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

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 7430 del 2013, proposto da:  

 

Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature - Wwf 

Italia Ong Onlus, Associazione Onlus Lega per l'Abolizione della 

Caccia – L.A.C., Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società – 

V.A.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, 

rappresentati e difesi dagli avv. Federico Tedeschini e Daniele 

Granara, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, 

largo Messico, n. 7;  

 

contro 

Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avv.ti Barbara Baroli e Gabriele Pafundi, 

con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, viale 

Giulio Cesare, 14/4 Sc.A;  
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Provincia di Savona, in persona del Presidente pro tempore, non 

costituito in giudizio;  

nei confronti di 

Federazione Italiana Caccia – sede regionale Liguria, Federazione 

Italiana della Caccia – Sezione provinciale di Genova, Unione 

Nazionale Enalcaccia Pesca Tiro Liguria, Arcicaccia Liguria, 

A.N.U.U. Associazione dei Migratoristi Italiani, sede regionale della 

Liguria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, 

rappresentati e difesi dagli avv.ti Angelo Clarizia e Andrea Mozzati, 

con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via 

Principessa Clotilde, n. 2;  

per la riforma 

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LIGURIA – GENOVA, 

SEZIONE II, n. 361/2013, resa tra le parti, concernente 

approvazione calendario venatorio. 

 

Visto l'art. 62 cod. proc. amm; 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria e di: 

Federazione Italiana Caccia – sede regionale Liguria-, Federazione 

Italiana della Caccia – Sezione provinciale di Genova-, Unione 

Nazionale Enalcaccia Pesca Tiro Liguria, Arcicaccia Liguria, 

A.N.U.U. Associazione dei Migratoristi Italiani, sede regionale della 

Liguria; 
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Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo 

regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalle parti 

ricorrenti in primo grado; 

Viste le memorie difensive; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 il 

Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Daniele 

Granara, Barbara Baroli, Angelo Clarizia e Andrea Mozzati; 

 

Considerato che:  

a) fra le specie cacciabili di cui all’elenco stabilito dall’art. 34 della l. r. 

n. 29/1994 non è ricompreso il Porciglione;  

b) l’ISPRA ha ritenuto sostenibili le 2 giornate settimanali aggiuntive 

di caccia solamente rispetto alle specie del colombaccio, del merlo, 

del tordo bottaccio, del sassello e della cesena (pagina 5 della 

relazione ISPRA n. 16911/T.A 11 del 22.4.2013), mentre la Regione 

ha ritenuto cacciabili, nelle predette giornate aggiuntive, tutte le 

specie, senza fornire sul punto idonea motivazione (pag. 8 della 

deliberazione n. 11 del 7.5.2013); 

Ritenuto quindi che sussistano i presupposti per sospendere il 

calendario venatorio limitatamente alla prevista cacciabilità del 

Porciglione e alla sostenibilità delle giornate aggiuntive per tutte le 

altre specie cacciabili diverse da quelle sopra indicate; 

Considerato che nella complessità e parziale novità delle questioni 

trattate vanno ravvisate eccezionali ragioni per compensare, ai sensi 

degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese 

Page 3 of 5N. 07430/2013 REG.RIC.

27/11/2013https://secure.dcssoftwareeservizisrl.it/proxysite/proxysites/consigliodistato_comune/...



della presente fase del giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie 

l'appello (Ricorso numero: 7430/2013) e, per l'effetto, in riforma 

dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare nei sensi e nei 

termini di cui in motivazione. 

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa 

al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 

55, comma 10, cod. proc. amm. 

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: spese 

compensate. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è 

depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne 

comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 

novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: 

Vito Poli, Presidente FF 

Carlo Saltelli, Consigliere 

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore 

Doris Durante, Consigliere 

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere 

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 27/11/2013 

IL SEGRETARIO 

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

 
 

 

 

Page 5 of 5N. 07430/2013 REG.RIC.

27/11/2013https://secure.dcssoftwareeservizisrl.it/proxysite/proxysites/consigliodistato_comune/...


