
SEZIONE CAMUNALE IXîIA

Sezione Comunal€ Caccia Lampedusa è Linosa
sciacomo Gala?:.o'

Prot.05/201 3
Spett.le sig. Sindaco del comune

di Lampedusa e Linosa

Oooetto: richiesta di apertura anticipata dell'attività venatoria all' esterno dei
siti Natura 2000 e proposta di gestione del numero dei cacciatori all'
intefno delle stesse aree nelle isole PELAGIE,

ii èottoscritto Ing. Georgios Kiriakopouios, in qualità di Presiciente cielia FIDC
delle isole Pelagie, in seguito alla pubblicazione del DA n'3962 de! 30/08/2013, e
- visto il Piano Faunistico Venatorio 2013-2018 aDorovato con DPRS no227 del

25/07 /2013;
- visto il Calendario Venatorio per la stagicne 2013-2014

D.A.rio139/Cab/ 2013 del 08/ 08/20L3 ;
- visto il DA n"3962 del 30/08/2473 di regolamentazione dell' esercizio dell'

attività venatoria 2073-2014 nell' Arcípelago delle Pelagie;

CH]EDE

alla SV illustrissima di intercedere presso l'Assessore delle Risorse Agricole e
AI imentar ide| IaRegioneSic i | iaondeesaminareIese9uent iproposte,re|at iVea| |a
gestioîe deii'èttività venètoria nelle isole PÈiègie atte ad offrire a tlitti i residenti
la possibilità di accesso alle aree di svolgimento dell'attivÌtà venatoria, vista la
dÌfficoltà di allontanarsÌ dalle isole sia per motivi economici e di condizioni meteo.,.
soesso awerse:

- 1. Di predisporre l'apertura dell'attività venatoria nelle aree esterne dei siti
Natura 2000 a partire dal 2t/09/2073|.

- 2. Di valutare la possibilitè di permettere l'esercizio venatorio all'interno dei
siti di rete Natura 2000 non più a soli 5 cacciatori più anziani (come
attuaìmente previsto dai su citato DA) ma a tutti !cacciatori residenti a
condizione che essi dovranno essere presenti all' interno degli stessi siti
seguendo turni che prevederanno 3 periodi gÌornalieri consecutivi per
soggetti diversi ma sempre in numero di 5 contemporanei a caccia vagante,
csclusi quegli in appostamento fisso e/o temporaneo;
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- 3. Di poter efFettuare ir preievo venaiorío af interno dei siti di rete Naiura2000 delle speci che esistono realmente, ossia atiaGccà.iiu, ,o.oo bottaccioe s?sse o.e quaglia (e non agli anatidi o colombaccio meniionati al su citato
" ?.4. 9rt .4 comma b ed f ,  che raramente 

";" ì ; ; ; ;u; ; ; ; le 
isore);- 4. Dare la stessa possibilità di esercitare l, attlvità .";enatcria ilri abitanti di

I:?:: l"l!? propria isola (vísto che in inverno non .iiónoi" condÌzionimeteomarine favorevoli per ragjiungere Lampedusa) predisponendo un
::3^ff g:,guf!ir" come per gtiabit-anti oi r_jmpeoulJróp-ru.ituti. rate areapotrebbe essere la zona della Carca!-eila, non confinante aon il |-n".u 

"comunque distante più di 150m da esso.

Fiducioso di un Suo celere accoglimento invio distinti saluti.

Lampedusa ti I9/O9/2O73

Sezione Comriirale Caccia
Il presidente

Ing. Georgios Kiriakopoulos


