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ASSESSORAToREGIoNALE DELL'AGRICoLTURA'
DELLO SVLUPPO RURALE E DELLAPESCA
MEDITERRANEA
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3

CodiceFiscale80012000826

Rif. nofa n.
del

GrsrroNn onr,LERIsoRsENATuRALISTICHE
- RTpARTIzIONE
FAUNTSTICo
vENAToRIA
Via S. Giovanni alle Catacombe,7 - tel. 09j167450- fax0g3t62373
Via Reno, 29 - 96100 Siracusa - tel. 0931468887- fax 0917523975
serviziol 8.sviluppo rurale@regione.sicilia.it
agd I .rfr sfuacusa@reeione.sicilia.it

Prot.
n'5600del 01seftembre
2015
DISCIPLINA
DELLA
CACCIA
ALLAVOLPE
INBATTUTA
STAGION
EVENATORIA
20l5NO16

.
.'

;LDIRIGENTE

VistoloStatuto
dellaRegione
Siciliana;
Vistalalegge
n,157del11febbraio
1992'
vistalate[!eregionale
n,33/g7
e successive
modifiche
edintegrazioni;
Vistoil D'A.n. 47lGabl2015
del 07 agosto2015,conil qualee statoapprovato
il calendario
venatorio
pubblicato
201512016
sulsupplemento
Ordinario
n.2 dellaGursn.34del21agosto
2015;.
vistoinparticolare
I'art,S
"A"alD,A.n.4TlGabl2015
dell'allegato
del07agosto
201s;
Vistalegge
regionale
n,10/2000;
Vistoil D.P.n.27de.l2211012014
"Regolamento
diattuazione
delTitolo
ll dellalegge
regionale
1Gl1Zt200B
n,.
19.Rimodulazione
degliassetti
presidente
organizzativi
deiDipartimenti
regionali
di cuial Olcretó
del
della
Regione
511212009,n
12e successive
modifiche
edintegrazioni',;
Vistoil D'D'G.
n'87del0210312015
conil quale
il Dirigente
Generale
delDipartimento
del6Sviluppo
Rurale
e
Tenitoriale
haapprovato
ilfunzionigramma
delDipartimento;
Vistoil D'D.G'n.260del 1210512015
conil qualeè statoconferito
I'incarico
di responsabile
dellaUnita'
- Ripartizione
Operativa
3 "Gestione
dellerisorse
j 8 - Ufficio
naturalistiche
faunistico
venatoria"
delServizio
períl territorio
Servizio
di Siracusa
del Dipartimento
regionale
dellosviluppo
ruralee territoriale
al dott,
Filadelfo
Brogna;
Considerato
cheleRipartizioni
Faunistico
Venatorie
devono
regolamentare
lacaccia
allavolpeinbattuta,
ove
è consentito,
conprowedimento
daemanarsi
entroil 07settembre
2015nelrispetto
dellevigenti
leggie degli
generaIi stabiIitidalcalendariovenatorio2015-20
indirizzi
16;
Gonsiderato
chele competenze
dellaex U,O,n. 55 Ripartizione
Faunistico
Venatoria
di Siracusa
sono
confluite
- Ripartizione
allaUnita'
"Gestione
Operativa
3
dellerisorse
naturalistiche
faunistico
venatoria"
del
Servizio
18 - Ufficio
peril territorio
Servizio
di Siracusa
delDipartimento
regionale
dellosviluppo
rurale
e
territoriale;
EMANA
LESEGUENTI
DISPOSIZIONI
Lacaccia
allavolpe
è consentita
dal20settembre
2015al31gennaio
2016.
Dal20settembre
2015al31gennaio
2016lacaccia
allavolpe
è consentita
negliAA.TT.CC
di SR1e SR2
siainforma
libera
cheinbattuta
conI'ausilio
deicani
daseguita
e datana,
puòessere
Seinbattuta
esercitata
previaacquisizione
dell'autoriZzazione
dellaUnita'Operativa
3 "Gestione
dellerisorse
naturalistiche
Ripafizione
faunistico
venatoria"
delServizio
18 Ufficio
peril territorio
Servizio
di Siracusa
delDipartimento
regionale
dello
sviluppo
rurale
e tenitoriale.
Servizio 18 - Ufficio
di Siracusa
ll Dirigentedel Servizio:Dott.NunzioCaruso- email:ncaruso@regione.sicilia.it
ll DirigenteU.O.3:Dr. FiladelfoBrogna- email:fbroqna@reoione.sìcilia.it
Ric. pubblico:Mercoledìdalle ore 09,30alle ore 13,00- daite tS.SOatteìZSO
Giovedidalleore 10,00- alle 12.00

