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Pubblicato il 23/07/2020
N. 00231/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00269/2020 REG.RIC.           

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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 269 del 2020, proposto da

WWF Italia Ong - Onlus, L.A.C. (Lega per l’Abolizione della Caccia) Onlus,

La Lupus in Fabula -Organizzazione di Volontariato, L.I.P.U. (Lega Italiana

Protezione Uccelli) Odv, E.N.P.A. (Ente Nazionale Protezione Animali)

Onlus, Lega Anti Vivisezione (L.A.V.) Onlus, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso il suo studio, in Ancona, via Baccarani 4;

contro

Regione Marche - Consiglio Regionale, non costituito in giudizio; 

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Costanzi e Cecilia Maria Satta, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti

Provincia di Ancona, non costituita in giudizio; 

e con l'intervento di
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ad opponendum:

Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Carmenati, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

Associazione Nazionale Libera Caccia Sezione Regionale Marche,

Federazione Italiana della Caccia Sezione Marche, Comitato Federativo

Arcicaccia Marche, Enalcaccia Pesca e Tiro - Delegazione Regionale Marche,

in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli

avvocati Osvaldo Lucciarini e Giovanni Fattorini, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della Deliberazione amministrativa n. 108 del 18/02/2020 dell'Assemblea

legislativa Regione Marche, concernente “Piano Faunistico-Venatorio

Regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 gennaio

1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela

dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” pubblicata sul

BUR Marche n.19 del 27/2/2020 , e dell'allegato A “Piano Faunistico

Venatorio Regionale” che ne costituisce parte integrante e sostanziale,

composto da: a) Piano faunistico venatorio regionale ; b) Rapporto

Ambientale ; c) Studio di incidenza ; d) Sintesi non tecnica ; e) Dichiarazione

di sintesi ;

-Della Delibera di Giunta regionale Marche n. 903 del 23 luglio 2019: “L. n.

157/92, art. 10 - L.r. n. 7/95, artt. 3, 4 e 5 - D.Lgs. n. 152/2006, art. 14. Piano

Faunistico-Venatorio Regionale. Adozione della proposta di Piano e avvio del

procedimento di consultazione pubblica ai fini della Valutazione Ambientale

Strategica (VAS)” con la quale veniva adottato, per la fase di consultazione e

osservazione il Piano Faunistico-Venatorio Regionale unitamente al Rapporto

Ambientale, allo Studio di Incidenza e alla Sintesi non tecnica;
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-del Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali,

qualità̀ dell'aria e protezione naturalistica n. 242 del 13/12/2019;

-di tutti i pareri resi dalle Commissioni, dai Dirigenti delle P.F. interessate nel

procedimento di valutazione e adozione, di ogni altro atto presupposto,

preparatorio, conseguente e/o comunque connesso, anche non conosciuto ed

in relazione ai quali viene riservata la proposizione di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti

impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di intervento ad opponendum;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2020 il dott. Tommaso

Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il Piano Faunistico-Venatorio Regionale oggetto di impugnazione, in ragione

della sua natura di atto di pianificazione (che peraltro, a differenza ad esempio

del piano regolatore generale, non contiene disposizioni immediatamente

operative), non è idoneo a cagionare alcun pregiudizio grave ed irreparabile

agli interessi tutelati dalle organizzazioni ricorrenti;

- la domanda cautelare va dunque respinta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)

respinge la domanda cautelare e compensa le spese della presente fase del

giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
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parti.

Così deciso, nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2020 con

l'intervento dei sottoindicati magistrati (collegati da remoto):

Sergio Conti, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tommaso Capitanio Sergio Conti

 
 
 

IL SEGRETARIO


