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Avv.ti Nicola Giudice, Antonellà Bononno, Corrado V'

Giulionb

lfua Mussimo D'Azr§lfo n. 27/c - 90143 PlmnptO

Tet. 0g I /3 49 64 7 Tet-fax 0g I /3 0 5 5 5 5

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE NiiI,U, SICILIA - PALERMO

, RICORSQ

delà associazione LEGAMBIENTE, COMITATO

RUàTONALE SICILIANO Onlus, con sede in Palermo,

via Tripoli n. 3, c.F. 9700ggl0g25,in persona del Presidente

e legale rappresentante pro tempore, Arch' Domenico

Fontana (nato ad Agrigento il 30.11.1967), associazione

ricohosciuta con D.A. del 20 novembre !997 '

dell'ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA PER LA

NATURA_MEDITERRANEANASS0CIATIONFoR

NATURE(M.A.N.),C.F.97071349836,consedein

Medsina, Via San Mar.tino, isol. 11, individuata mediante

decdeto del Ministro dell'Ambiente quale associazione di

protezione ambientale hazionale a nonna degli artt. 13 e 18,

comma 5, della L. r{. 34911986, in persona del legale

rapfresentante pro tempore, sig'raDeborah Ricciardi (nata a

Messina il 19.03. 1969), e LEGA ITALIANA

PRoTEzIoNE UCCELLI (L.I.P.U.), còn sede in Parma,

viaTrenton.49,C.F"80032350482,inpersonadelsuo

presidente e legale rappresentante pro tempore' Fulvio

MamoneCapria,natoaNapoliit23settembre11973

Il sottoscritto Domerlicd Fontana

nato ad Agrigento il 3d/ll/1967
n.q. di Presidenti e legale

rappreseniante dell' i\ssbciazione

Leeambiente CRS ùtlus con

sed-e in Palermo, Viri TriPoli n.3'

delego gli aw.ti btihrado V'
Giuliano, Nicola iGiudicc '
Antonella Bon*nrlo, a

rappresentarmi e diftndermi, sia

congiuntamente : che

disgiuntamente, ndl Presenlo
procedimento, ed ih. ogni suo

stato e g[ado, facetdo comPresa

la fase esecutiva, cbnferendogli

tufli i poteri previsii :dall'art 84

c.p.c. nonché quelli ili conciliare,

transigere, riscÙotere e

ouietanzare. Autorizlo allresi a

nominare sostituli Piocessuali ai

quali vengono ctrncesse le

medesime facolta e PÙlert.
Con la presente sottiiscrizione si

autorizzà altresl e si rilascia

amoio consenso al' lrallamento

dei dati personali, iitentificativi,
sensibili e giudiziar§'ai sensi e

oer sli effetti degli arìt. 21-26 del'd."rito legislativo n.lg6/01
(Codice della PrivaÈY),. Eleggo

àomicilio Presso lo Ètudio degli

Avv.li Corrado V. Giuliano e

Nicola Giudice ; Via M'
D'Azeglio, 27lc, Patdmo.
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elettivamente domiciliati in Palermo, Vip Massimo

D'Azeglio n.27lc, presso lo studio delllAvv. Nicola Giudice

(C.f. GDCNCL 61T26G273U - nicolasiudice@pecawpa.it

- che dichiara di volere ricevere comunicazioni ed awisi al

suo indiri zzo diposta certificata e al n. di fax 091/305555), il

quale, sia unitamente che disgiuniamentel col gli Avv.ti

Antonella Bonanno (C.F. BNNNNL65P47G273Q

antonellabonanno@neèawpa.it) e Corrado V. Giuliano

(Cod. Fisc. GLD. CRD 5lD2l 1754Y

Corradov.giuliano@cei't.ordinbawocatisr.it, li rappresenta

e li difende per mandato a margine del presente atto,

rispettivamente pagina 1,,2 e 3.

contro
;.'

I'ASSE§SORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E

ALIMENTARI DELLA REGIONE SICIIANA, in persona

dell'Assessore Regionale pro tempore, domiciliato ope legis

presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in

Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81

e nei confronti

deII'ASSOCIAZIONE SICILIANA CACCIA E NATURA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la

