, lettera v), legge
n.157D2

E'vietato vendere a privati e detenere
da parte di questì reti da uccella-
gione.

Ara. 21, comma 1, lettera z), legge
n. 157192

E' vietato produrre,vendere e detene-
re trappole per la fauna selvatica'

In caso di recidiva la sanzione va da
€258,00a€ 1.549,00.

Seouestro delle armi, della
fàuna selvatica e dei
mezzi di caccia (tranne il
cane e i richiami vivi au-
torizzati).

Sosoensione da I a 3 anni nei casi
di recidiva della licenza.

Ammenda fino a € 1.549,00.

Confisca dei richiami.

Poteri e comPiti
desli addetti alla vigilana

art. 28 legge n.157192

€ 308,00
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Infrazione

Art. 21, comma 1, lettera cc), legge
n. 157192

Commercio di esemplari vivi di spe-

cie di avifauna selvatica nazionale
non provenienti da allevamenti.

Ar1., 21, comma 1, lettera dd),
legge n. 157192

Rimuovere, danneggiare o comunque
rendere inidonee le tabelle legitti-
mamente apPoste'

Lrt, 21, comma l, Iettera ee) e

art, 30, I comma, lettera l),
legge n. 157192

Com-Àercio (o detenzione a tal fine)
di fauna selvatica in violazione
della legge sulla caccia.

Lrt. 22, comma 5, Iettere a) e d),
legge regionale n. 33197

Eserilzio vènatorio negli ambiti ter-
ritoriali di caccia non autoÀzzali.

Lrt.2l, lettera a), legge t. 157192

E' vietata la caccia nei Parchi Pub-
blici e privati, nei parchi storici ed

archeologici, nei giardini e nei ter-

reni adibiti ad attività sportive'

Iu.t.2l, comma 1, lettera i), legge
n. 157D2

E'vietata la caccia sParando da au-

toveicoli natanti o da aeromobili'

PLrt.2l, connna 1, lettera b), legge
n. 157192

E'vietata la caccia nei parchi nazio-
nali, nei parchi naturali regionali
e nelle riierve naturali conforme-
mente alla legislazione'

Ara, 21, cortma, lettera d), legge
n. 157192

E'vietato l'esercizio venatorio ove vi
siano opere di difesa dello Stato
od ove vi sia il divieto dell'autorità
militare, o dove esistano beni mo-
numentali, purchè delimitati da ta-

belle.

Lrt.24, commi 4, 5 e 7, legge re-
eionale n. 33/97

EsÉrcizio venatorio nei fondi chiusi
e sui terreni destinati a coltiva-
zioni erbacee e da seme, ftrrtteti
soecializzati, vigneti, uliveti, car-
rubeti fino alla data del raccolto,
coltivazioni floreali, orti, terreni
coltivati a soia, a mais Per la Pro-
duzione di seme fino alla data del

raccolto; nei fondi sottratti alla ge-

stione Programmata della caccia'

Art. 25, cornma 6, Iegge regionale
n. 33197

E'vietata la caccia non autorizzata
nelle aziende faunistico venatorie'

Art,32, corrma 8, legge
regionale n. 33197 '
amministrativa

Min. € 154,00
Max. € 929,00

Art.32, coruna 8, legge
regionale n. 33197 '
amministrativa

Min. € 154,00
Max. € 929,00

Art. 30, comma 1, let'
tera l, legge n.157192
- penale

Art. 31, cornma l, legge
regionale n. 157192 '
amministrativa

Min. € 154,00
Max. € 929,00

Art. 30, legge n. 157192
- penale

Art. 30, legge n.157192
- penale

Art, 30, legge n. 157192
- penale

Art. 31, lettera e), legge
n. 157192 ' ammini'
strativa

Min. € 103,00
Max. € 619,00

Art. 31, lettera fl, legge
t 157192 - ammini
strativa

Min. € 103,00
Max. € 619,00

Art. 31, lettera d), leg'
ge n. 157192 - ammi'
nistrativa

Min. € 154,00
Max. € 929,00

Seouestro delle armi della
fàuna selvatica e dei
mezzi di caccia (tranne il
cane e i richiami vivi au-

rorizzati).
Seouestro delle armi, della

fàuna selvatica e dei
mezzi di caccia (tranne il
cane e i richiami vivi au-
torizzati).

Seouestro delle armi, della
fàuna selvatica e dei
mezzi di caccia (tranne il
cane e i richiami vivi au-
torizzati).

Eventuale denuncia alì'autorità giu-
diziaria va sporta ai sensi del-
l'art. 635 del codice Penale.

Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda
da € 516,00 a € 2.065,00 (in caso

di mammiferi o uccelli Partico-
larmente Protetti, di orsi, stam-
becchi, camosci d'Abruzzo o mu-
floni sardi; di esemPlari di tipica
fauna stanziale alPina, le Pene
sono raddoPPiate). Inoltre è Pre-
vista la chiusura dell'esercizio o la
sospensione del relativo prowedi-
mento autorizzativo Per I mese;

in caso di recidiva Per un Periodo
da2a4mesi.

In caso di recidiva la sanzione va da

€ 258,00 a € 1.549,00 e la so-

spensione per un anno della li-
cenza di càccia. In caso di ulte-
riore violazione la sanzione va da
€ 361,00 a € 2.169,00. Tutte que-

ste sanzioni sono ridotte di l/3
nei casi di sconfinamento in un
comprensorio o in un ambito ter-
ritoriale di caccia vicinore a quel-

lo autorizzato.

Arresto fino a mesi 6 e ammenda da

€464,00a€ 1.549,00.

Arresto fino a mesi 6 e ammenda da

€464,00a€1'549,00.

Sosoensione da I a 3 anni revoca

detla licenza e divieto di rilascio
in caso di recidiva. Arresto fino a

6 mesi e ammenda da € 468,00 a

€ 1.549,00.

In caso di recidiva la sanzione va da

€258,00a€1.549,00.

In caso di recidiva la sanzione va da

€ 258,00a € 1.549,00 e sospen-

sione della licenza di caccia Per
un anno.

Per infrazione successiva la sanzione
va da € 258,00 a € 1.549,00 Per
una ulteriore infrazione l'importo
va da € 361,00 a € 2.169,00.

€ 308,00

€ 308,00

€ 308,00

€ 206,00

€ 206.00

Poteri e comDiti
deeli addetti alla vigilana

à'.t. 28 legg. n.157192

€ 308,00
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Infrazione
Note

Art. 28, cornma 7, legge regionale
r 33197

Cacciare nei Primi 12 mesi di Pos-
sesso della licenza senza accom-
pagnatore.

Art. 30, comma 1, legge regionale
n,33197

E'vietato cacciare senza avere effet-
tuato i! versamento delle tasse di
concessione governativa e/o regio-
nale.

Art. 31, legge regionale n.33197
Mancata esibizione del tesserino re-

gionale Pur essendone Prowisto'

Art. 31, Iegge regionale n. 33/97
E'vietato esercitare la caccia senza

il tesserino regionale.

Art. 31, legge regionale n.33197
Mancata annotazione dei dati Pre-

scritti sul tesserino regionale'

Art. 31, comma 6, legge regionale
n. 33197

E'vietato detenere Più di un tesse-

rino.

Art. 31, comma 1, lettera g), legge
n. 157192

Abbattimento, cattura o detenzione
di frigillidi in numero non supe-
riore a 5.

Pvat. 2 e 30, lettera h), legge
n. 157192

Abbattimento, cattura o detenzione
di frigillidi in numero suPeriore
a5.

^rt. 
32, contma 9, legge regionale

n.33197
Mancata consegna agli uffici compe-

tenti del tesierino venatorio rela-
tivo all'anno Precedente entro i 60
giorni successivi alla .conclusione
della stagione venatona'

Art, 33, corrma 3, legge regionale
n. 33197

E' vietato impiantare appostamenti
temooranei di caccia a distanza in-
feriòre a 200 mt. dalle zone di di-
vieto, ad eccezione dei fondi chiusi
e senza autorizzazione del con-

duttore del fondo che ne abbia

consentito l'imPianto.

Art. 33, comma 4, legge regionale
\,33197

E'vietato l'appostamento entro la fa-

scia assiale di 1.000 mt. ai valichi
montani interessati dai principali
flussi migratori. Impiantare appo-

stamenti in zone e Periodi non
consentiti.

Art, 38, comma 5, legge regionale
n.33197

E'vietata la caccia nei centri privati
di produzione di selvaggina'

Art.32, conrma 8, legge
regionale n. 33197 -

amministrativa
Min. € 154,00
Max. € 929,00

Art. 31, comma l, lette-
ra c), legge n.157192
- amministrativa

Min. € 154,00
Max. € 929,00

Art.32, cortma 2,legge
regionale n. 33197 '
amministrativa

Min. € 25,00
Max. € 154,00

Lrt.32, coùrna 1, legge
regionale n. 33197 -
amministrativa

Min. € 206,00
Max. € 1.239,00

€ 308,00

€ 308.00

€ 50,00

€ 412,00

Linfrazione va segnalata all'Inten-
denza di linanza Per l'irrogazione
della sanzione finanziaria. In caso

di recidiva la sanzione va da
€258,00a€1.549,00.

