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N. 08183/2020 REG.RIC.           

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 Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8183 del 2020, proposto dalla Lega

Abolizione Caccia, per l’abolizione della caccia e la salvaguardia di ogni specie

animale e tutela ambientale ONLUS-ODV, in persona del Presidente pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Guglielmo Calcerano, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
 

contro

Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocato Flora Neglia, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio

dell’Avvocato Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini, n. 12; 
 

Comune di Orbetello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Jacopo Sanalitro, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via

Antonio Bertoloni, n. 44; 
 

nei confronti
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Mario Chiavetta, rappresentato e difeso dall’Avvocato Jacopo Sanalitro, con

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

presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 44; 

per la riforma

dell’ordinanza cautelare n. 539 del 6 ottobre 2020 del Tribunale

amministrativo regionale per la Toscana, sez. II, resa tra le parti, concernente

l’autorizzazione all’istituzione dell’azienda faunistico venatoria privata “Laguna

di Orbetello”.
 

visto l’art. 62 c.p.a.;

visto l’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

visto il decreto presidenziale n. 6256 del 26 ottobre 2020 e richiamate qui

tutte le motivazioni in esso contenute;

dato atto della presenza, ai sensi di legge, dei difensori delle parti come da

verbale dell’udienza camerale;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Toscana, del Comune di

Orbetello e di Mario Chiavetta;

vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale

di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo

grado;

relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020 il Consigliere

Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante, Lega Abolizione

Caccia, l’Avvocato Guglielmo Calcerano, per la Regione Toscana l’Avvocato

Flora Neglia e per il Comune di Orbetello e Mario Chiavetta l’Avvocato

Jacopo Sanalitro;
 

- visto l’art. 62 c.p.a.;

- visto l’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020;
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- ritenuto che, fermo ogni ulteriore approfondimento delle complesse

questioni sollevate nel merito da parte del Tribunale amministrativo regionale

per la Toscana, l’appello cautelare è assistito da fumus boni iuris, quantomeno

con specifico riferimento al numero degli appostamenti autorizzati sulla base

della VIncA per la contestata, e qui controversa, difformità tra l’allegato

cartografico – Allegato B – e l’effettivo stato dei luoghi, risultante per tabulas,

nella determinazione della c.d. superficie allagata, corrispondendo ad una

maggiore superficie allagata una più intensa attività venatoria e, dunque, un

maggiore numero di appostamenti;

- considerato che, sul piano del periculum in mora, l’abbattimento delle specie

animali al di là della misura consentita, come ha già rilevato il decreto

presidenziale n. 6256 del 26 ottobre 2020, integra un pregiudizio irreparabile

meritevole di immediata tutela, anche prescindendo dal raffronto con la

situazione pregressa e ormai non più ripristinabile (quella dell’APG già

revocato), sicché la sospensione dei provvedimenti impugnati e l’inibizione

dell’uso delle strutture predisposte per la caccia nell’area “Laguna di Orbetello”

in questa fase cautelare, nella comparazione tra gli opposti interessi, tenuto

conto anche della fissazione, da parte del primo giudice, dell’udienza del 1°

dicembre 2020 per l’esame del merito, appaiono misure non eccessivamente

restrittive a carico del prelievo venatorio, che torna così ad essere regolato,

almeno temporaneamente, secondo le norme e nei limiti dell’ATC;

- ritenuto complessivamente che, ad avviso del Collegio, la situazione di fatto

debba essere mantenuta inalterata, re adhuc integra, fino alla pronuncia nel

merito da parte del primo giudice, confermando in questa sede il decreto

presidenziale n. 6256 del 26 ottobre 2020;

- considerato comunque che, per la complessità delle questioni oggetto di

giudizio bisognose di ulteriore approfondimento nel merito da parte del

primo giudice, sussistono le ragioni per compensare interamente tra le parti le

spese del doppio grado del giudizio cautelare;

P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello

cautelare della Lega Abolizione Caccia (Ricorso numero: 8183/2020) e per

l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, sospende l’efficacia dei

provvedimenti impugnati in prime cure, con la conseguente inibizione

dell’uso delle strutture predisposte per la caccia nell’area “Laguna di Orbetello”

sino alla pronuncia nel merito da parte del Tribunale amministrativo regionale

per la Toscana.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio

cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla pubblica 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 19 novembre 2020,

con l’intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimiliano Noccelli Franco Frattini

 
 
 

IL SEGRETARIO
 
 