--l
Dal01gennaio
al31gennaio
2016la
caccia
allavolpe
è consentita
siainforma
libera
cheinbattuta.
Informa
libera
esclusivamente
daappostamento
temporaneo
e senza
I'ausilio
dicani,
ln battuta
conl'ausilio
deisolicanida seguita
e previapreventiva
aulorizzazione
dellaUnita'Operativa
3
- Ripartizione
"Gestione
dellerisorse
naturalistiche
faunistico
venatoria"
delServizio
per
18 - Ufficio
Servizio il
territorio
di Siracusa
delDipartimento
regionale
dellosviluppo
rurale
e territoriale
chesaràrilasciata
su aree
circoscritte
e comunque
inzoneincuinonsi arreca
eccessivo
disturbo
adaltrespecie
edinspecial
modoalla
(Alectoris
coturnice
greca
whitakeri)
(Lepus
e allalepreitalica
corsicanus).
1. Formazione
edautorizzazione
dellesquadre:
Lesquadre
devono
essere
composte
danonmeno
di 6 finoadunmassimo
di n,35cacciatori,
Nella
squadra
previsti:
devono
essere
. ll caposquadra
pressola Ripartizione
che iscrivela squadra
Faunistico
Venatoria
di Siracusa,
organizza
e dirigela battuta,
controlla
il numero
e I'elenco
dei partecipanti
alla battuta,
cura
l'apposizione
deicartelli
segnalatori
perla battuta,
nellazonaindividuata
controlla
e assegna
le poste
prima
dellabattuta,
controlla
il numero
deicapi
abbattuti;
o I cacciatori
in squadra
chenondevono
abbandonare
la postaassegnatogli
dalcaposquadra
finoal
segnale
difinebattuta;
o I conduttoridei
caniche
sonoautorizzati
alrecupero
deicapiferiti.
Lesquadre
devono
avere-un
caposquadra
e unvicecaposquadra
e tuttii componenti
lastessa,
devono
aver
diritto
ad esercitare
la'caccia
allaselvaggina
stanziale
nell'ATC
di battuta,
devono
essere
in possesso
di
regolare
licenza
dicaccia
incorso
divalidità,
deltesserino
dicaccia
dellastagione
venatoria
incorso
e devono
esserein regolacon il pagamento
governative
delleconcessioni
nazionali
e regionali
e dellarelativa
puoessere
assicurazione.
Labattuta
effettuata
soloseè presente
il caposquadra
o il vicecaposquadra.
ll Caposquadra,
pervenire
dovràfar
allaUnita'Operativa3 "Gestione
dellerisorsenaturalistiche
Ripartizione
faunistico
venatoria"
delServizio
peril tenitorío
18 - Ufficio
Servizio
di Siracusa
delDipartimento
regionale
dellosviluppo
rurale
e territoriale,
entro10giornidallaprimabattuta,
richiesta
di autorizzazione
in
regola
conle vigenti
disposizioni
in materia
di bollo,elencando
i componenti
la squadra
completi
di dati
(cognome,
anagrafici
nome,
residenza,
numero
diporto
d'armie
numero
deltesserino
regionale),
ll Caposquadra,
si impegna
adaccettare,
anchea nomedeglialtricomponenti,
tuttelenorme
vigentiinmateria
dicaccia,
2. Disposizioni
senerali:
Alcaposquadra
oltreladetermina
autorizzativa,
saràconsegnato
il modulo
della
scheda
consultiva.
A ciascuna
- Ripartizione
squadra
aulorizzala
dallaUnita'Operativa
3 "Gestione
dellerisorse
naturalistiche
faunistico
venatoria"
delServizio
per
18 UfficioServizio il territorio
di Siracusa
delDipartimento
regionale
dello
sviluppo
rurale
e territoriale
venàassegnato
un numero,
I'appartenenza
a ciascuna
squadra
dovràrisultare
nell'apposito
spazio
deltesserino
presentato
regionale
chedovrà
essere
all'atto
dellaformulazione
dell'istanza
perprocedere
allavidimazione
mediante
l'annotazione
delnumero
della
squadra
diappartenenza.
ll responsabile
di ognisquadra
aulorizzata,
entrole48oresuccessive
allabattuta
dicaccia,
è tenuto
adinviare
lascheda
consultiva
riportando
leinformazioni
richieste.
Lamancata
esecuzione
deisuddetti
adempimenti,
oltreallaapplicazione
previste
dellesanzioni
dallevigenti
disposizioni,
comporta
predetta
larevoca
della
aulorizzazione
chepuoessere
a carico
delsingolo
trasgressore
se personalmente
responsabile
dellaviolazione
o dell'intera
squadra
se la violazione
è commessa
in forma
collettiva.
puoavereiniziopreviadelimitazione
Lacacciain battuta
dellazonaindividuata
concartelliapposti
un'oraprima
dell'alba,
Letabelle
monitorie
devono
riportare
ladicitura:
-ATTENZIONE
BATTUTA
DICACCIA
ALLAVOLPE
INCORSO"
Letabelle
devono
essere
innumero
adeguato,
incorrispondenza
passaggio
deisentieri
di maggior
dipersone,
nonché
agliincroci
deisentieri,
nelle
vicinanze
diappostamenti
dicaccia,
alloscopo
difarconoscere
il pericolo
peròprecludere
senza
I'accesso
a talizone.
Servizio18 - UfficioServizioDeril
ll Dirigentedel Sèrvizio:Dott.NunzioCaruso- email:ncaruso@regione.sicilia.it
ll DirigenteU.O.3:Dr. FiladelfoBrogna- email:fbrogna@reqione.sicilia.it
Ric.pubblico:Mefcoledìdalleore 09,30alle ore 13,00- daile 15.30aile 17.30
Giovedidalleore 10,00- alle 12.00