In caso di successiva esibizione en-

tro il termine di gg. 8 dalla data
di contestazione ed accertata la
sua regolarità, è consentita l'aP-
plicazione della sanzione minima
di € 25,00.

Art.32, cornrna 3, legge
regionale n. 33197 -
amministrativa

Min. € 77,00
Max. € 464,00

Art.32, conuna 4, legge
regionale n. 33197 -
amministrativa

Min. € 206,00
Max. € 1.239,00

Art. 31, comma 1, lette'
ra g), legge n.157192
- amministrativa

Min. € 103,00
Max. € 619,00

Art. 30, comma 1, lette-
ra h), legge n. 157192
- penale

Lrt,32, connna 9, legge
regionale n.33/97 mo'
dilìcato dall'art. 15

della legge regionale
* 7t2Ù0l ' ammini-
strativa

Min. € 25,00
Max. € 154,00

Art. 33, comma 6, legge
regionale n. 33197 -
amministrativa

Min. € 51,00
Max. € 309,00

Art. 33, cornma 6, legge
regionale n. 33197 '
amministrativa

Min. € 51,00
Max. € 309,00

Art. 31, lettera d), leg-
ge*137192'ammi'
nistrativa

Min. € 154,00
Max. € 929,00

Seouestro delle armi, della
fàuna selvatica e dei
mezzi di caccia (tranne il
cane e i richiami vivi au-
torizzati).

Sosoensione del tesserino venatorio
pàr un periodo di mesi 2 in ag-

Liunta alle eventuali sanzioni pe-

iali previste della legislazione vi-
gente.

In caso di recidiva, la sanzione va

da € 206,00 a € 1.239,00, con la
sospensione della licenza Per un
anno.

Sosoensione della licenza da I a 3

anni in caso di recidiva e am-

mendafinoa€1.549,00.

Alla oredetta sanzione si somma

ouella prevista Per l'art.2l, com-
ma 2,- che va da € 154,00 a

€ g2g,OO, oblazione € 309,00
(art. 32, comma 8, della legge re-
gionale n. 33/97).

Se la violazione è commessa nuo-

vamente la sanzione va da

€ 258,00 a € 1.549,00. In caso di
ulteriore recidiva la sanzione va

da€361,00a€2.169,00'

€ 154,00

€ 412,00

€ 206,00

€ 50,00

€ 102,00

€ 102,00

Poteri e compiti
desìi addeni alla vigilanza

à'n. 28 legge n. 157192

€ 308,00
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Infrazione

Art. 39, commi 3 e 4, legge regio
nale n. 33/97

Lanci abusivi di selvaggina anche a

scopo di ripoPolamento.

Arr. 41, commi 5 e 6, legge regio'
nale n. 33/97

Addestramento, allenamento e gare
di cani in zone elo Periodi non
consentiti.

Arr. 42, legge regionale n. 33/97
Violazione alle disposizioni in mate-

ria di imbalsamazione e tasside-
mia.

Art. 45, cotruna 8, legge regionale
n. 33197

E' vietato l'esercizio venatorio all'in-
terno delle oasi di protezione e ri-
fugio della fauna.

Art.46, corruna 3, legge regionale
n 33197

E' vietato l'esercizio venatorio atl'in-
terno delle zone di riPoPolamento
e cattura.

Art. 50, cornma 4, legge regionale
n. 33197

Omesso pagamento concessione re-
gionale da pane dei cacciatori pro-
venienti da altre Regioni.

Art. 39, commi 3 e 4,
legge regionale n.
33/97-amministrativa

Min. € 51,00
Max. € 154,00

Art. 32, comma 9 bis,
legge regionale n.
33/9? come modifì-
cato dall'art. 15 della
legge regionale n.
7l2OO1 - amministra'
tiva

Min. € 25,00
Max. € 154,00

Art.30, coruna Z,legge
* 157192 - Penale

Art. 30, lettera d), leg-
ge n. 157192 - Penale

Art. 30, lettera d), leg-
ge n.157!92 ' Penale

Art. 31, lettera c), legge
n. 157192 - ammini'

I strativa
I uin. e t5+,oo
I Max. € 929,00

Sequestro delle armi, della
fauna selvatica e dei
mezzi di caccia (tranne il
cane e i richiami vivi au-
torizzati).

Sequestro delle armi, della
fauna selvatica e dei
mezzi di caccia (tranne il
cane e i richiami vivi au-
torizzati).

La sanzione massima viene raddoP-
piata in caso di introduzione di
fauna non ammessa dal Piano re-
gionale [aunistico venatorio.

ll/I Lrascressore/i è/sono responsabi-
leli déi danni eventualmente cau-
sati dagli animali-

Si applicano le medesime sanzioni
che sono comminate Per l'abbat-
timento degli animali le cui sPo-

glie sono oggetto del trattamento.

