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DECRETO DIRIGENZIALE N° 07 DEL 10/10/2015

OGGETTO: Approvazione modifica Regolamento caccia al cinghiale in forma collettiva .
                 Stagione Venatoria 2015-2016

VISTA la legge n° 157 dell'11/02/1992;
VISTA la L.R. n° 33 del 01/09/1997 e le successive modifiche e integrazioni;
VISTO  l'art.  6  dell'allegato  A  del  Calendario  Venatorio  2015-2016,  approvato  con  D.A.  n° 
47/GAB del 07/08/2015, che demanda alle Ripartizioni Faunistiche Venatorie di regolamentare 
con proprio provvedimento la caccia al cinghiale in forma collettiva nel territorio di competenza, 
nel rispetto delle norme di legge e degli indirizzi generali prescritti dal medesimo Calendario 
Venatorio;
VISTO l'art. 5, 1° comma, del Regolamento per l'esercizio della caccia al cinghiale a squadre 
nella Provincia di Messina, approvato da questa Ripartizione con decreto n° 01 del 02/09/2015, 
il quale stabilisce la data del 21/10/2015 quale termine massimo per la presentazione della 
domanda di iscrizione;
CONSIDERATA l'opportunità di riaprire i termini per l'iscrizione delle squadre per la caccia al 
cinghiale in battuta, nella considerazione che l'eccessiva presenza di cinghiali è causa di danni 
alle produzioni agricole che l'Amministrazione Regionale è chiamata ad indennizzare e tenuto 
conto che sono sempre più frequenti i casi in cui viene messa a rischio la privata e pubblica 
incolumità;
VISTA la nota n° 24220/2015 con la quale il  Servizio 7 – Gestione Faunistica del Territorio 
dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha 
comunicato di condividere la riapertura dei suddetti termini;

DECRETA

di modificare l'art. 5, 1° comma, del Regolamento 2015-2016 per l'esercizio della caccia al 
cinghiale a squadre nella Provincia di Messina, prorogando al 30/11/2015 il termine massimo di 
presentazione delle relative istanze.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello 
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nonché sul sito web della Ripartizione.
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