GIUNTA REGIONALE
________________________________________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Modifica DGR n. 365 del 21/06/2021 e revoca DGR n. 541 del 13/08/2021 per
conformazione Calendario Venatorio per la stagione 2021/2022 all’ordinanza del Tar n° 151/2021.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTE:
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 365 del 21/06/2021, con cui è stato
approvato il Calendario Venatorio per la stagione 2021/2022;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 541 del 13/08/2021, con cui sono state
apportate modificazioni restrittive per la caccia alla tortora;
VISTO il ricorso n°00292/2021 REG.RIC del 16 agosto 2021 (ore 23:55:01), 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, per annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della Deliberazione della
Giunta Regionale n. 365 del 21/6/2021;
VISTA la memoria di costituzione della Regione Abruzzo in data 18 agosto 2021 (ore 08:46:49);
VISTO il Decreto Cautelare n° 135/2021 sul ricorso n°00292/2021 assunto dal Presidente del TAR
Abruzzo in data 18 agosto 2021, di accoglimento dell’istanza di sospensione interinale della DGR
365/21 fino alla trattazione collegiale dell’istanza cautelare fissata per la Camera di Consiglio del
08.09.2021;
VISTO il ricorso per motivi aggiunti proposto dai medesimi ricorrenti in data 27 agosto 2021 per
annullamento, previa sospensione dell’efficacia della citata DGR 541/2021 sulla caccia alla Tortora;
VISTO il Decreto Cautelare n°139/21 del 31 agosto 2021 sul ricorso di cui si tratta, n°00292/2021,
integrato da motivi aggiunti, con il quale il Presidente del TAR Abruzzo ha accolto l’istanza di
sospensione interinale della delibera n. 541/21 fino alla trattazione collegiale unitaria nella camera
di consiglio del 22.9.2021 di entrambe le istanze cautelari, sia di quella annessa al ricorso principale
e sia di quella introdotta nei motivi aggiunti presentati sul ricorso n°292/21;
VISTA l’istanza della Regione Abruzzo presentata in data 2 settembre 2021 di anticipazione della
camera di consiglio sul ricorso n°00292/2021, a tutela del contraddittorio pieno di tutti i
contrapposti interessi nella naturale sede collegiale e della garanzia del giusto processo.
VISTO il Decreto Presidenziale n°347/21 datato 2 settembre 2021 con il quale il Presidente del Tar
ha accolto l’istanza della Regione Abruzzo e ha anticipato la discussione collegiale unitaria sulle
predette istanze cautelari del ricorso n°00292/2021 REG.RIC alla Camera di Consiglio dell’8
settembre 202

VISTO l’atto di intervento ad opponendum nel ricorso n°00292/2021 REG.RIC presentato da:
Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Abruzzo al fine di sostenere il rigetto
dell’impugnativa promossa dalle associazioni ambientaliste ricorrenti;
VISTA l’ordinanza n° 151/2021del 10/09/2021 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale
per l'Abruzzo ha accolto la domanda cautelare sul ricorso numero 00292/2021 nei seguenti limiti:
 quanto alla Tortora selvatica , laddove la Regione stabilisce l’apertura della caccia prima del
2 di ottobre 2021;
 quanto alla Quaglia, laddove la Regione prevede la caccia l’11, il 12 e il 19 settembre 2021;
 quanto alle specie Alzavola, Canapiglia, Codone, Folaga, Porciglione, Germano reale,
Gallinella d’acqua, Marzaiola, Fischione, Mestolone, Beccaccino e Frullino laddove il
calendario venatorio stabilisce la preapertura della caccia discostandosi dal parere ISPRA;


quanto alla parte in cui il calendario venatorio non vieta la caccia alle foci dei fiumi per 500
metri dalla costa e per 100 metri a destra e sinistra dei fiumi;

RITENUTO necessario:



modificare la DGR n.365/21 per conformarla all’ordinanza del Tar n° 151/2021;
revocare la DGR n.541/2021 in quanto non si ritiene di aprire la caccia alla tortora per la
stagione 2021-2022;

 approvare il calendario venatorio 2021-2022, allegato A alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale, conformato all’ordinanza del Tar n° 151/2021;
 stabilire che il calendario di cui alla presente deliberazione sostituisce a tutti gli effetti quello
approvato con la DGR n.365/21;
DATO ATTO
 della regolarità tecnica – amministrativa e della legittimità del presente atto attestate con le
firme apposte in calce al medesimo, dal Dirigente del Servizio Supporto Specialistico
all’Agricoltura e dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, ognuno per le proprie
competenze;
 del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi
e gli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale al Dipartimento Agricoltura DPD;
VISTA la L.R. n. 77 del 14/09/1999 e s.m.i.;
A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge:
D E LI B E RA
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate condivise e
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1) Di modificare la DGR n.365/21 per conformare il Calendario Venatorio Regionale 2021-2022
all’ordinanza del Tar n° 151/2021;
2) Di approvare pertanto il nuovo Calendario Venatorio Regionale 2021-2022, nel testo
dell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che sostituisce il
calendario venatorio posto in allegato alla DGR n.365/21;
3) Di revocare la DGR n. 541 /2021 che reca disposizioni tecniche sulla Tortora;

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale né
diminuzione di entrate;
5) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso giurisdizionale al TAR,
ovvero amministrativo straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di legge.
---------------------------------Allegato A): “Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2021-2022”, composto di
complessive n. 13 facciate.
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