Sosoensione da I a 3 anni; revoca
i.llu li.".ru e divieto di rilascio
in caso di recidiva. Arresto fino a

6 mesi e ammenda da € 464,00 a

€ 1.549,00.

Sospensione da I a 3 anni; revoca
dàlla lic.nza e divieto di rilascio
in caso di recidiva. Arresto fino a

6 mesi e ammenda da € 464,00 a

€ 1.549.00.

€ 102,00

€ 50,00

€ 308,00

(

/

Poleri e comDiti
deeli addetti alla vigilana

àrt. Z8 legge n. 157192
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RETTIFICHE ED ERRATA CORRIGE
ffisodirettificadànotiziadell,alryenutacorezionedierrorimaterialicontenutinelÌ,originaleo

nella copia del prowedimento inviato p"t iu p.rUUti"azione nella 9i-.:f^Y[ciale' Lerrata-corrige rimedia' invece'

;f#ffi#;;;ià.-;;p^ a"r i.o*ài-"r,to nella Gazzetta ufficiale'

AWIil DI RETTIFICA

PRES!DENZA

DECRETO PRESIDENZIALE 26 settembre 2003'

Recepimento dell,accordo contrattuale contenente disposizioni in materia di utilizzo delle aspettative e dei per'

messi, oot àhé delle altre prerogative sindacali'

Nel decreto presidenziale di cui.in.epigrafe, pubblicato nella Gazzetta (Jfficiale della Regione siciliana' parte I' n 47 del 3l

otrobre 2003, a pag. 8, or'i'Hi*"ì*i-a.ù'aà8.ao .6nìiàu,rut. der 30 giugno i6'di;;"; irrt.ndJrsi inclusa I'organizzazi<:ne sindacale

"FIADEL CISAL".

ASSESSORATODELL'AGRICOLTURAEDELLEFORESTE

prontuario relativo all'attivita venatoria (legge 1-l febbraio t22?, "'157; 
legge regionale I settembre 1997' t' 33;

legge regional. f t "go"ioìggit "' rS e legge refr-"nale 8 maggio 2001' n' 7)'

Nel comunicato di cui in epigrafe, pubblicato nella cazzetta ufficiale della Regione siciliana n' 39 del 5 settembre 2003' vanno

apporlate le seguenti rettifiche:

Infrazione

Art, 30, comma l, leg-
ge n. 157192, letteta
l) - penale

Arresto da 2 a 6 mesi o ammenda
da€516a€2.065.AÉ, 3, comma l, lettere b) e c),

legge regionale n- 33197

r,'vÈiato .àttu.ut. e detenere uccel-
li, mammiferi nonché Prelevare
uova e piccoli Dati. Divieto di cat-

tura e dètenzione di tartarughe, te'
stuggini di mare e istrici'

Art, 18, legge regionale n.33197
Esercizio délla caccia nei giorni di si

lenzio venatorio (martedì e vener-

dì) ed il giorno uou Prescelto'

Art. 19, comma 1, legge regionale
n 33197

Esercizio della caccia in periodo di
divieto generale.

Art, 18, legge regionale n' 33197

Violazione àlle prescrizioni del calen-

dario venatorio'

Art. 30, comma l, legge
n. 157t92 lettera f) '
penale

Art. 30, comma t, legge
n. 157192 lettera a) -

penale

^rr,32, 
conuna 8, legge

regionale a. 33197 '
amministrativa

Min. € 154,00
Max. € 929,00

Seouestro delle armi, della
fauna selvatica e dei
mezzi di caccia (tranne il
cane e i richiami vivi au-

torizzati)

Seouestro delle armi, della
fauna selvatica e dei
mezzi di caccia (tranne il
cane e i richiami vivi au-
tonzzatl).

Arresto fino a 3 mesi o ammenda fi-
no a € 516,00, sosPensione da I a
3 anni della licenza di caccia in ca-

so di recidiva. Si procede al ritiro
del tesserino regionale di caccia
oer un Periodo non inferiore a me-

ii uno à non superiore alla durata
della stagione venatoria. Se la vio-
lazione è nuovamente commessa
nella medesima stagione venato-
ria o in quella immediatamente
successiva la sanzione è raddoP-
piata e si procede irl ritiro del tes-

serino regionale Per un Periodo
non inferiore a mesi sei.

Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammen-
da da € 929,00 a€2.582,00'

(2003.45.277L',)OzO

Poteri e comPiti
desli addetti alla vigilarrza

àrt. 28 legge n. 157192


