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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 per l' Abruzzo
(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente
DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 292 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da
Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature E.T.S., Ente Nazionale
Protezione Animali E.N.P.A Onlus, Lipu Lega Italiana Protezione Uccelli, Lav
Lega Antivivisezione E.T.S., Lndc Animal Protection, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Pezone,
Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati Dania Andreina Aniceti, Stefania Valeri, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
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per l'annullamento
previa sospensiva
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 365 del 21/6/2021 (doc. 1), con cui è
stato approvato il Calendario Venatorio per la stagione 2021/2022 (doc. 2), e di
ogni altro atto prodromico, consequenziale o comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione Italiana per il
World Wide Fund For Nature E.T.S. il 30/8/2021:
per l'annullamento, previa sospensiva
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 541 del 13/8/2021 pubblicata il
17/8/21 (doc. 26), con cui è stato modificato il calendario venatorio regionale per la
stagione 2021/2022 per ciò che attiene al prelievo della Tortora, e di ogni altro atto
prodromico, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi
dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Dato atto che il ricorso introduttivo è stato notificato e depositato in data 16/8/2021
mentre la DGR impugnata con i motivi aggiunti n. 541/21 del 13/8/21, è stata
pubblicata sul sito della Regione Abruzzo il successivo 17/8/21;
Considerato:
-- che, in generale, in relazione alla natura delle questioni poste con i motivi
aggiunti, devono ritenersi sussistenti i danni gravi ed irreparabili al patrimonio
faunistico, la cui considerazione è già stata posta alla base del precedente decreto
n.135/2021;
-- che, in particolare, la modifica del calendario prevede una data di prelievo della
tortora per il 19 settembre, in contrasto con le indicazioni dell’ISPRA concernenti
la necessità di sospensione totale del relativo prelievo.
Ritenuto conseguentemente che sussistono i presupposti richiesti dall’articolo 56
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del Codice del processo amministrativo;
Visto il disposto del comma 5 dell’art. 55 del c.p.a. per cui: “5.Sulla domanda
cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al
ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima
notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono
depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di
consiglio.”
Considerato altresì:
-- che, in sede collegiale, l’istanza sull’atto per motivi aggiunti – per la sua intima
connessione con il ricorso principale -- deve necessariamente essere delibata
unitariamente con l’istanza di sospensiva annessa al ricorso introduttivo per cui
deve procedersi al rinvio della Camera di Consiglio sul ricorso introduttivo già
fissata per il 8.9.2021;
--che, dovendo rispettare il termine di cui al ricordato comma 5, in relazione alla
data di deposito del predetto atto di motivi aggiunti del 30/08/21, la Camera di
consiglio per la discussione della sospensiva deve necessariamente essere fissata il
22.9.2021.
P.Q.M.
1. Accoglie l’istanza di sospensione interinale e per l’effetto sospende, a tutti gli
effetti, la delibera n. 541/21 del 13/8/21;
2. rinvia la decisione collegiale sull’istanza di sospensiva abbinata al ricorso
introduttivo già fissata per la Camera di consiglio dell’8.9.2021;
3. Fissa alla camera di consiglio del 22.9.2021 la trattazione collegiale unitaria
delle istanze cautelari, annesse rispettivamente al ricorso introduttivo ed ai motivi
aggiunti.
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 L'Aquila il giorno 31 agosto 2021.
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Il Presidente
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO

