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obblisaforie.

Nel medesimo ordine di cui sopra qui di seguito vengono

distintarvrente articolati i motivi del presente ricorso:

Al fine di comprendere la gravissima situazione venutasi a

determihare anche per quest'anno - e nonostante fosse

intervenuto nelle more anche il pronunciamento in sede cautelare

del c.G.A. - è utile richiamare quanto testualmente previsto in

materia di pianific azionedalla L. reg. sic. n. 3jfi997:
.i

" Arl. t'4 - PianiJicazione faunisticb-venfltoria
'

t. Il territorio agro-silvo-pastorale delia Regione è soggetto a

pianilicozione faunistico-venaroria Jinalizzata per quanto

attiene alle specie carnivore, alla conservozione delle effettive

capacità riproduttive delle popolazioni e, per qiranto riguarda le

1)
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altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla
:

conservazione e regolamentazione tlel prelievo venqlorio.

Art. I5 , Piuno regionale faunistico-venalorio'.
t. il piano regiontle faunistico-venutorio predisposto

dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito

l'osseniatorio faunistico siciliqno ed emanato dal presidente

della Rbgione su delibera della Giunta regionale previo parere

della commissione legislativa competente . dell,Assemblea

regionale siciliano, ha durata quinquennale e costituisce lo

dells Rqeiow (T.A.S.P. - ndr), delle destinazioni differenziate

la sua ilorotluzione naturaip".

Irr altre parti della lègge regionale

dell'imfortanza del PRFV per molti altri
i

gestionali,

in q'trestione si tratta

aspetti pianificatori e
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I

Irt altri termini, per quanto qui interessa, il Pisno
i

costituì*ce onche . " ' cli molteplici -' '' ' " suscetlibili tli

inciderè autonomamente ed immediatamente. e cioè o

I

Sirlla portata e sulla iilevanz4 del Piano,è chiarificatore

il recehte pronunciamento del Giudice Amministrativo
ti

SicilianQ (cfr. in termini, C.G.A., n, 510/2012 cit.)

"il Piano contiene, accanto alle previsioni di stampo

meraménte programmatico, numerose statuizioni aventi

j

carattere espressomente e sbstanzialmente COSTITUTIVO.

prescindere dalla conseguente adozione dei calendari venatori

annualii sul livello comoiessivo tlella tutela del ,qtrimonio

fiiunistbo/ambientole resionsle. vincolando in modo
5

irrelrattobile lu individuazione delle linee portanti e struttursli

L'emanazione dell'impugnato decreto 14 giugno 2013 con

:

il quaie la P.A. regionale coRsente ille§ittimamente ed

inopinatamente l'apertura stessa della staÈione venatoria
l

annuale e I'esercizio della cacòia in assènza del Piano

f,'aunistico Venatorio, viola in modo eclatante le noffne
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fondam6ntali e più importanti introdotte in sede
,

regionale in materia faunistico_venatoria, in quanto

del Piafio Faunistico venatorio è stata voluta dal
i

nazionale e

la redazione

Legislatore

PROPRIO come

il c.v. 2013-2014

carenza dei presupposti,

preventiva pianificazione

risulta altresì viziatg in radice da

in quanto I'approvaTione della
:

venatoria è finalizzata anche alla

comma I

analogo il

dell'art.

comma

" (parte conclusiva del

14 della L.R. 33llgg7 Ty. Di contenuto

I dell'art. l0 della L. lsTltggT TV) ed il

'o...costituisce Io strumento di

pianificazione... deile preÉcrizioni, dei divieti e vincori e di
.

:]

ogni altro infervento per Ia trtura de[a fauna seryatica e per

la sua riproduzione naturare" (art.15, comma 1, L. Reg. sic. n.

33).

il C.V. annuale non può che porsi come ,,attuativo,, 
e
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rispetto§o delle prescrizioni, dei divieti e

regolantentazione del prelievo venatorio e

fauna, dettati per l,appirnto IN VIA

PRODÉOMICA dal piano Faunistico;

quest'ultimo, esso risulterebbe del

livello : regionale, con conseguehte sviamento de,,azione

amministrativa- (vedasi per caso simile T.A.R. LTGURTA, sez.

Ir, 9 Génnaio 2009, n.29 - 1ACCIA - Regoramento provinciale

per la àaccia al cinghiale - presupposto - Esistenza der piano

faunistido venatorio - L. n. 257/92, art. r0 - L. R. Liguria n.

29/94, àrtt. 6 e z. L'art. r0 deila Legge It/02/rgg2 n. 257, r,art.

6 della Legge Regionare rigure n. 29 der 0t/07/tgg4 e Ir
successlvo ort. 7 della medesima legge presuppongono

I'impre§cindibile esistenza di un piano Fauntistico- venatorio

regolarmente adottato ed in vigore; ffiché rd provincia possa

procedere alla regolamentazione della materia venatoria. Il
successivo regolamento eventualmentg approvatà dalla Giunta

Provinciale, infatti, è indissollubilmente connesso con il predetto

dei vincoli per la

per la tutela della

PREVENTIVA E

*. mancanza di

tutto carente del
piano

di rif
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Piano Faunistico, del quale postula l'-esistenza (fattispecie

relativa all'approv azione det Regolanrento della Provincia di

Genova per la caccia al cinghiale all'epoca in cui il Piano

Faunistico provinciale era giuridicamente inesistente, in quanto

annullato con sentenza del TAR).

