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OGGETTO: Ricorso gerarchico improprio presentato, ai sensi dell’art. 37 della legge regionale 9
dicembre 1993, n. 50, da Stoppa Brunetto e Mariani Ezzelino avverso provvedimento
assunto dall’Amministrazione provinciale di Rovigo n.200 prot. 38135 del 30.08.06.
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 14 novembre 2006, il Sig. Stoppa Brunetto e Mariani Ezzelino, in qualità di soci iscritti
all’ATC n. 4 A3 “Delta del Po”, hanno impugnato il provvedimento della Giunta provinciale di
Rovigo n. 200 prot. 38135 del30/08/2006, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, con il
quale la Provincia ha istituito i seguenti centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo
stato naturale:
• Malcontenta e Cornerina in comune di Taglio di Po;
• Mea in comune di Porto Viro;
• Crocerone in comune di Corsola.
Il provvedimento amministrativo assunto dall’Amministrazione provinciale di Rovigo, oggetto
di impugnativa nell’ambito del ricorso gerarchico improprio richiamato in epigrafe, dispone
l’istituzione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica ex art. 13 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.
Nel ricorso gerarchico in oggetto viene lamentata l’illegittimità sotto diversi profili del
provvedimento amministrativo assunto dalla Provincia di Rovigo, la quale:
Ø istituirebbe centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sino
al 31.01.2008 violando quindi la durata di validità degli stessi coincidente con la
durata del Piano faunistico venatorio regionale, in scadenza alla data del ricorso;
Ø violerebbe la DGR n. 2556 del 13.09.2005 e il DPGR n. 207 del 12.09.2006 in quanto
istituisce centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
coincidenti con zone originariamente istituite quali aree di rispetto ai sensi dell’art.21
c. 13 della L.R. 50/1993, e già dichiarate decadute, non conformi ai contenuti
dispositivi recati dalla cartografia facente parte integrante del Piano faunisticovenatorio regionale 2007-2012 licenziato dalla IV Commissione Consigliare
Regionale il 18.07.2006;
Ø violerebbe la decisione del Consiglio di Stato n. 2046/2005 del 14.01.2005 in quanto
si assumono determinazioni nei contenuti contrari agli indirizzi impartiti dalla Regione
Veneto.
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Si procede quindi ad una sintetica disamina degli elementi di fatto e di diritto che rilevano ai
fini della decisione in oggetto.
La Provincia di Rovigo, così come si desume dalla lettura dell’atto impugnato, con l’atto
oggetto di ricorso, 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, ha di fatto inteso 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 asserito elevato
valore ambientale e faunistico nelle superfici medesime, presenza che si sarebbe consolidata nel
corso della vigenza del regime giuridico ex art. 21 c. 13 LR50/93 e che postulerebbe 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 nell’atto impugnato dalla Provincia di Rovigo a sostegno della congruità
e della rilevanza dell’obiettivo faunistico perseguito (e, per il tramite, a sostegno dell’atto
medesimo), devesi da subito evidenziare il non condivisibile approccio gestionale e pianificatorio
assunto dalla Provincia di Rovigo, conclusosi appunto con l’attivazione, contestata dai ricorrenti,
del richiamato art. 13 L.R. 50/93.
Si sottolinea in particolare che, a fronte dell’obiettivo perseguito, ben avrebbe potuto la
Provincia di Rovigo 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 Rovigo avrebbe poi potuto attivarsi, nell’ambito dei
lavori del Consiglio regionale aventi per oggetto il Piano faunistico venatorio
regionale 2007/2012, per la destinazione delle superfici oggetto di
contenzioso a centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato
naturale.
La Provincia di Rovigo ha invece optato per l’assunzione di 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 dei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nonché
l’arco temporale utile per la loro attivazione) 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 Rovigo).
Sussistono pertanto i presupposti giuridici per dover procedere all’accoglimento della
richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, con rinvio alla Provincia di Rovigo 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;
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-RICHIAMATO il ricorso gerarchico 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)

2)
3)
4)

è disposto, per le motivazioni rappresentate in premessa, facente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, l’accoglimento dell’istanza cautelare di cui al
ricorso gerarchico improprio ex art.37 della L.R.n.50/93 presentato in data 14 novembre
2006 dai Sig.ri Stoppa Brunetto e Mariani Ezzelino;
è disposta, per l’effetto, l’immediata sospensione dell’efficacia del provvedimento della
Giunta Provinciale di Rovigo n. 200 prot. 38135 del 30.08.2006;
si dà atto dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento;
copia della presente decisione viene trasmessa ai ricorrenti ed all’Amministrazione
provinciale di Rovigo 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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