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________________________________________________________________________________
DETERMINA DIRIGENZIALE
n. 16 del 19.09.2018
Disposizioni in materia di trasporto di armi da sparo per uso venatorio, purché scariche ed in
custodia, all’interno del Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria.
IL DIRETTORE

Vista la Legge Quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 28 luglio 2016 che istituisce il Parco nazionale Isola di Pantelleria e l’Ente Parco
Nazionale Isola di Pantelleria, pubblicato nella GURI n. 235 del 7 ottobre 2016;
Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.27 del 02/02/2018
relativo alla nomina del Presidente dell’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, protocollato con
il n. 40/COM il 05/02/2018;
Visto il decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 136 del
04/04/2018 relativo alla nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Isola di
Pantelleria, protocollato con il n. 197, il 05/04/2018;
Viste la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8 del 07.06.2018 relativa all’approvazione del
rendiconto generale dell’esercizio 2017 e la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9 del
07.06.2018 relativa all’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018,
trasmesse al MEF ed al MATTM con nota prot. 452 del 22.06.18;
Considerata l’attivazione della procedura di assegnazione del dirigente facente funzione per
garantire una fase transitoria di gestione e di operatività dell’Ente, nelle more dell’attivazione della
procedura per l’individuazione della terna di candidati idonei alla carica di direttore dell’Ente Parco,
ai sensi dell’art. 9 comma 11, della L. 394/91;
Visto il D.D.G. del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale n. 4302 del 26/06/2018 di
assegnazione temporanea presso questo Ente del dott. Antonio Giuseppe Parrinello e la presa in
servizio del 29.06.2018;
Vista la Deliberazione del Presidente dell'Ente Parco Nazionale n. 1 del 29.06.2018 di conferimento
incarico di Direttore facente funzioni al Dott. Antonio Giuseppe Parrinello;

Vista la legge quadro sui parchi naturali nazionali (art. 8 e segg. L. 6 dicembre 1991, n.
394), che contiene alcuni divieti particolari e norme sulla vigilanza all’interno dei parchi,
tra i quali:
• la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali;
• l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o
di cattura, se non autorizzati;
Considerato che l’introduzione di armi all’interno dei Parchi Nazionali può avvenire
dietro autorizzazione del Presidente del Parco o altro soggetto indicato nel suo Statuto;
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Preso atto che:
• il punto più critico della vigente normativa è quello relativo alla introduzione di
armi ed esplosivi, anche solo per ragioni di transito o trasporto all’interno del
parco;
• nel caso dell’isola di Pantelleria la criticità è dovuta al fatto che all’interno del
Parco Nazionale risiedono diversi cacciatori che, per recarsi dalla propria
abitazione alle zone dell’Isola dove la caccia è consentita, devono
obbligatoriamente transitare con le armi da caccia all’interno del Parco;
• nei territori delle aree protette a norma della legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394,
è quest'ultima, con l'art. 11, comma terzo, lett. f), a prescrivere espressamente la
necessità della preventiva autorizzazione degli enti preposti alla tutela delle aree
stesse per l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo
distruttivo o di cattura;
• ai fini della configurabilità della contravvenzione al divieto di introduzione di
armi in area protetta, è sufficiente la constatata presenza del privato, senza la
prescritta autorizzazione, all'interno dell'area e in possesso di arma e munizioni, a
prescindere dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia;
• la legge 394/1991 punisce l’introduzione non autorizzata di armi o di esplosivi
con l'arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da € 52 a € 12.915, con il raddoppio
delle pene in caso di recidiva;
• vige il divieto posto dall’art. 21 lett. g) LC, di trasportare armi che non siano
scariche in custodia, là dove non si può cacciare;
• si applicherà solo la sanzione prevista dalla legge 394/1991 se l’introduzione nel
parco avviene rispettando l’art. 21 LC, altrimenti si applicheranno entrambe. Chi
introduce le armi e viene trovato in atteggiamento di caccia, risponderà per le
relative infrazioni;
Tutto ciò premesso
DISPONE
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, che tutti i titolari di
licenza di caccia, in regola con le vigenti normative sull’esercizio dell’attività venatoria, residenti
all’interno del Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria, sono autorizzati al trasporto di armi da

sparo per uso venatorio, purché scariche ed in custodia. L’autorizzazione è valida per il
transito dalla propria abitazione verso una delle strade indicate nell’allegata planimetria,
che fa parte integrante della presente determinazione, con la denominazione “Viabilità
principale”. Il raggiungimento di una delle strade individuate, per la fuoriuscita
dall’area protetta verso le zone di caccia, deve avvenire attraverso il percorso più breve.
Raggiunta una delle strade autorizzate, il cacciatore può recarsi nell’area di caccia senza
incorrere in sanzioni.
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Copia della presente determinazione viene inviata:
• al Sindaco del Comune di Pantelleria;
• ai Carabinieri Forestali di Pantelleria;
• ai Carabinieri Comando Stazione di Pantelleria;
• alla Guardia di Finanza Comando Brigata Pantelleria;
• all'Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Comando del Corpo Forestale Servizio 18 Ispettorato Ripartimentale di Trapani;
• al Distaccamento Forestale di Pantelleria.

F.to IL DIRETTORE F.F.
Dott. Antonio Giuseppe Parrinello
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Pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi:
dal _________________ al _________________
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