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Deliberazione della Giunta
n. 2545
OGGETTO:

del 07 agosto 2007

Ricorso gerarchico improprio presentato, ai sensi dell’art.37 della legge regionale 9 dicembre
1993, n.50, dall’Associazione Cacciatori Veneti avverso Decreto del Presidente della Provincia
di Padova prot. 36597 del 19.3.2007 avente per oggetto “Nomina Comitato Direttivo A.T.C.
PD2.” Decisione.

L’Assessore regionale alle Politiche Faunistico-Venatorie Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Con ricorso gerarchico ex art.37 della L.R.n.50/93, presentato in data 18.04.07, l’Associazione
Cacciatori Veneti ha impugnato presso la Giunta Regionale il Decreto del Presidente della Provincia di
Padova prot. 36597 del 19.3.2007 avente per oggetto “Nomina Comitato Direttivo A.T.C. PD2.“ con
richiesta di annullamento del Decreto medesimo previa sospensiva concessa inaudita altera parte.
La materia del contendere concerne la nomina del Comitato Direttivo dell’Ambito Territoriale di
Caccia Padova 2 a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012
approvato con L.R.1/2007, nomina che deve essere perfezionata sulla base di quanto dispongono in materia
l’art.14, c.10 della legge 157/92, l’art.21, c.5 della L.R.n.50/93 e l’art.5, c.1 del Regolamento di attuazione
del richiamato Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012. Più in particolare, la vertenza ha per oggetto
la nomina della componente venatoria del Comitato:
- la Provincia di Padova ritiene di avere discrezionalità di scelta tra i soggetti designati dalle tre
Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale (con conseguente possibilità di
nominare tre rappresentanti designati da una medesima Associazione venatoria);
- l’Associazione ricorrente sostiene, al contrario, che la norma disponga la partecipazione di un
rappresentante per ognuna delle tre Associazioni maggiormente rappresentative, lamentando
quindi la propria illegittima esclusione dal Comitato direttivo dell’ATC PD2.
Con dgr n. 1381 del 15.5.07 la Giunta Regionale, riconoscendo il fumus boni juris del ricorso in
esame ed intravedendo una vera e propria lesione di diritto soggettivo in capo alla ricorrente, ha disposto
l’accoglimento dell’istanza cautelare nelle more dell’acquisizione delle controdeduzioni da parte della
Provincia di Padova.
In sede di controdeduzioni la Provincia di Padova, con nota a firma del Presidente, ha
preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso medesimo in quanto:
a) il ricorso non doveva essere presentato alla Giunta Regionale ma alla Provincia stessa;
b) il ricorso è stato presentato intempestivamente;
c) il ricorso non è corredato da documentazione dalla quale risulti la nomina ed il potere di
rappresentanza del firmatario del ricorso;
d) la Giunta Regionale, pur avendo il potere di sospendere per gravi motivi l’esecuzione dell’atto
impugnato, ha agito inaudita altera parte, ipotesi non contemplata dall’art.3 del DPR 1199/1971.

