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

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5262 del 2020, proposto da 
 

Wwf Italia Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 
 

contro

Regione Campania non costituito in giudizio; 
 

per l'annullamento

PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE, ANCHE URGENTE,

DEI SEGUENTI ATTI:

A) Deliberazione della Giunta Regionale della Campania del 29/12/2020,

recante ad oggetto “Modifica Calendario Venatorio 202072021 (DGR n. 322

del 30.06.2020). Approvazione variazione: "rimodulazione dei periodi venabili

anche oltre i termini fissati nel calendario venatorio attualmente in vigore per

quelle specie per le quali la normativa nazionale lo prevede (L. n. 157/92, art.

18)";



B) del documento ad essa allegato, recante Modifica Calendario Venatorio

2020/2021 (DGR n. 322 del 30.06.2020). REGIONE CAMPANIA

"rimodulazione dei periodi venabili anche oltre i termini fissati nel calendario

venatorio attualmente in vigore per quelle specie per le quali la normativa

nazionale lo prevede (L. n. 157/92, art. 18)”.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai

sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. e notificata via PEC in data 30.12.2020;

Rilevato che, anche in ragione delle divisate carenze procedimentali, si

presenta favorevolmente valutabile il pregiudizio lamentato, e corredato dai

caratteri di estrema gravità e urgenza consistenti nella concreta ed imminente

esposizione a pericolo delle specie faunistiche oltre i termini naturali fissati

nel calendario venatorio originario ;

Ritenuto che la camera di consiglio per la trattazione collegiale della misura

cautelare va fissata alla data del 26 gennaio 2021;
 

P.Q.M.

ACCOGLIE l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la

trattazione collegiale la camera di consiglio del 26 gennaio 2021;

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso

la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli il giorno 31 dicembre 2020.

 
 
 
 
 

 Il Presidente
 Anna Pappalardo

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO



 
 