2» e 3) VIOLAZIONE DELLA PIRETTIVA
i;

2001 I 41t Cn CONCB,R;Ì:{E,NTN « LA VALU TA Z I O.t N E D E G L I
:

EFFETTI DI DETERMINATI PIANI E P IROGRAMMI

.SUIL 
",{MBIENTE'' 

E DEGLI ARTT. 6. 11.18 DEL D. LGS.

AMBIÉNTALE STRATEGICA ryA$ . VIQ.I#AffiI,9iN.H
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Ptemesso che, come sopra ampiainente esposto, l,attività
,.

venatorla è soggetta a preventiva pianificazione e che ir piano
:

Faunistlco Venatorio è sottoposto @

il decretò impugnato in

questa $ede risulta ulteriormènte viziàto per vioràzione di tutte le
à

sopracalendate norne nazionali del la legge-quadro, nonché delle

norme tiansnazionali vigenti in materia.

la

va sottoposto,il sud4etto Éihno ( ri

pone in totale dispresio degli inderogabili obblighi

specifichmente sanciti dd: Direttiva 2001/42lc}; Direttiva

147l200glcV , Direttiva gàtqlrcn; artt. 6, l 1- 1g det D.Lgs.



15212006 in materia diyarutazione Ambientale strategica ; art.5,

commi r e 2 e art. 6, DpR 357r1gg7, inmateria di varutazione di
,:

lncidenka.

Lè disposizioni normative sopra

e non dlanno adito ad interp retazioni
;:

obblighl esistenti.

20

richiamate sono tassative

derogatorie rispetto agli

.i

ampramEnte

t

Valutazlone

regolanlentuione a fini venatori, a prescindere

Cbdesto G.A.

51012012\ si è peraltro piu volte esaltamente ed

pronunciato suila ilregittimità della mancata

di Incidenza der calendario venatorio - soprattutto

- nonché degJì

dalla

atti di

tipologia

(piano, progetto, interventol ecc),

deil'azibne (c.d. pRrNCIpro DI RISULraio previsro darvgrrll \J

diritto comunitario), chiarendo che',a prescindere, infqtti, daila

riconducibitità der carendario in sé aila nozione di ,,piano 
o

progetto" di cui al|art. 5 der D.p.R. 357/rgg7 edail,qrt.6 n. 3
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della àirettiva Habitat (cfr. per una interpretazione estensiva

della nrizione corte Giustizia cE, sez. II, 14.0r.20r0, n. 226, nel

procediinento C-226/08; e sopratttutto Corte Giustizia CE,

07.09.2004, n. r27, ner procedimento c-izztozl; vi è di certo che

esso' nélla misura in cui recepisce le indicazioni di un piano

dei limiti minimi

faunisti'bo venatorio che

(sia pui;e nel rispetto

D.M. 11.10.2007) s,

un

n or mstl! a c om u n it ari fi .
I

s?, inffitti, in presenza deilo doverosa'.vorurazione di

incidenLo fatta u monte, in sede di pianrjicozione clell,attivitù

venolorio, può dirsi rispefiafa l,esigenzo di ponderare, secondo

gli stondards comunitarì, gli effetti di rale otauita sulle zone

sottopoite alh protezione dalla Rere Natura 2000, lo stesso non

può tlirsi ove tole valutozione manchi, perché in tale modo i
singoli calendsri venarori, che richiartuano e concrerizzano

quell'attività (illegittimamànre) piunilicota, altu(rtizzano salle

imposti dall'art. 5 del
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Nella necessaria ottica dì,garantire &!.i "efferli utili,, deilo

dirativd comunitoria sopra rich.iamata, deve allora ritenersi che,

in presenza di un piano founistico venatorio non sottoposto a

valutazione di incidenza, debbano esserlo i calendari venatori

che autbrizzino la coccia nelle zps od in zone limitrofe ad essi

ed ai slc, in maniera da scongiurare effetti negativi stt tali siti

protetti.

Si richiama riguardo alla V.I. sul PRFV anche la sentenza

della Corte di Giustizia delle Comunità europee (Sez. II, 4

marzo 20t0, causa C-24lt0g), che @
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Parma+ 9 tuelio 2004. n. 405, secondo cui ,,i proponenti i piani

faunistibi venatori d'importcinza regionale o provinciale debbono
,

presefirtre alle Regioni una relazione documentare per

individuare e valutare i principali effetti che il piano stesso può

overe stri siti di importanza comunitaria e di protezione speciale.

In maitcanza di detta relazione, il piano Faunistico è

illegittiùto").

àlu

7

92l43lCE, (in relazione a ciò vedasi la già citata sentenza della
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Corte di Giustizia delle Comunità Europee, gez. II, 4 marzo 20L0,

relativa alla causa C-241108).

E tale obbligo di preventiva V.I., ad awiso delle ricorrenti

associa*ioni ed in conformità pi prinqipi dei prevenzione e di

precauzione, sussiste anche in.nresenza dei Piani di Gestione

dei Sitii i quali costituiscono soltanto un generale quadro di

riferimento prcru per la Valutazione di Incidenza!
,

Ouello che certamente non quo' Accadefe è che in

{

mancanza del Piano Faunistico Venatorio si operi senza
'

alcuna §aufela e come se non ci fossero vincoli da rispettare

(anche j allq luce degli "accorgimenti" che si sono doyuti

-ì

adottare nell'anno precedente e delle censure di

costituiionàlità del Commissario dello Statol. consentendo la

i

caccia ilei §iti Natura 2000 SENZA. Yàlutaziòne $i Incidenza

contrasto con le proposte ili Piand Fdunisticb Venatorio e di

Assessorato alle Risorse Agricole!
_.i.....-