La sottoscritta Deborah
Ricciardi n.q. di fresidente e

legale rappresentante

dell"Associazione Mediterranea
per la Natura con sede in
Messina, Via S. Martino is.ll.
delego gli avv.ti Corrado V.
Ciullano, Nicola Ciudice
Antdnella Bonanno, a

rappqesentarmi e difendermi, sia

condiuntamente che

disgiuntarnente, nel prescnle

proq.edimento, ed in ogni suo

statr,i e grado, facendo comprcsa
la f6se eseculiva, conferenlogli
tuttiJ i poteri previsti dall'ari.84
c.p.g. nonché quelli di conoi{6re,
tranBigere, riscuotere e

quiqlanzare. Autorizzo altrell a

noni.inare sostituti processu{i ai
qual-i vengono concesse " le
me(psime facoltà e poteri.
Col la presente sotloscriziory si

autdrizza altresl e si rilescia
ampio consenso al lrattanpnto
dei :dati personali, itlentific{tvi,
sencibili e giudiziarl. ai setbi e

pergli effetti degli artl. 23-2Qdel
deoreto legislativo n.19{/03
(Codice della Priva&y),. Elgggo
doniicilio presso lo rtudio rlegli
Avv.ti Corrado V. Ciulianq e

Nicpla Ciudice Via M.
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Io sottoscritto Fulvio
Mamone Capria, nella
qualità di Legale
Rappresentante di
LIPU - Lega ltaliana
Protezione Uccelli
Onlus, con sedè in
Parma, via Trentò 49,
delego a rappresehtare
e difeJidere
congiuntamente e
disgiuntamente r nel

giridizio
nonché in Quello
eventuale di appello e
di opposizione, Sli
aw.ti Corradci V.
Giuliano, Nicola
Giudice, fuitonella
Bonanno, conferendo
loro ogni più arnPio
potere previsto .dalla
legge ivi compresa la
facoltà di conciliàre e
transigere, di 'farsi

sostituire e j di
presentare istanze di

promuovere , ogni
connèsso ed ultcriore
incombente, Dichiaro
espressamento dl avor
ricevuto rkuale
informativa ai sehsi e
per gli effetti del D.Lgs.
196/2003 in matelia di
protèzione dei dati
personali conferitl e di
aver prestato il mio
incondizionato
consenso al
trattamento degli Étessi
dati, anche di natura
sensibile o giudiiiaria.
Eleggo dotnicilio
presso lo itudio
dell'Aw. flicola
Giudice in Palermo Via
M. D'Azeglio n.27lc

Palermo, addi

carica iiresso la sede dell'associazione medesima, in Palermo,

Via Giorgio Arcoleo n. 14/b,

per I'annullamento, prèvia §ospensione dell'esecuzione

l) del D.A. 14 siusno 2013 dell'Assessore Risorse Aericole e

Alimentari della Reqione Siciliana (e relativi allegati 6(A" e 6(8"

facenti parte integrante del medesimo decreto), avente ad oggetto

,,Cslenilario Venatorio 2013/2014", pubblicato sul sito web

dell'Assessorato in data 1'4.06.2013 e in GURS, S.O. (parte I) n.

29 delit giugrro 20l3,in quanto:

- autorizza l'esercizio dell'attività venatoria in assenza

della nieventiva arrnrovazione del Piano Regionale Faunistico

venatdrio (PRFV previsto dagli artt. 14 e 15 della L.R.

n.33llgg7 e dall'art. 10 della L. n. 15711992 e ss.mm.ii) e,

'

quindi, in carenza della Valutazione Ambientale Stratesica

ttività'

"^i"il,i*k 
t

i" :']'"':.":'""1"wAw. Antonella Bondfino /
pianificazione (ai sensi e per : Bli I

200lt42lcE e del D.Lgs" 15212006);
::

- consente genericanlente l'attività venatÒria alf interno dei

siti della Rete Natura 2000 (SIC-Siti di Importanza Comunitaria

effetti della Direttiva
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e ZpS-ùone di Protezione Speciale), rinviando a quanto previsto
:r

dd D.M. 17.10.2007 n.2gzz3 e dai riqpettivi piani di gestione,

serlzache tuttavia né esso calendario né gli eventpali piani di

gestioné (già esistenti per i singoli siti) siano stati sottoposti in

via preventiva a valutazione di Incidenza (v.I.); e ciò in

violazidne sia del DpR n. 357 fi997 (come modificato dal DPR

i 
'llo Tlirett ive 14' tiva Uccelli) e

l2Ot2O03) sia delle Direttive 147t2O09lCE (Diret

gzt$l1B, (Direttiva Habitat) e ss'mm'ii';

-Eoqsentecomunque,l,attivitàvenatoriaall,ipternodeisiti

della Rète Natura 2000 (slc-siti di Importanza comunitaria e

ZPS-Zoie di Protezione Speciale) e nelle aree esterne contigue !g

,

Zt,lltIdll redatto dallo stèsso As3essorato Risorse Agricole e

disattendendo anche l'impugnativa del Commissario dello Stato

del26dppilezllzall'art'11:,comm62le22'delDDL80ll20l2

(per viotazione detla costitirzione e della normativa comunitaria

za e tutela dei
,,o oazionale in materia di Valutazione di Incideni
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Siti Natura 2000) e la successiva mancata promulgazione della

- irrevede la preapertura della stagione venatoria a far data

i

dal f settembre 2Ol3 in assenza della "preventiva

predispòsizione di adeguati piani faunistico-venatori", come

obbtigaforiamente previsto dall'art. 18, comma 2, della L. 11

còn riserva di verificare ulteriori vizi .di legittimità int'
relaziode allo stesso proizvedimento impugnato nei termini

t.
consentltr;

2) ove occoffa, di ogni altro atto connesso, presupposto o

ì..
consequenziale al provvedimento sopraindicato. .

