
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

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”.

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; 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,  integrato e modificato dalla 

legge di conversione 5 marzo 2020, n.13, recante: “Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i 

successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, emanati a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da 

COVID-19, nonché le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della 

Regione Siciliana inerenti la straordinaria situazione epidemiologica in atto;  

VISTA la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 ed, in particolare, l'art. 31, 
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comma 6;

VISTA la  deliberazione della  Giunta regionale n.  109 del  19 marzo 2020 

recante: “Slittamento termine per restituzione tesserini venatori relativi alla 

stagione 2019/2020 – Emergenza sanitaria COVID-19”;

VISTA la  nota  prot.  n.  1483/Gab del  23  aprile  2020 e l'acclusa nota  del 

Dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  dello  sviluppo  rurale  e 

territoriale  prot.  n.  27223  del  23  aprile  2020,  con  la  quale  l'Assessore 

regionale per l'agricoltura,  lo  sviluppo rurale e  la  pesca mediterranea,  nel 

rappresentare che il perdurare dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 

impone il  rispetto  delle  limitazioni  per  contrastare  la  diffusione  del  virus 

evitando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti 

al pubblico al fine di ridurre i contatti tra la popolazione, ricorda che, con la 

citata deliberazione della Giunta regionale n. 109/2020 ed il successivo D.A. 

n. 28/Gab del 30 marzo 2020, è stato prorogato il termine di restituzione dei 

tesserini venatori, di cui al richiamato art. 31, comma 6, della legge regionale 

n.33/1997, alla data del 30 aprile 2020 e, atteso il perdurare dell'emergenza 

sanitaria,  sottopone,  all'approvazione  della  Giunta  regionale,  un'ulteriore 

proroga del termine ultimo di restituzione dei predetti tesserini; 

CONSIDERATO che il Dirigente generale del Dipartimento regionale dello 

sviluppo rurale e territoriale,  con la menzionata nota prot.  n. 27223/2020, 

rappresenta l'opportunità di investire la Giunta regionale circa l'emanazione 

di apposito provvedimento che consenta di posticipare il termine ultimo per 

la  restituzione  dei  tesserini  venatori  in  questione  di  almeno  ulteriori  20 

giorni;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna, l'Assessore regionale 
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per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, al fine di evitare 

inutili  assembramenti  di  persone  in  luoghi  pubblici,  propone  che  la 

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

richiamato  art.  31,  comma  6,  della  legge  regionale  n.33/1997,  avvenga 

contestualmente  alla  consegna  dei  nuovi  tesserini,  relativi  alla  stagione 

venatoria 2020/2021;

RITENUTO di  prorogare  il  termine  di  restituzione  dei  tesserini  venatori, 

relativi  alla  stagione  2019/2020,  fino  alla  data  di  consegna  dei  nuovi 

tesserini, relativi alla stagione venatoria 2020/2021;

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 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.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

JT
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