
D.A. n. 45 /GAB 
 
                                                                           REPUBBLICA ITALIANA 
 

 
 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA,  

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCAMEDITERRANEA 
 

L’ASSESSORE 
 

 
VISTO  lo Statuto della Regione; 

VISTA  la Legge regionale 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 ss.mm.ii.; 

VISTO in particolare, l'art. 31, comma 6, della suddetta Legge regionale che stabilisce che il 
tesserino regionale venatorio dell’anno precedente deve essere restituito al comune di 
residenza entro i sessanta giorni successivi alla chiusura della stagione venatoria che, per la 
stagione venatoria 2019/2020, coincide con il 01 aprile 2020; 

VISTA l’emergenza sanitaria in corso COVID-19; 

VISTI  i contenuti del DPCM del 09 marzo 2020 che stende i contenuti all’intero territorio 
nazionale e le misure previste dal DPCM del 08 marzo 2020, nonché l’Ordinanza 
dell’On.le Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13.03.2020, con i quali vengono 
imposte misure estreme di limitazione della mobilità territoriale quali quello di 
sovraffollamento e di assembramento; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 19 marzo 2020 "Slittamento termine per 
restituzione tesserini venatori relativi alla stagione 2019/2020 – Emergenza sanitaria 
COVID-19”, con la quale delibera di prorogare il termine previsto del 01 aprile 2020 alla 
data del 30 aprile 2020. 

VISTO il D.A. n.28/GAB del 30/03/2020 con la quale vengono prorogati i termini per la 
restituzione del tesserino venatorio, relativo alla stagione 2019/2020, alla data del 30 aprile 
2020; 

VISTE le richieste di ulteriore proroga per la consegna dei tesserini venatori relativi alla stagione 
2019/2020,  avanzate dalle Associazioni venatorie; 

VISTO il perdurare dell’emergenza sanitaria in corso e continuando, pertanto, ad essere attuali le 
condizioni che hanno motivato la concessione della proroga di cui al D.A. n.28/GAB del 
30/03/2020; 

VISTA la nota prot. n. 27223 del 23/04/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
dello Sviluppo Rurale e Territoriale con la quale segnala l’opportunità di investire la 
Giunta Regionale affinchè possa essere emanato un apposito atto di indirizzo o altro 
provvedimento che consenta di posticipare il termine ultimo per la restituzione dei tesserini 
venatori, ad oggi fissato al 30 aprile 2020, di almeno ulteriori 20 giorni; 



VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n Deliberazione n. 152 del 2 maggio 2020 “Ulteriore 
proroga del termine per la restituzione dei tesserini venatori relativi alla stagione 
2019/2020 - Emergenza sanitaria COVID-19” con la quale è prorogato il termine di 
restituzione dei tesserini venatori, relativi alla stagione 2019/2020, di cui all'art. 31, comma 
6, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, fino alla data di consegna dei nuovi 
tesserini, relativi alla stagione venatoria 2020/2021. 

 
RITENUTO pertanto di dovere prorogare ulteriormente il termine fissato dalle vigenti norme per la  

restituzione del tesserino venatorio, relativo alla stagione 2019/2020, ad oggi fissato al 30 
aprile 2020, fino alla data di consegna dei nuovi tesserini, relativi alla stagione venatoria 
2020/2021. 

 

 
A TERMINE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;. 

Art. 2 - Sono prorogati i termini per la restituzione del tesserino venatorio, relativo alla stagione 
2019/2020, fino alla data di consegna dei nuovi tesserini, relativi alla stagione venatoria 
2020/2021. 

 

Il presente provvedimento sarà  pubblicato nel sito internet del Dipartimento Regionale dello 
Sviluppo Rurale e Territoriale ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs 33/2013 e dell’art. 68 della 
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii.. 
 

Il presente decreto sarà pubblicato, a cura del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e 
Territoriale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

 
Palermo, 07/05/2020 
                                 

                                                                                                          L’ ASSESSORE 
                                      BANDIERA 

 