FATTO

Lb associazioni odierne ricorrenti impugnano innanzi a

codesto TAR il calendario tenatorio 2013-2014 (C.V.), siccome

;
incredibilmente, ancora una volta emanato dalla P.A. regionale !g

,, ,

funziortp e "... nella ilfiyoca ,tliréZione 'della n"otezione

,;

clell'intèresse alla pratica della caecia'; - inteiesse antagonista,

ma recessivo rispetto al prdminente interesse alla conservazione
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delf incommensurabile

dalla fauna ed avifauna

patrimonio ambientale rappresentato

selvatica, come esattamenfe ribadito e

conferniato qualche giorno addietro da codesto TAR, con

con la quale ha

accolto,concondannaallespese,iricorsipropostidallestesse

associJioni ricorrenti awerso il C.V. 2012-2013 - in palese

:

violazidne e dispregio delle noflne fondamentali e primarie' poste

aproteàionedeipreminentiinteressiconnessiallaprotezione

) "forniti di
faunistieo-ambientale, i quali risultano invece

proteziÒne costìtuzionale e di tutela da parte del diritto

:

dell'(1.È.').

' ,--LL:^ i-ro**i nh, idi intatassi e
Non v'è dubbio infatti che' nella gerarchia

i-

valori 4rra1. si configura per effetto della normativa in materia di

attività fuenatoria, assumono il valore dio'precise ed inderogabili

disposiàioniprimarie,,,nohsoltantolenorflleinmateriadi

pianificazione e gestione faunistico-wnatorià, ma anche la

normativa posta a tutela deilsiti compresi nella ReJe Natura 2000

..
(slc/zPs), nonché quella iri materia di valutazibne di Incidenza'
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E. non è senza effetto rammentare che siffatto valore è

peraltro unanimemente riconosciuto nella 
.più 

autore-vole

giurispùdenza sia amminiitrativa,che penale (cfr. anche da

ultimo iu C.V. 2012-2013, C.G.A., ordiir. cautelare n. 2ll20l3;

in ordinè al c.v. 2oogl2olo, cfr. sentenza TAR di accoglimento,

n. SqOhOtl, confermata in toto da C.G.A. n. 51012012 * ln

ordine fi c.v. zolo2all cfr. sentenza TAR di"accoglimento, n.

ss2l2al2).

che rilevarsiSotto questo prelimihare profilo, non può

allora la sostanziale e reiterata inottempetanza ' melius: Ia

costantÈ ir,raccettabile violazione - da parte dell'Assessorato

'; ' 
iudicati formatisi via via nellaregionaie odiemo resistente ai g

giurisprtrd enza di codesto G.A., che è più votte intervenuto negli

anni su tale materia con prowedimenti chiari ed univoci.
a

Slmpre preliminarmènte occorre evidenziarc che, anche

per qudst,anno, la Regiorlè siciliana'ha disatteso la specifica

censura del commissario dello stato per la Re§ione siciliana (di

I

cui all'impugnativa del 26 aprile 2Ol2 awerso l'articolo 11,

comma 2l e 22,del DDL n.801/201 ?, ancota sub judice).
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Con l,impugnato decreto 14 giugno 20|3,1'Assessore alle

RisorseAgricoleeAlimentaridellaRggioneSicilianaha

emanatct il calendario venatorio p., la stqgione 2012t2013, al

fine di regolamentare una matQria ESTREMAMENTE

DELICATA, come quella dell'attività venatoria, che costituisce

all,evidbn za rtr: punto catalizzatore e di intreccio di normative

"omuniiarir, 
statali e regionali, tutte preordinate al

raggiun[imento delle PREI\

PROTEZIONEEFFETTIVAEDEFFICACEDEI:LAFAUNA

SELVATICA, CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA,,

TUTELA DEI SITI NATURA 2000 (slc e zPs)' RUOLO

' PRA (Istituto suPeriore Per laPROCEDIMENTALE DELL'§

Protezicine e la Ricerca Ambientale)'

Sbnonchè' come sopt'a già accennato, ancora una volta, il
.i

riale risulta manifestamehte difforme sia rispetto
decreto assessorlale rlsutm marll

alle norme (di cui dovrebbe costituire mera applicazione, sia

:

rispetto alle finalità connatutate alla regolamentazi,one venatoria'
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i-

Avverso il prowedimento sopra indicato, radicalmente

,

illegittimo per quanto si dirà appres§o, viene proposto il presente

ricorso, fondato sui seguenti motivi iir
.

