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Deliberazione della Giunta
n. 2544

Oggetto:

del 07 agosto 2007

Ricorsi gerarchici impropri presentati, ai sensi dell’art.37 della L.R.n.50/93, dai Signori
Cagnoni Dante e Stoppa Brunetto avverso provvedimento assunto dalla Provincia di Rovigo
n.31 dell’1.3.2007 (prot.n.8748). Decisione.

L’Assessore regionale alle Politiche Faunistico-Venatorie Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Con ricorso gerarchico improprio, presentato ai sensi dell’art.37 della L.R.n.50/93 in data 24.3.07, il
Signor Cagnoni Dante, residente a Preganziol (TV) in Via G.Pastore n.22/c, conduttore di un fondo
rustico sito in Comune di Porto Tolle (ATC RO3), ha ricorso contro la Provincia di Rovigo per
l’annullamento della deliberazione della Giunta provinciale n.31 dell’1 marzo 2007, prot.8748.
Con ricorso gerarchico improprio, presentato ai sensi dell’art.37 della L.R.n.50/93 n data 26.3.07, il
Sig. Stoppa Brunetto, residente a San Bellino (RO) in Via Treponti n.4, conduttore di un fondo rustico
sito in Comune di Ariano nel Polesine (ATC RO3), ha ricorso contro la Provincia di Rovigo per
l’annullamento della medesima deliberazione della Giunta provinciale n.31 dell’1 marzo 2007,
prot.8748.
La materia del contendere concerne modalità e criteri di adesione dei cacciatori, per la stagione
venatoria 2007/2008, ai tre Ambiti Territoriali di Caccia denominati RO1 “Polesine Occidentale”, RO2
“Polesine Centrale” e RO3 “Delta del Po” assunti dalla Provincia di Rovigo dopo l’entrata in vigore del
Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012, approvato con L.R.n.1/07.
Tra i suddetti criteri, sulla base dei quali sono state rigettate le istanze di iscrizione all’ATC lagunare
RO3 “Delta del Po” formulate dai ricorrenti, compaiono:
- la fissazione di un indice di densità venatoria massima da parte della Provincia;
- l’assunzione e l’applicazione di elementi interpretativi aventi per oggetto le condizioni di priorità
di accesso all’Ambito territoriale di caccia lagunare fissate dalla norma regionale;
- l’assunzione e l’applicazione di condizioni per l’accesso agli ATC polesani da parte di cacciatori
residenti fuori provincia (rinuncia all’esercizio venatorio nella provincia di residenza).
Con dgr n.1089 del 17.4.2007 la Giunta regionale, dato atto dell’ammissibilità e ricevibilità dei
ricorsi, della presenza di elementi configuranti l’illegittimità dell’atto impugnato e della sussistenza in
capo ai ricorrenti dell’interesse a ricorrere (posto che il provvedimento impugnato incide su una
posizione giuridica di interesse legittimo in capo ai ricorrenti medesimi), nonché dato atto che
sussistevano le condizioni che imponevano l’accoglimento della richiesta di sospensione cautelare del
provvedimento impugnato apparendo evidente il fumus boni juris dei ricorsi, ha disposto la sospensione
dell’efficacia della citata deliberazione di Giunta provinciale n.31 dell’1.3.07., inaudita altera parte, nelle
more dell’acquisizione delle controdeduzioni da parte della Provincia interessata.
In sede di controdeduzioni la Provincia di Rovigo, con nota prot.32306 del 13.06.2007, espone
quanto segue:
- la Provincia di Rovigo, in sede di adozione del provvedimento impugnato, ha preso atto
della sussistenza di un indice di densità venatoria minima “nazionale” fissato dall’art.14,
comma 3 della legge 157/92 e di un indice di densità venatoria massima fissato, per la zona
lagunare – valliva, dall’art.24 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio
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regionale approvato con L.R.n.1/07; questi indici definiscono una “fascia” all’interno della
quale la Provincia, in assenza di norma ostativa, intende “collocarsi” liberamente sia pur
motivatamente (qualità e vicende della popolazione faunistica; rapporti tra questa ed il
territorio; pressione venatoria), tenuto conto che lo spirito della legge 157/92, ad avviso della
Provincia medesima, è quello di “fissare o contenere il numero dei cacciatori”;
l’imposizione di una misura minima per il fondo che dia titolo di priorità di accesso all’ATC
vallivo a colui che ne risulta proprietario o conduttore è stata una necessità per impedire una
distorta applicazione della norma “a vantaggio di pochi cacciatori facoltosi, proprietari o
conduttori di fondi dall’estensione insignificante, per nulla legati al territorio..”, spesso
provenienti da altre province venete o da altre regioni, i quali saturerebbero la fisiologica
capienza del territorio suscitando proteste da parte di cacciatori polesani non residenti
nell’ambito lagunare 4A3 che aspirerebbero ad associarsi all’Ambito medesimo;
da anni la Provincia di Rovigo dispone che la “prima scelta” in un Ambito polesano per i
cacciatori non residenti nella provincia comporta la preferenza rispetto alle “seconde scelte”
dei cacciatori residenti solo allorquando costituisca prima scelta a livello regionale e
l’interessato rinunci all’esercizio venatorio nella propria provincia di residenza; ciò in quanto
si è ritenuto di dare prevalenza, in accordo con i principi generali della legislazione in
materia venatoria, all’iscrizione nell’ambito di residenza rispetto ad ogni scelta “non
esclusiva”.

