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

 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO   
RURALE E TERRITORIALE 

 
SERVIZIO 15  
SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI SIRACUSA 

 Rif. nota n.  
 del  

UNITA’ OPERATIVA  3      
GESTIONE DELLE RISORSE NATURALISTICHE  –  RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA  
Via S. Giovanni alle Catacombe, 7 - tel. 093167450 –  fax 093162373  
Via Reno, 29 - 96100 Siracusa  - tel. 0931468887 –    
servizio.sr.svilupporurale@regione.sicilia.it 
servizio18.uo3.svilupporurale@regione.sicilia.it 
  
Prot. n.  6412               del    03 agosto 2017 

 
Oggetto:  R.N.O. “Oasi faunistica Vendicari” -  SIC ITA090002 - ZPS ITA090029 –  

Orario estivo di fruizione della riserva. 
 

IL DIRIGENTE del SERVIZIO 
Vista  la legge regionale  n. 10/2000; 
Visto il D.P. n. 12 del 14/06/2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art.49, comma 1 della legge 
regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss. 
mm. e ii. ";  

Visto  il D.D.G n. 847  del 13/07/2016 con il quale è stato conferito al  Dott. Nunzio Caruso l'incarico di 
responsabile del Servizio 15 - Servizio per il territorio di Siracusa; 

Visto  il D.D.G. n. 927 del 28 luglio 2016 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente della Unità Operativa  
n.3 “Gestione delle risorse naturalistiche  –  Ripartizione faunistico venatoria” del Servizio 15  - Servizio per il 
territorio di Siracusa del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, al dott. Filadelfo Brogna;  

Viste   le Leggi Regionali nn. 98/81 e 14/88 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto  il DA del 14 marzo 1984, n. 81 (G.U.R.S. 19 maggio 1984, n. 21 S.O.) di  Costituzione della Riserva naturale 

“Oasi faunistica di Vendicari”, ricadente nel comune di Noto ed in particolare l’art. 2 che testualmente recita: 
La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come 
riserva naturale orientata al fine di consentire la sosta e la nidificazione della fauna e il restauro della 
vegetazione psammoalofila e mediterranea. 

Visto il Regolamento concernente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti relativi alla riserva naturale «Oasi 
faunistica di Vendicari», ricadente nel comune di Noto.della R.N.O. Oasi Faunistica di Vendicari  approvato 
con D.A. n. 821 del 30/05/1987 e ss. mm. e ii.; ed in particolare l’art 2 che specifica ed elenca i divieti 
operanti nella Riserva  

Visto il DA del 8 febbraio 1988, n. 130 (G.U.R.S. 12 marzo 1988, n. 12) ed in particolare l’art. 1 che testualmente 
recita: La gestione delle riserve naturali “Oasi Faunistica di Vendicari”, …..omissis…. è affidata all’Azienda 
delle foreste Demaniali della Regione Siciliana. Nel rispetto delle finalità di cui all’art. 1 della L.R. n. 98/81 
l’Ente Gestore curerà nel territorio delle riserve la salvaguardia dell’ambiente naturale e promuoverà la 
ricerca scientifica ed iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei beni culturali delle riserve. L’Ente 
Gestore, oltre a quanto previsto nella presente convenzione, garantirà, altresì l’osservanza delle modalità 
d’uso e divieti di cui ai Regolamenti. 

Vista la Disposizione dell’UPA di Siracusa prot. n. 2673 del 06 giugno 2007- Interdizione  permanente alla 
fruizione e, pertanto, anche della balneazione, di un tratto di spiaggia compreso tra Torre Vendicari e 
Cittadella. (Da 1000 mt  Sud Torre Vendicari a 850 mt  N. Cittadella - Comune di Noto -  Lunhezza tratto mt. 
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2200 – Direzione N-S – Coordinate geografiche: inizio tratto Lat.. 36,7980 Long. E 15,0942  fine tratto Lat. 
36,7823 Long. E  15,0940”); 

Visto il Piano di gestione dei “Pantani della Sicilia sud orientale” approvato in via definitiva con DDG ARTA n. 
3 del 10 gennaio 2017;   

Ritenuto necessario, per il raggiungimento delle finalità istitutive della Riserva: “consentire la sosta e la 
nidificazione della fauna e il restauro della vegetazione psammoalofila e mediterranea, stabilire 
l’orario di fruizione/visita della R.N.O. “Oasi faunistica Vendicari”. 

Tutto ciò premesso e considerato, quest’Ufficio nq di Servizio provinciale dell’Ente Gestore della “R.N.O. “Oasi 
faunistica di Vendicari”, per quanto di competenza, fatti salvi  diritti di terzi, eventuali vincoli derivanti dalle 
Leggi vigenti nel territorio ed ogni altra autorizzazione, concessione, nulla – osta da emanarsi da parte di 
altri Enti, con il presente atto a conferma ed esplicitazione delle norme vigenti,  
 

DISPONE  
 

che l’orario di fruizione/visita della R.N.O. “Oasi faunistica Vendicari” nel periodo compreso tra il 21 giugno 
ed il 21 settembre di ogni anno è fissato con inizio dalle ore 7,30 e fine alle ore 19,30. 
 
I contravventori della presente Disposizione, salvo che il fatto non costituisca reato e fermo restando, in tal caso, le 
eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dalla condotta illecita posta in essere, incorreranno nelle violazione 
prevista dall’art. 2 del D.A. n. 821/1987 “Regolamento concernente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti relativi 
della Riserva” per la quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 1.032,00 di cui al 
comma 3 dall’articolo 23 della l.r. 98/1981 come sostituito dal comma 9 dell’articolo 28 della l.r. n. 10/99 - e 
saranno, altresì, ritenuti responsabili di qualunque danno che derivi a persone o cose dall’inosservanza della 
stessa, perseguibili per legge da tutti gli organi di polizia. 

  Il Dirigente del Servizio 
     F.to Dott. Nunzio Caruso 

Il Dirigente della U.O. n. 3 
 F.to Dott. Filadelfo Brogna 

 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


