
Ancora una volta, nel volgere di poche ore, il D.A. 2764 del 13/12/2010, ha subito una piccola e 

non sappiamo capire quanto importate modifica. 

 Visto che il summenzionato  decreto e stato pubblicato sul sito dell’Assessorato al seguente 
indirizzo: 
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/Allegati/faunisticovenatorio/DAn2764

del13122010.pdf 

Ai sensi e per gli effetti della legge 18 giugno 2009, n° 69 art. 32 comma 1/2/3 riteniamo di potere 

dire che è immediatamente esecutivo. 

 

Art. 32. 

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma 
cartacea) 

1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e 
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono 
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle 
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 

2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo 

superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli 

enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti 

concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre 

all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla 

legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi 

compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla 

pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica 

amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti per le materie di propria competenza. 

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante 

utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, 

ovvero di loro associazioni. 

Nella speranza che non modifichino più questo benedetto decreto, auguriamo un cordiale in bocca 

al lupo a tutti i cacciatori. 

                                                                                           Il Presidente 

                                                                                 Dott. Francesco Lo Cascio 

Palermo, lì 16/12/2010 ore 19,50 
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