I
deicani
i conduttort
scarica,
conl'arma
leposte
raggiungere
devono
partecipanti
allabattuta
Tuttii cacciatori
al
scaricate
essere
tuttele armidevono
sciolta,
incuila mutaviene
soloal momento
l'arma
caricare
oossono
difinebattuta.
segnale
n.1perpartecipante
e/odatana(datanasolofinoal3;,111212015),
potràulilizzare
canidaseguita
Ognisquadra
din.20canipersquadra.
finoadunmassimo
facilmente
cheli renda
ungiletdicolorearancione
indossare
devono
partecipanti
allabattuta
Tuttii cacciatori
della
il distintivo squadra.
portare
benvisibile
e devono
la sicurezza
al fínedi aumentare
sultenitorio
visibili
in tuttaI'area
udibile
acustico
avviso
da apposito
segnalato
deveessere
dellabattuta
ed il termine
L'inizio
interessata.
e
guanti
di plastica
utilizzando
abbattuti
deiselvatici
allaraccolta
a procedere
e' tenuto
ll Caposquadra
-sacchetti
peril relativo
trasporto.
diplastica
resistenti
di
è fattodivieto
morti,
rinvenuti
o domestici
inselvatichiti
in
animali
Nelcasoin cuici si dovesse'imbattere
dell'ASP
Veterinario
al Servizio
segnalati
esseretempestivamente
e, gli stessi dovranno
rimozione
delritrovamento'
esatta
lalocalità
specificando
dell'Ordine,
peitenitorio
o alleForze
competente
adanni1B
persone
esclusivamente dietànoninferiore
di cani(battìtori)
diconduttori
inqualità
Sonoammessi
al
minorenni
partecipazione
di
la
o dachinefaleveci,E'vietata
dalcaposquadra
opganizzati
necessariamente
partecipanti
allabattuta.
deicacciatori
seguito
44dellaL.R'n.33/97.
dicuiall'art.
aisoggetti
è affidata
osservanza
corrqtta
sulla
ta"vigilanza
vigente'
previste
normativa
dalla
lesanzioni
applicate
saranno
Aicontravventori
al
regolamento,
prescrizioni
di cuial presente
di tuttele
ii rispetto
lasquadra
a tuttii componenti
E'fattoobbligo
venatoria,
I'attività
cheregolamentano
a tuttelenorme
201512016e
vànatorio
calendario
ll

U.O,n 3
della

Servizio18 - UfficioServizioper il
del Servizio:Dott.NunzioCaruso- email:ncaruso@regione.sicilia.it
ir oiriger.'i"eni"
ll óirigenteU.O.3:Dr. FiladelfoBrogna- email:fbr9qna@reglolgsi9ìliait^^
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