Preso atto delle controdeduzioni formulate dalla Provincia di Rovigo, si rende necessario evidenziare
quanto segue.
Indice di densità venatoria massima.
La fissazione dell’indice di densità venatoria massima per gli Ambiti territoriali di caccia
(unitamente alla fissazione dell’indice di densità venatoria minima nel rispetto di quanto stabilito dalla
pertinente norma statale) non compete alla Provincia, ma bensì alla Regione ai sensi dell’art.8, c.5 lettera
b) della L.R.n.50/93. In tema di indici di densità venatoria l’unica competenza in capo alle Province è
quella delegata dall’art.9, c.3 della L.R.n.50/93 (facente riferimento alla Zona Alpi).
Per quanto concerne gli ATC ricadenti in zona lagunare e valliva detta competenza esclusiva si è
esplicata (sino ad oggi con riferimento al solo indice di densità venatoria massima) nei termini di cui
all’art.24 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con
L.R.n.1/07 (7 cacciatori per ogni 100 ettari di territorio agro-silvo-pastorale o, secondo proporzione, 1
cacciatore ogni 14,3 ettari).
Ciò precisato, nonché dato atto che per la stagione venatoria 2007/2008 la Regione Veneto (pur
avendone facoltà) non ha inteso fissare indici di densità venatoria minima (lasciando conseguentemente
invariata sia l’estensione della “fascia” compresa tra indice minimo nazionale e indice massimo
regionale valido per gli ATC di terra, sia l’estensione della fascia compresa tra indice minimo nazionale
e indice massimo regionale valido per gli ATC vallivo-lagunari), devesi evidenziare che non è dato
riscontrare alcun riferimento normativo che attribuisca o deleghi alle Province il compito di integrare la
normativa regionale in esame, con l’eccezione poc’anzi richiamata.
L’illegittimità dello specifico criterio introdotto dalla Provincia di Rovigo è deducibile sia in base
all’esame letterale dei pertinenti riferimenti normativi, sia valutando gli effetti concreti dell’applicazione
dei criteri stessi. Si consideri infatti che l’orientamento consolidato della Giunta regionale è quello di
consentire a tutti i cacciatori del Veneto di potersi iscrivere all’Ambito di residenza (vedansi dgr 1141
del 18.04.06 e dgr 143 del 23.01.07), obiettivo che può essere conseguito, in relazione alle priorità fissate
dalla legge (avuto riguardo sia agli ATC lagunari che a quelli non lagunari), assicurando
preventivamente l’iscrizione ai proprietari/conduttori di fondi inclusi nell’ATC. Ammesso e non
concesso che sussista in capo alla Provincia il potere di scegliere ove “collocarsi” all’interno della fascia
compresa tra indice minimo nazionale ed indice massimo regionale (che in zona vallivo-lagunare è pari a
1 cacciatore ogni 14,3 ettari, e non 1 cacciatore ogni 18 ettari come deliberato dalla Provincia), questo
potere non può entrare in conflitto con l’indirizzo formalmente assunto ai sensi di legge dalla Regione
Veneto, che è appunto quello di garantire l’effettivo esplicarsi delle priorità connesse al
possesso/conduzione dei fondi ed alla residenza (art.22, c.1 lettere a) e b) della L.R.n.50/93; art.24, c.1
lettere a) e b) del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012).
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Risulta pertanto evidente come l’esclusione dall’ATC RO3 “Delta del Po” di un conduttore di fondo
rustico sito nell’ATC medesimo risulti illegittimo in presenza di ulteriori margini significativi di
“capienza” compresi tra l’indice massimo illegittimamente fissato dalla Provincia e l’indice massimo
regionale da applicarsi in zona vallivo-lagunare ai sensi di legge.
Fissazione di una misura minima per i fondi.
La fissazione di un misura minima per i fondi di cui all’art.24, c.1 lettera a) del Regolamento di
attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012 approvato con L.R.n.1/07, operata dalla
Provincia, si configura quale illegittima interpretazione di norma di legge (art.22, c.1 lettera a) prima
ancora che interpretazione illegittima di norma regolamentare.
Non pare superfluo rammentare, alla luce delle argomentazioni proposte dalla Provincia, che quando
il legislatore ha inteso attribuire alle Province la potestà di fissare autonomamente misure di superficie o
distanze in esecuzione di determinate disposizioni , l’attribuzione di funzione è stata oggetto di specifico
ed esplicito affidamento (si pensi, ad esempio, al collocamento degli appostamenti lagunari ex art.23, c.4
del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale).
Il legislatore regionale volutamente non ha individuato misure minime per detti fondi, con la
conseguenza che i medesimi costituiscono condizione di priorità di accesso anche se di dimensione
alquanto ridotta.
Anche sotto questo profilo è dato riscontrare l’illegittimità dell’atto impugnato.
Condizioni per l’accesso agli ATC polesani.