Tali eccezioni di inammissibilità non risultano accoglibili in quanto:
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a) il ricorso gerarchico improprio avverso i provvedimenti delle Province adottati nell’esercizio delle
funzioni delegate dalla L.R.n.50/93 deve essere presentato obbligatoriamente alla Giunta Regionale:
così dispone infatti l’art.37 della medesima L.R.n.50/93;
b) il ricorso è stato presentato tempestivamente (lettera raccomandata n.13036672056-3 spedita in data
18 aprile 2007 dall’Ufficio postale di Tiene 69/114);
c) la nomina ed il potere di rappresentanza del firmatario del ricorso sono noti all’Amministrazione
regionale in relazione ad altri procedimenti amministrativi in capo all’Amministrazione stessa;
d) la sospensione dell’atto impugnato è intervento straordinario che non soggiace a preventive
incombenze istruttorie (vedansi, al riguardo, i punti 3 e 4 del Capo I del DPR 24 novembre 1971,
n.1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”).
Risulta così possibile, superate le questioni di inammissibilità, affrontare il tema principale,
rappresentato dai criteri di nomina dei Comitati direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia da applicarsi
a cura delle Province alla luce di quanto dispone l’ordinamento, recentemente innovato sul punto a
seguito dell’approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012.
Al riguardo, la Provincia di Padova propone una lettura comparata dell’art.21, comma 5 della
L.R.n.50/93 (“Il Comitato direttivo dell’Ambito Territoriale di Caccia è nominato dalla Provincia
scegliendo i rappresentanti tra le tre associazioni riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o
regionale presenti nell’ambito stesso..”) e dell’art. 5, comma 1, lettera a) del Regolamento di attuazione
del Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012 approvato con L.R.n 1/07 (“Il comitato direttivo
viene nominato dalla Provincia ed è composto da: a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali
delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale maggiormente rappresentative a
livello regionale, designati dalle associazioni di appartenenza…”), lettura comparata sulla base della
quale ritiene di riconoscere in capo alla Provincia una potestà non sussistente prima dell’entrata in vigore
della L.R.n.1/07, è cioè la potestà di scegliere discrezionalmente, in sede di nomina dei membri dei
Comitati direttivi degli ATC, tra le designazioni acquisite da parte delle Associazioni venatorie
maggiormente rappresentative con conseguente facoltà di disporre a piacimento in ordine alla
composizione della componente venatoria.
La suddetta interpretazione, assunta dalla Provincia in sede di nomina del Comitato direttivo
dell’ATC PD2 oggetto di ricorso gerarchico, è priva di qualsivoglia fondamento giuridico.
Al di là della lettura comparata proposta dalla ricorrente, che consente di dedurre l’assenza di
novellazioni miranti ad attribuire alle Province l’invocata discrezionalità, risulta evidente come
l’interpretazione assunta dalla Provincia di Padova possa condurre alla nomina di tre rappresentanti di
una medesima associazione venatoria, fatto che, come giustamente sottolineato dalla ricorrente,
rappresenterebbe una palese aberrazione e, al tempo stesso, una grave disapplicazione del principio del
pluralismo democratico partecipativo affermato nell’art.5 del Regolamento di attuazione.
Da ultimo, si ritiene opportuno evidenziare che ogni intervento illegittimo che incide negativamente
sulla partecipazione pluralistica del mondo venatorio alla gestione programmata della caccia, che è
principio fondamentale ed irrinunciabile assunto dalla legge quadro nazionale n.157/92, rischia di
compromettere un avvio positivo e sereno della nuova pianificazione.
Alla luce di quanto sopra si rende necessario accogliere il ricorso gerarchico di cui all’oggetto, posto
che l’Associazione Cacciatori Veneti, risultando seconda Associazione venatoria a livello regionale in
quanto a rappresentatività, ha diritto ad essere rappresentata nel Comitato direttivo dell’ATC PD2 e, per
l’effetto, disporre l’annullamento del Decreto del Presidente della Provincia di Padova prot. 36597 del
19.3.2007 avente per oggetto “Nomina Comitato Direttivo A.T.C. PD2.”
Tutto ciò premesso, il relatore sottopone alla Giunta regionale l’approvazione del seguente
provvedimento:
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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;
VISTO il ricorso gerarchico di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la dgr n.1381 del 15.05.07;
PRESO ATTO delle controdeduzioni della Provincia di Padova trasmesse con nota prot. 0076175/2007
dell’11.06.07;
RIASSUNTE le valutazioni di cui alle premesse, facenti parte integrante del presente provvedimento;
VISTO l’art.37 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50:
DELIBERA
1. è disposto l’accoglimento del ricorso gerarchico improprio presentato, ai sensi dell’art.37 della
L.R.n.50/93, dall’Associazione Cacciatori Veneti con sede in Thiene (VI), trasmesso con lettera
raccomandata n.13036672056-3 del 18.04.07 ed acquisita agli atti dell’Amministrazione regionale
con prot.n 236559/48.00 del 26.04.07;
2. è disposto, per l’effetto, l’annullamento del Decreto del Presidente della Provincia di Padova prot.
36597 in data 19.3.2007 avente per oggetto “Nomina Comitato Direttivo A.T.C. PD2.”;
3. si dà atto dell’immediata eseguibilità del presente provvedimento;
4. è disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento all’Associazione ricorrente nonché,
per gli adempimenti di competenza, alla Provincia di Padova.
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto
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IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan
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