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Altro profilo di illegittimità di non minore gravità e

ilevanùa del provvedimento impugnato riguarda la possibilità

stessa fer la P.A. di consentire una preapertura della stagione

venatorla a far data dal lo settembre Z}L3IN_CARENZA DI

(tale profilo di palese

illegittirnità del c.v. è stato già sollevato negli anni precedenti e

oltretutto già deciso da codesto Giudice in senso favorevole alla

protezione del patrimonio naturale - cfr. sentenza TAR n.

54612011, più volte citata).



26

L'art.4 dell,All. A al decreto 14 giugno 2013

rmpugnà) prevede l,anticipazione delllapertura a far

settemble 2013 per le specie Coniglio selvaticp,

Colombaccio;

isto da dell'art. 18 L. n

'E' dppena il caso di richiamare in subiecta materia ra

costantb giurisprudenza della Corte Costituzionale sul rispetto

della L: n. lS7/1992 che ha fissato

,_seflza che sul punto

sl

lo

possano influire eventuali nonne

ordinamento speciale attributive

esclusive in materia di caccia; e

statutarie delle Regioni ad

alle stesse' di competenze

cio' in ragione della natura

(che qui

data dal

Tortora
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mobile e trasversale del valore "AMBIENTE,T, che impone il

proprio NUCLEO MINIMO DI TUTELA anche su materie di

competènza delle Regioni (cfr. cortb c«ist.. 27 irovembre 2008.

n.387: idem.20 dicembre 2002. n.536).

Tale palese violazione di legge è resa ancora più grave dalle

^criticità evidenziate dall'ISPRA (prot. 0022851 del 13.6.2012)

proprio con riferimento alle suddette specie e da quelle contenute
I

i;

anche r"iella proposta di Piano Regionale FauÉistico Venatorio
i:

20ll12016 (a tutt'oggi in fase di elaborazione dal giugno 20l r !).

Alla luce delle superiori considerazioni,la preapertura che qui
i

si contesta costituisce altresi' violazibne dell'art. 19, commi l e I

bis, LR,3311997, in quanto ia modifica dei termini di anertura

e di cJriusura della caccia DEVE Ef,'f,'ETTIVAMENTE

rispondere ad esisenze di,tutel? e protezione della fauna e

esercizio dell'attività venatoria. .

Sul punto si richiamano per intero Ie ampie e

valutazioni e le chiare decisioni assunte da codesto

la significativa ed importantè sentenza n.

articolate

TAR con

s46l20tt
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(conferlnata dal CGA con sentepza SlDtZLlZ), che ha

annullato il calendario venatorio 2009.2010, fra le altre, anche

per la pArte riguardante la preapertura ad alcune specie.

va segnalato che da ultimo, con sentenza n. 60612013 del22

maggio 2013, il TAR Abruzzo, Sez. I, ha annullato il C.V.

regionale 2009-2010, riconoscendo la necessità di un o'adeguato

monitofaggio scientifico" della fauna cacciabile assoggettata a

modifiche dei periodi di prelievo (sulla data di apertura o

chiusurà) riqpetto a quelli stabiliti ex lege.

Nel àaso di specie, la P.A. regionale resistente non soltanto si

è parzialmente discostata dal parere dell'ISpRA sulla

preaper{ura, non soltanto ha ritenuto di non dover motivare tale

j

difformità - in quanto il parere ISPRA sarebbe "non vincolante"
j.

e la scelta P.A. sarebbe asciivibile dd una prestinta e non meglio
'

specificbta sfera di"discrezionalità'tecnica',? - cfr. premesse del
ì

decreto), ma addirittura norl pare essere nemmeno in possesso di

adeguatl flussi informativi.sulle specie soggette a preapertura!

(coniglio, torJora e colombaccio).

i'silNii ili §ò§ilEN§iòNE;'' :' 
I r t I I r r r t 

: 
r I r I t r I r r r r I r ! : t
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:è
Ricorrono i presupposti per disporre la sospensione dei

li orùine al fumus boni iuris si rinvia ai motivi di

?

impugnhzione sopra ampiamente esposti ed ai costanti

pronuneliamenti (più voltte §opra richiamati) resi da codesto

Tribunale Ammìnistrativo Éegionale e eonfermati dal C.G.A. in

ordine {u fattispeeie identiehe relative a calendarì venatori degli

anni precedenti.

