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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 1694 del 2011, proposto da:  
 

Associazione L.A.C. - Lega Abolizione Caccia Onlus, rappresentato e 

difeso dagli avv. Claudio Linzola, Maurizio Visconti, con domicilio 

eletto presso Maurizio Visconti in Venezia, Dorsoduro,1057;  
 

contro 

Regione Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. Ezio Zanon, Cristina 

Zampieri, Emanuele Mio, con domicilio eletto presso Ezio Zanon in 

Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;  

nei confronti di 

Arcicaccia Veneto;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1506 del 20 

settembre 2011. 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto; 

Page 1 of 4N. 01694/2011 REG.RIC.

01/12/2011http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%201/2011/2011...



Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento 

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 la 

dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come 

specificato nel verbale; 
 

Considerato e ribadito quanto già ritenuto dal Tribunale in ordine alle 

precedenti stagioni venatorie relativamente alla legittimità in sé della 

caccia in deroga (cfr. ordinanza n. 799/10, su ricorso analogo per la 

stagione venatoria 2010/11, circa la riconducibilità della cd. caccia in 

deroga alle previsioni del diritto interno e comunitario, salva la 

necessità di assicurare la presenza ed il rispetto di adeguati criteri per il 

suo svolgimento e l’osservanza dei limiti imposti da entrambi gli 

ordinamenti); 

pur dando atto che – come si evince chiaramente dalle premesse e dalle 

conclusioni dell’ISPRA nel parere reso per la presente stagione 

venatoria – le conclusioni cui lo stesso Istituto giunge appaiono incerte 

e non forniscono la certezza dei dati necessari al fine di individuare le 

condizioni minime per poter legittimare l’avvio della deroga prevista 

dalla direttiva comunitaria; 

tuttavia i dati comunque reperiti dalla Regione e sui quali si fonda la 

deliberazione impugnata, appaiono idonei a supportare la decisione di 

dare avvio alla caccia in deroga; 

rilevata peraltro la necessità, evidenziata dagli stessi studi di settore, che 

i dati vengano aggiornati e soprattutto rivisti sulla base dei mutamenti 
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accertati circa la consistenza delle tipologie di volatili normalmente 

oggetto della deroga, cui si affianca le possibilità di ricondurre specie 

attualmente cacciabili nell’ambito di quelle protette e viceversa; 

il Collegio non ritiene allo stato di doversi discostare dall’orientamento 

già in precedenza espresso e di conseguenza la richiesta cautelare va 

respinta. 

Spese compensate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) 

Respinge l’istanza cautelare. 

Compensa le spese della presente fase cautelare. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è 

depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne 

comunicazione alle parti. 

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 

2011 con l'intervento dei magistrati: 

Claudio Rovis, Presidente FF 

Riccardo Savoia, Consigliere 

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore 

 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 04/11/2011 

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 
 

Page 4 of 4N. 01694/2011 REG.RIC.

01/12/2011http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Venezia/Sezione%201/2011/2011...