DIRITTO

Conie più volte segnalato dalle ricorrenti associazioni, nella

materia:specifica di cui trattasi, la normativa di riferimento è

rappresèntata principalmente sia dalla legge quadro nazionale, L.

i
11 febbLaio 1992 n. 157, sià dalla L. re§. sic. 1.o settembre 1997

n. 33; leggi queste che negli anni hanno subito diverse

integrazioni e modifiche, anche a seguito di interventi di censura

della COrte di Giustizia Europea, della Corte Costituzionale e del

CommiÀsario dello Stato per la Regione Siciliana (nel presente

ricorso :si farà riferimento al Testo Vigente-TV considerate le

t

modifi che ed integra zioni intervenute).

In tèma di regolameniazione dell'attività venatoria e per

quello che qui ci occupa, a§sumono altresi' panicolare rilievo:

^ la Direttiva2001t42/CE coniernente la "Valutazione degli

effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";
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^ il Decreto Legislativo 3 aprile 2A06 n. L52, ar{t. 6 e 11-18

:

(é smi) concernente la Valutazione Ambientale Strategica

(V.A.S.) di piani e Programmi;

^ ld Direttiva l47tz}OglCE, c.d. 'oDirettiva Uccelli", sulla

pi'otezione di specie ornitiche e sulla individuazione delle

?;PS (Zone di Protezione SPeciale);

^ ld Direttiva g2l43lcE, c.d. "Direttiva Habitaf" sulla

;

obrrt"*-ione di specie della fauna e della flora e di

habitat naturali e serhinaturali e sulla individuazione dei

SiC (Siti di Importanza Comunitaria);

^ il D.P.R. 8 settembre L997 n.357, integrato dal D.P'R' 12

,rturro 2003 n. l2O, concernente la Valutazione di

Iricidenza (VJ.) e la tutela di SIC e ZPS.

Netla poculiare congiuntuha siciliilna b per {uello che qui ci
,

:'
o..rpujassumono importùnzaanohe liart. 3 della L. Reg. sic.

,;.
10 agÒsto 2011 n. 19, nondhé la specifica censura

costitueionale del Commissario ddllo Stato del 2! aprile 2012

sull'art. 11, comm a1zl e2À delDDL Stlt20l2-
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- ordinhn za caatelare C.i.A. n. 2lt20l3 Aei tO-tt gennaio
i

zfJl3rresa in sede di acctiglimento dell'appello proposto da

"lLegam,biente CRS, cori la quale il CGA riconosce

testualrhente'(. ..I'obbligo dell'Amministraziane di emanare il

piano rùgio nale fa unistico-v enutorio, p er p oi conseguentemente

preclispbrre il calentlario venalorio " ""' 1

- ordinÀnza cautelare TAR Palermo, Sez. I, n. 583/2012 resa

I

sull' im$ugnativa del C.V. 2012-2013;

- senteri,za TAR Palermo, Sez. I, n,5461201L, sostanzialmente

conferrÀata da CGA, sentenza n' 51012012;

- ordinànza TAR Palermo, sez. I, n. 638/2010, confermata da

CGA c6n ordinanza n. 801/2010;

-

- sentenza TAR Palermo, Sez' I; n' 120512011 (e precedente

ordinanza TAR Palermo, Sez I, n' 514/2010);

- sentenza TAR Palermo, Sez' I, n' 55212012;
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Orbène, alla luce della superiori premesse, palese si

manifesta la illegittimità dell'impugnato C.V. 201314014, il quale

- così cÒme il precedente C.V. 2012-2013 - è stato emanato:

f . in hssepza del Piano Reeiqnale Faunistico-Yenatorio

@.R.FV.), presentato nel giugno 20lI ed integrato nel marzo
l

2012, tti cui procedura di approva'ione è ancora in'corso (ed in

fase ornai conclusiva); detto Pipno, così come previsto dagti artt.

14 e l5 della L. reg. sic. n. 3311997 e dall'art. 10 L. n. 15711992,

è PRofEDEUTICO rispetto alla approvazione annuate det

C.V. (cfr. in questi esatti termini, C.G.A., n.2ll20l3 cit.);

2. consèguentemente. in assenza di V.A.S. sul Piano stesso;

valutazione questa obbligatoriamente prevista per tutte le

."
!5. senza essere stato nèmmeno sottoposto a preventiva

Valutazione di Incidenza.

4, ner ciò che attiene alla preapertura della caccia -

attorizzata a far data dal Lo settembre 2013 - in totale