Anche sull'ultimo C.V. 2012-2013, prima con decreto e

.;poi corl successiva ordinanra, codeski TAR prima (ord. n.

583/2012) ed it e.G.A. dopo (ord. N" ZifAOt3) hanno aecolto e

conferniato la richiesta di misure eautelari formulata dalle

associazioni odierne ricorrenti, fondando la propria statuizione
j

sulla obbligatorietà sia della preventiva predisposizione da parte

della P;A. resistente del F.R.F.V. sia della aequisiaione delle
l

Valutazioni ambientali sul Piano medesimo. 
;

La fondatezza della richiedta eautelare trova peraltro

confernla anche nell'impu§nativa clel Commissario dello Stato

del 26 aprile 2Ol2 sull'art. 111, bomina 2l e 22, del DDL
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80112012 per violazione della costituzione e della normativa

comunitaria e nazionale in materia di Valutazione di Incidenza e:

tutela dèi Siti Natura 2000.

lA ordine al nericulum in mora:

Dall'esecuzione dei prowedimenti impugnati derivano

gravissitni ed imeparabili danni al patrimonio faunistico regionale
J

ed ai §iti Natura 2000 di importanza comunitaria, nonché
:i

all'interbsse collettivo alla protezione degli stessi, in quanto

?

venatoria all'obblisatoria procedura di Valutazione Ambientale

contisuè esterne.

In altri termini, il danno grave ed irreparabile risiede nella

specifica lesività dell'azione venatoria, siccome suscettibile ex se

di incidere pesantemente, ove non regolantentata in modo

ività venatoria in Sicilia vi
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adeguatb e puntuare, sulra consisten za delBene Ambiente e deila

Fauna Selvatica.

Conclusivamente, per cio che attiène alla connotazione di

gravità ed irreparabilità che rende giuridicamente rilevante il
,

denunciato "periculltm", si rileva che - a fronte deila gravità

delle dènqnciata mancanza di pianificazioriLe der prerievo,

valutazibne di incidenza degri atti di regoramentazione,

valutazione sito specifica neile aree sIC e Zps e neile zofie

contigue esteme - le conseguenze derivanti dalla esecuzione degli

illegittirtri prowedimenti assunti si pongono in termini di grave

minaccia di rarefazione e di estinzione di specie selvatiche,

consentèndo un esercizio venatorio del tuuo extra ordinem, in

relazione ad un bene che costitu isce ,,patrimonio 
indisponibile

dello st:qto, ed è tuterato neil,interesse deila comunità nazionare

ed intefnazionare" ex art.r L.rs7/r992 e in habitat ed aree di
:.

importahza naturaristica e di interesse comunitario.

Anche aila luce dei preminenti prihcipi di piecauzione e di

prevenzione, che informano tutto il dirittb comunitario, sussiste il-:
periculum in mora con riferimento ai possibili pfegiudia :lle
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l,.
numero§e specie animali selvatiche presenti nei Siti Natura 2000

t,

(Siti di importanza Comunitaria e Zone'di Protezione Specialele
.

nelle aÉe contigue esterne ed a quelle oggetto di preapertura a
f

far datardal 1o settembre 2013. in mancanza della pianificazione

prescritta dalla legge.

Non sottacendo poi che, ai fini dell'individuazione e

quantifibazione del concreto danno al patrimonio faunistico-

ambientale, il decreto impugnato appare incredibilmente in
t::

contrastb con le stesse proposte di regolampntazione e

pianificAzione dell'attività venatoria predisposte dallo stesso

Assessorato Regionale Risorse Agricole! (leggasi proposta di

PRFV 2006,2011 del giugno 2}ll ed integrazione del marzo

2Ot2).

Conclusivamente, non può che condivideisi in toto quanto

ha statuito qualche giornd addietko codesto on.le TAR con

:

sentep4a n. 147412011 in d{dine al.C.V. 2012-2013, alla quale

si rinvid ai f,ni dell'accoglirirento della chiesta niisura cautelare.

