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Deliberazione della Giunta
n. 3068 del 3 Ottobre 2006

OGGETTO: Ricorsi gerarchici impropri presentati, ai sensi dell’art. 37 della legge regionale 9
dicembre 1993, n. 50, da Mario Tessari e altri e da Parravicini Umberto e altri avverso
provvedimento assunto dall’Amministrazione provinciale di Venezia n.2006/00255 del
12.09.06. Istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato (art.3 DPR 24
novembre 1971, n.1199). Decisione.

L’Assessore regionale alle Politiche Faunistico-Venatorie, Elena Donazzan, riferisce quanto
segue.
Con ricorso gerarchico improprio, presentato ai sensi dell’art. 37 della legge regionale 50/93
in data 21 settembre 2006, i Sigg. Mario Tessari, Alessandro Gambirasi, Renzo Cavasin, Alberto
Mecchia, Luigi Angella e Alessandro Nordio, in qualità di Presidenti e legali rappresentanti
rispettivamente dell’Associazione Cacciatori Veneti, di ANUU Migratoristi, di Caccia Pesca
Ambiente, di Enalcaccia, di Italcaccia e di Libera Caccia, hanno impugnato il provvedimento della
Giunta provinciale di Venezia n. 2006/00255 del 12 settembre 2006 con il quale la Provincia ha tra
l’altro istituito coattivamente le di Zone Ripopolamento e Cattura denominate:
• Marango in comune di Caorle;
• “Lison Mazzolada” nel comune di Portogruaro;
• “ex AGS Musile” in comune di Musile di Piave e Fossalta di Piave”
• “Le Trezze” in comune di Musile di Piave;
• “Tanna” in comune di Jesolo;
• “ex FC Soldati” in comune di Jesolo;
con istanza di annullamento di detta istituzione coattiva.
Con ricorso gerarchico improprio, presentato ai sensi dell’art. 37 della legge regionale 50/93
in data 22 settembre 2006, i Sigg. Parravicini Umberto (in qualità di iscritto all’ATC n.5A2 “San
Donà di Piave”), Parravicini Massimo (in qualità di iscritto all’ATC 5 Lagunare Venezia ed in qualità
di Presidente della Sezione di Murano e Burano dell’Associazione Cacciatori Veneti) e Serafin
Daniele (in qualità di iscritto all’ATC 5 A1 “Portogruaro”) hanno chiesto l’annullamento del
medesimo provvedimento n. 2006/00255 del 12 settembre 2006 approvato dalla Giunta provinciale
di Venezia, previa sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Il provvedimento amministrativo assunto dall’Amministrazione provinciale di Venezia, oggetto
di impugnativa nell’ambito di entrambi i ricorsi gerarchici impropri richiamati in epigrafe, dispone,
tra l’altro, l’istituzione di Zone di Ripopolamento e Cattura a carattere coattivo ex art. 12 della legge
regionale 50/93 su superfici un tempo “aree di rispetto” ai sensi dell’art. 21 c. 13 della L.R. 50/93,
aree di rispetto decadute nei termini disposti dalla Giunta regionale con DGR n. 2556 del 13
settembre 2005.
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In entrambi i ricorsi gerarchici in oggetto viene lamentata l’illegittimità sotto diversi profili del
provvedimento amministrativo assunto dalla Provincia di Venezia, il quale determinerebbe (a
seguito, appunto, della più volte richiamata decisione assunta coattivamente) una ingiustificata
diminuzione di superficie cacciabile all’interno degli Ambiti territoriali di Caccia che ricadono in
provincia di Venezia, diminuzione che rileverebbe sotto il profilo dell’interesse legittimo in capo ai
cacciatori iscritti alle Associazioni ricorrenti.
Stante l’identità dell’oggetto dei due ricorsi gerarchici, i medesimi vengono riuniti nell’ambito
del presente provvedimento, il quale decide in ordine all’istanza cautelare formulata in uno dei due
ricorsi.
Verificata l’ammissibilità dei ricorsi medesimi (rivela in entrambi una funzione delegata alle
Province ai sensi della L.R.n50/93, e pertanto è applicabile il ricorso gerarchico ex art. 37 della
medesima legge), verificata la ricevibilità dei ricorsi medesimi (rispetto dei termini temporali), dato
atto della sussistenza in capo ai ricorrenti dell’interesse a ricorrere (il provvedimento incide
effettivamente sull’ettaraggio del territorio sul quale possono accedere per l’esercizio venatorio i
ricorrenti ed i soci rappresentati), nonché dato atto che sussistono elementi di urgenza (avvio della
stagione venatoria) che consigliano una sollecita decisione sulla richiesta (formulata nel secondo
ricorso in epigrafe) di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato inaudita altera parte, si
procede di seguito ad una sintetica disamina degli elementi di fatto e di diritto che rilevano ai fini
della decisione in oggetto.