Anche in questo caso le controdeduzioni fornite dalla Provincia di Rovigo non consentono di
superare lo specifico rilievo di illegittimità.
Come giustamente evidenziato, il meccanismo ideato dalla Provincia di Rovigo, al di là dei dati
statistici forniti dalla relazione allegata al provvedimento sospeso (che pur evidenziano un innegabile
contributo del territorio polesano in termini di “offerta venatoria” a beneficio dei cacciatori non residenti
in provincia), non ha alcuna base giuridica.
La Provincia subordina la validità della domanda di assegnazione di Ambito di prima scelta alla
formalizzazione di una “rinuncia” (istituto del tutto sconosciuto anche nella prassi, Provincia di Rovigo
esclusa) a praticare l’esercizio venatorio nella provincia di residenza.
Come giustamente osservato, il cacciatore non residente che intende iscriversi ad un ATC è tenuto a
farne richiesta al Presidente della Provincia competente per territorio, con la sola eventuale indicazione
di altri ATC, specificati in ordine di preferenza. La provincia assegna il cacciatore sulla base della
richiesta nel rispetto delle priorità e dell’indice che misura la “capienza” del territorio. Così dispone il
combinato disposto di cui agli articoli 8, c.5 lett. b) e 22, c.1 della L.R.n.50/93.
E’ fuori discussione che il sistema di pianificazione debba privilegiare, in tutta la regione e con pari
intensità, il cacciatore residente rispetto a quello non residente, risultando pertinente il richiamo al
principio del legame “cacciatore-territorio” che connota la legge quadro nazionale 157/92 (altrettanto
fuori discussione, si badi bene, è il fatto che il medesimo sistema debba contestualmente perseguire una
corretta distribuzione della pressione venatoria avuto riguardo all’intero territorio regionale, Zona Alpi
compresa, e ciò attraverso strategie di cui è responsabile la Regione, rilevando a tal fine non tanto la
percentuale di non residenti sul totale degli iscritti quanto la distribuzione degli indici di densità
venatoria misurati “sul campo”).
Ma detto obiettivo, questo è il punto, può essere legittimamente perseguito solo attraverso
l’applicazione dei più volte richiamati criteri di priorità di cui all’art.22, c.1 della L.R.n.50/93, criteri
che, lo si rammenti, non mancano di “graduare” correttamente le legittime aspettative dei cacciatori
residenti nella provincia ove ricade l’Ambito a cui ci si vuole associare. Ogni applicazione difforme
rischia di tradursi in illegittime disparità di trattamento, posto che i criteri di accesso ideati dalla
Provincia di Rovigo di fatto tendono a configurare, a beneficio dei cacciatori polesani, una sorta di diritto
al secondo Ambito posto che una prima scelta di non residente, non assistita da “rinuncia”, viene
postergata alla seconda scelta del residente.
La disposizione provinciale è altresì incongrua: se si ritiene di poter pretendere dal cacciatore non
residente una “scelta esclusiva” assistita da “rinuncia”, non si capisce perché detta rinuncia debba valere
per la sola provincia di provenienza e non invece per tutte le restanti province.
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In conclusione, devesi dare atto della sussistenza, a carico della deliberazione della Giunta
Provinciale di Rovigo n.31 dell’1 marzo 2007 prot.8748, di profili di illegittimità insuperabili che
rendono inevitabile l’accoglimento dei ricorsi gerarchici in oggetto e, per l’effetto, l’annullamento della
deliberazione medesima con rinvio alla Provincia di Rovigo per gli adempimenti di competenza.
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone alla Giunta regionale l’approvazione del seguente
provvedimento:
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art. 33-2° comma dello
Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica,
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTI i ricorsi gerarchici di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la dgr n.1089 del 17.04.07;
PRESO ATTO delle controdeduzioni della Provincia di Rovigo;
VISTO l’art.37 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50:
DELIBERA
1. è disposto l’accoglimento dei ricorsi gerarchici impropri presentati, ai sensi dell’art.37 della
L.R.n.50/93, dai Signori Cagnoni Dante e Stoppa Brunetto avverso la deliberazione della Giunta
provinciale di Rovigo n.31 dell’1.3.2007 Prot.n.8748;
2. è disposto, per l’effetto, l’annullamento della deliberazione della Giunta provinciale di Rovigo n.31
dell’1.3.2007 Prot.n.8748;
3. si dà atto dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento;
4. è disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento ai ricorrenti nonché, per gli
adempimenti di competenza, alla Provincia di Rovigo.
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
Il Segretario
Dott. Antonio Menetto
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