Ed invero, il panorama normativo in maieria di caccia ha
:

subito negli anni un'evoluzione riel senso della progressiva
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questa, alla quale tuttavia la Regione

pervicacemente e tenacemente sottrarsi

Evoluzione,

sicilianft sembra

(sIC!).

L'art. I della

fauna ielvatica è

L. n. l5il192 statuisce in proposito che la ,,la

internoùionale" e che "l'esercizio deil,attività venatoria è

consentito purché non contrasti con l,esigenza di conservazione

della fauna servotica"' il successivo art. rz stabilisce che
.

nl'ottiviià venatoria si svolge per una concessione che lo staro

rilascia ai cittatrini che ra richiedano e che posseggtrno i
,

requìsifr previsti dolla presènie legge."

In altri termini, si è passati dar diritto soggettivo di

cacciare (di cui ail'impianto originario der T.u. deile leggi suila

caccia, di cui al R.D. 5 giugno rg3gn.r016) ar divieto generare

di caccia, secondo l,impostazione dell,attuale normativa, sia
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nazionale che europea ed internaziopale, salve le specifiche

deroghe che la legge ammette per determinate specie, stabilendo,

altresì, limiti di tempo, di luogo e di capi da abbattere (CORTE

COST., 27.10.1988, n. 1002; idem, l4.05.lggg, n. 169, T.A.R.

LOMBARDIA, Milano, Sez. IV, 21.07.2009, n. 4404; TAR

Puglia, Barl, Sezione I, sentenza n. 2894 del 19.07.2A06; TAR

Abruzzti-L'Aquila, 18.10.2004, n. 1138; Cons. Stato Sez. VI,

)

VOGLIA L' ON.LE TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE

l) In via preliminare, sospendere l'esecuzione

dell'imliugnato Decreto 14 giugno 2A13, nonché degli Allegati

costituetrti parte integrante del C.V. 201312014, sussistendone i

presuppbsti di legge;
:

Z) Nel merito, annullare il prbwedimento impugnato, con

ogni ulteriore statuizione di legge.

,l

Con vittoria di spese è compeflsi digiudizio.
;

Palermo, 1l luglio 2013.

Aw.NicolaGiudice 

N,* 
f
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.rsua r.. rI. rÒ6_r:r;_ | ,s.9rlgls1nx, p-rocurylori ,dichiarqryo, ghe.le

{
presentè causa è di valore indeterminabile e promCIssra da

*stocia*ìori ambientalì*teeoml*s.* ,,: , , ,,: , .: :,: , ' ,I

Ai fini ttol contriburo rinlhepto, pi in*i É per gli eseni dcH,er[ 9

:,:,i1 i. '{ ;1 , ,'

*
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Rf,LATA DI NOTIF'ICA:

L'anno 20I3.Il giorno del mese di

Io sottascritto Ufficiale Giudiziario UNEP addetto all'Ufficio

Unico Notifiche presso la Cbrte di Appello di Palermo, su istanza

.

degli aw.ti Nicola Giudice, Corrado V. Giuliano e Antonella

Bonann,b nell'interesse di Legambiente Comitato Regionale

Sicilianò ed altri , ho notificato e dato copia a:

1) ASSESSORATO DELLE RTSORSE AGRTCOLE E
a'

ALIMENTARI DELLA REGIONE SICILIANA, iN

pers'ona dell'Assessore pro tempore, domiciliato presso gli

uffiCi dell'Awocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo,

Via Alcide De Gasperi n. 8l , mediante

:,

2) deil,ASSOCTAZTONE srCU,rANA CACCIA E NATIIRA,

in persona del legale rappreientante pro tempore, domiciliato per
i
.1r

la carica prosso la sede dell'associaZione medesima, in Palermo,

,in

Via Giorgio Arcole on.l4lb,mediarite Aud.#^< aN^qte
dL" xylpw VAcc4e.o n4QrAit*nd t^tx
,5\t{S I,t N, (? -r'ce}l 

a- SxXZq Tu).a^fl ,f*t"I

f x, - ttùo\w12.


