
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 109 del 19 marzo 2020.

“Slittamento termine per restituzione tesserini venatori relativi alla stagione 

2019/2020 – Emergenza sanitaria COVID-19”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2; 

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno approvato  con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 ed, in particolare, l'art. 31, 

comma 6;

VISTA la nota prot. n. 1094/Gab del 18 marzo 2020, e gli atti alla stessa 

acclusi, con la quale l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale 

e la pesca mediterranea, considerata l'attuale emergenza sanitaria legata al 

COVID-19, nel rispetto delle limitazioni imposte per contrastare la diffusione 

del virus e,  al  fine di evitare ogni forma di assembramento di persone in 

luoghi pubblici o aperti al pubblico,  rappresenta che, in ordine alla prossima 
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scadenza  del  termine  di  restituzione  dei  tesserini  venatori  relativi  alla 

stagione  2019/2020,  di  cui  al  richiamato  art.  31,  comma  6,  della  legge 

regionale n.33/1997, fissata all'1 aprile 2020, i cacciatori e/o le Associazioni 

venatorie faranno pervenire i predetti tesserini presso gli Uffici pubblici con 

prevedibili  ed  inevitabili  transiti,  contatti  ed  interazioni  sensibili  con  gli 

Uffici a tal uopo preposti e, pertanto, propone che venga prorogato il termine 

ultimo per la restituzione degli stessi;

CONISDERATO che con nota prot. n. 22475 del 18 marzo 2020 il Dirigente 

generale  del  Dipartimento  regionale  dello  sviluppo  rurale,  su  invito 

dell'Assessore  regionale  per  l'agricoltura,  lo  sviluppo  rurale  e  la  pesca 

mediterranea, di cui alla nota prot. n. 997 del 12 marzo 2020, a predisporre 

misure idonee atte ad eventuali  deroghe al termine temporale previsto dal 

citato art. 31, comma 6, della legge regionale n. 33/1997, rappresenta che, 

tenuto  conto  dell'emergenza  sanitaria  in  corso,  nonché  dei  contenuti  del 

DPCM del 9 marzo 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 5 

del  13  marzo  2020,  con  i  quali  sono  state  imposte  misure  estreme  di 

limitazione  della  mobilità  territoriale,  se  non  per  comprovate  esigenze 

lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, ed altri divieti finalizzati 

al contenimento e al contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero 

territorio  regionale,  quali  quello  di  sovraffollamento  e  di  assembramento, 

appare  del  tutto  evidente  come  l'adempimento  dell'obbligo  di  legge  di 

riconsegna  dei  tesserini  venatori  entro  la  data  del  1°  aprile  2020  risulti 

ragionevolmente  inattuabile  e,  a  tal  proposito,  nel  richiamare  le  misure 

adottate per la sospensione del ricevimento del pubblico da parte degli Uffici 

delle Ripartizioni Venatorie, evidenzia che la soluzione più idonea per far 
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fronte  a  questa  situazione è  quella  di  prevedere  una  proroga  del  termine 

ultimo per la restituzione dei tesserini venatori,  peraltro già richiesta dalle 

Associazioni venatorie, e, qualora concessa analogamente ad altre scadenze 

previste  a  livello  nazionale  e  regionale,  tale  proroga  non  comporterebbe 

particolari difficoltà o conseguenze per l'Amministrazione e contribuirebbe, 

in  questo  particolare  frangente,  alla  riduzione  di  potenziali  occasioni  di 

contagio;

CONSIDERATO, che nel corso della seduta odierna, l'Assessore regionale 

per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea propone che il 

termine di restituzione dei tesserini venatori relativi alla stagione 2019/2020, 

di cui al richiamato art. 31, comma 6, della legge regionale n.33/1997, venga 

prorogato alla data del 30 aprile 2020;

RITENUTO di condividere la superiore proposta;

SU proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la 

pesca mediterranea,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di prorogare alla data del 30 aprile 2020 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, in 

conformità  alla  proposta  dell'Assessore  regionale  per  l'agricoltura,  lo 

sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di cui alla nota prot. n. 1094/Gab del 

18 marzo 2020, ed atti alla stessa acclusi, costituenti allegato alla presente 

deliberazione.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI
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