La Provincia di Venezia, così come si desume dalla lettura dell’atto impugnato ed in
particolare dalla lettura del punto 2 del relativo dispositivo, ha inteso, in difformità delle disposizioni
emanate dalla Regione Veneto con DGR n. 2556 del 13.09.2005 e del DPGR n. 207 del
12.09.2006, prorogare nel tempo il divieto venatorio all’interno di superfici già aree di rispetto ex
art. 21 c. 13 della L.R. 50/93 e decadute nei termini della citata DGR n. 2556 del 13.09.2005, e ciò
in considerazione di una asserita significativa consistenza faunistica nelle superfici medesime,
presenza che si sarebbe consolidata nelle superfici interessate nel corso della vigenza del regime
giuridico ex art. 21 c. 13 LR50/93 e che postulerebbe, nell’imminenza dell’apertura della stagione
venatoria, l’adozione di un provvedimento di tutela.
Orbene, in sede di valutazione dei profili di merito tenuto conto delle valutazioni e dei
riscontri tecnici richiamati dalla Provincia di Venezia a sostegno della congruità e della rilevanza
dell’obiettivo faunistico perseguito (e, per il tramite, a sostegno dell’atto impugnato), devesi da
subito evidenziare il non condivisibile approccio gestionale e pianificatorio assunto dalla Provincia
di Venezia, conclusosi appunto con l’attivazione, contestata dai ricorrenti, del richiamato art. 12
L.R. 50/93.
Si sottolinea in particolare che, a fronte dell’obiettivo perseguito, ben avrebbe potuto la
Provincia di Venezia procedere attivando comportamenti ed atti amministrativi giuridicamente ed
operativamente efficaci nel perseguimento degli obiettivi assunti:
• innanzitutto la Provincia avrebbe dovuto procedere, nelle aree oggetto di
contenzioso, alle catture e traslocazioni della selvaggina nel corso
dell’inverno 2005/2006 in relazione a quanto disposto dalla Giunta regionale
con la citata DGR n. 2556 del 13.09.05, cosa che non risulta essere stata
realizzata;
• la medesima provincia di Venezia avrebbe poi potuto attivarsi, nell’ambito
dei lavori del Consiglio regionale aventi per oggetto il Piano faunistico
venatorio regionale 2007/2011, per l’inserimento delle superfici oggetto di
contenzioso tra le Zone Ripopolamento e cattura “ordinarie” (quelle, cioè,
facenti riferimento all’art.11 della citata L.R.n.50/93).
La Provincia di Venezia ha invece optato, alla luce dei fatti, per il mantenimento di un
contrasto istituzionale (opzione che configura la sussistenza di un eccesso di potere per sviamento
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a carico del provvedimento impugnato) che si sperava risolto in sede giurisdizionale (Decisione del
Consiglio di Stato n.2046/05 del 14 gennaio 2005) assumendo determinazioni nei contenuti
contrarie agli indirizzi legittimamente impartiti dalla Regione Veneto e nella forma illegittime alla
luce dei rilievi operati dai ricorrenti, posto che risulta incontrovertibile, sulla base della
documentazione agli atti, l’eccesso di potere per violazione e falsa applicazione della L.R. 50/93
con particolare riferimento alle norme di pianificazione faunistico-venatoria (che fissano in modo
chiaro la durata delle Zone di Ripopolamento e Cattura ed i limiti dell’utilizzo della procedura
coattiva) e l’eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità e contraddittorietà (altri erano, come
abbiamo visto, i comportamenti e gli strumenti eventualmente attivabili dalla Provincia di Venezia).
Da ultimo, sotto profili meramente accademici, si evidenzia una questione non sollevata dai
ricorrenti ma che comunque si ritiene meritevole di accenno, e cioè il vizio di incompetenza in capo
alla Giunta Provinciale (difetto di attribuzione), la quale con l’istituzione coattiva di Zone
Ripopolamento e Cattura ha esercitato una funzione di esclusiva competenza del Consiglio
provinciale, a questi riconosciuta dall’art. 42 della legge 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti locali).
Sussistono pertanto i presupposti giuridici per dover procedere all’accoglimento della
richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, limitatamente al punto 2 del
dispositivo dell’atto medesimo, con rinvio alla Provincia di Venezia per gli adempimenti di
competenza.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all’approvazione della Giunta regionale il presente
provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
-UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art.33, 2°
comma dello Statuto, la quale da atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
-RICHIAMATI i ricorsi gerarchici di cui alle premesse;
-VISTO l’art. 37 della L.R. n. 50/93;
-VISTO il D.P.R. 24.11.1971 n. 1499;
DELIBERA
1) per le motivazioni rappresentate in premessa, facente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, in parziale accoglimento dell’istanza cautelare di cui al ricorso
gerarchico improprio ex art.37 della L.R.n.50/93 presentato in data 22 settembre 2006 dai
Sigg. Parravicini Umberto, Parravicini Massimo e Serafin Daniele, è disposta l’immediata
sospensione dell’efficacia del punto 2 del dispositivo del provvedimento della Giunta
Provinciale di Venezia n.2006/00255 del 12.09.06;
2) si dà atto dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento;
3) copia della presente decisione viene trasmessa ai firmatari di entrambi i ricorsi gerarchici
di cui all’oggetto ed all’Amministrazione provinciale di Venezia per gli adempimenti di
competenza.
Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto
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IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan
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