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Decadenza di un appostamento fisso di caccia per colombacci 

 
T.A.R. Toscana, Sez. II 22 maggio 2018, n. 698 - Romano, pres.; Cacciari, est. - Merendoni (avv.ti Campagni e Conti) c. 

Regione Toscana (avv. Neglia) ed a. 

 

Caccia e pesca - Caccia - Decadenza di un appostamento fisso di caccia per colombacci - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

L’odierno ricorrente è stato autorizzato con determinazione dirigenziale 22 aprile 2015, n. 1048, della Provincia di 

Grosseto, ad un impianto di appostamento fisso di caccia per colombacci. Con successivo decreto della Regione Toscana 

12 luglio 2017, n. 10125, è stato dichiarato decaduto poiché l’appostamento non risultava convalidato con pagamento 

della tassa di concessione regionale nelle modalità e tempi di cui all’articolo 82, comma 1, del Regolamento di attuazione 

della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 luglio 2011, 

n. 33/R (nel seguito: “Regolamento”). Il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 15 

settembre 2017 e depositato il 27 settembre 2017, per eccesso di potere e violazione di legge sotto diversi profili. 

Si è costituita la Regione Toscana chiedendo la reiezione del ricorso. 

Con ordinanza 18 ottobre 2017, n. 610, è stata accolta in via interinale la domanda cautelare e ordinato alla Regione 

Toscana di produrre copia dell’atto di riassegnazione dell’appostamento già autorizzato al ricorrente. L’adempimento è 

stato eseguito il 13 novembre 2017.  

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 5 gennaio 2018 e depositato il 22 gennaio 2018, è stato impugnato il decreto 

del Dirigente del Settore Attività Faunistica Venatoria, Pesca dilettantistica e Pesca in mare della Regione Toscana 31 

agosto 2017, n. 12536, recante “nuova autorizzazione appostamento fisso di caccia per colombacci n. 3496” rilasciata al 

Sig. Bruno Bini. 

All’udienza del 24 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. La controversia in trattazione riguarda la decadenza dell’autorizzazione rilasciata al ricorrente per un impianto di 

appostamento fisso di caccia ai colombacci.  

1.1 Il ricorrente, con gravame principale, premette in fatto che per l’anno venatorio 2017/2018 ha provveduto al 

pagamento della tassa regionale per l’appostamento fisso con tre giorni di ritardo, e cioè il 4 marzo 2017, e ha trasmesso 

alla Regione Toscana la modulistica per la convalida annuale o e la ricevuta di pagamento della tassa il 6 marzo 2017, 

comunicando anche che il lieve ritardo era dovuto a motivi di salute. 

Lamenta, con primo motivo, che decadenza non è stata preceduta dalla diffida ad adempiere ed essa non potrebbe 

conseguire automaticamente, a fronte del mancato o ritardato pagamento della tassa di concessione regionale. L’obbligo 

di diffida incombente sull’Amministrazione non potrebbe considerarsi adempiuto con l’invio della comunicazione di 

avvio procedimento, che è atto avente funzione di garantire la partecipazione degli interessati e si differenzierebbe dalla 

diffida ad adempiere, atto prodromico alla sanzione volto ad evitarne l’applicazione e contenente l’invito perentorio alla 

regolarizzazione. La comunicazione di avvio procedimento inviata dalla Regione difetta, a dire del ricorrente, di tutti gli 

elementi propri della diffida e in particolare mancano l’invito ad adempiere; la fissazione di un termine entro il quale 

effettuare il pagamento e la comminatoria con cui si fanno presenti all’obbligato le conseguenze sfavorevoli in caso di 

inadempimento. 

Con secondo motivo lamenta che la decadenza è stata pronunciata il 21 giugno 2017, a distanza di tre mesi dalla 

trasmissione della modulistica alla Regione già era venuta meno la situazione di inadempimento all’obbligo di pagamento 

della tassa regionale. 

Con terzo motivo si duole che un ritardo di soli tre giorni nel pagamento della tassa di concessione regionale, per l’importo 

di € 112,00, non potrebbe considerarsi come inadempimento grave e tale da giustificare la pronuncia di decadenza 

irrogata. Il provvedimento, sotto questo profilo, difetterebbe di proporzionalità tanto più che il ritardo sarebbe dovuto a 

problemi di salute, e cioè a causa non imputabile. La Regione non avrebbe considerato la tenuità dell’inadempimento, la 

ridotta entità della somma da corrispondere e soprattutto la situazione di impossibilità oggettiva in cui versava lo stesso 

ricorrente. 

Con quarto motivo lamenta difetto di motivazione e di istruttoria. Il Decreto Dirigenziale 12 luglio 2017, n. 10125, con 

cui è stata disposta la decadenza non conterrebbe alcunché in ordine alla condizione di impossibilità oggettiva da lui 
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comunicata e, in particolare, la ragione per cui la certificazione medica trasmessa non è stata ritenuta idonea a costituire 

tale fattispecie. 

1.2 Con atto per motivi aggiunti il ricorrente impugna il decreto del Dirigente del Settore Attività Faunistica Venatoria, 

Pesca dilettantistica e Pesca in mare della Regione Toscana 31 agosto 2017, n. 12536, recante “nuova autorizzazione 

appostamento fisso di caccia per colombacci n. 3496” rilasciata al sig. Bruno Bini. Lamenta che non gli sia stata inviata 

comunicazione di avvio procedimento e illegittimità derivata nonché sviamento di potere, poiché la Regione non avrebbe 

dovuto autorizzare nuovi appostamenti fissi finchè il provvedimento di decadenza impugnato con ricorso principale non 

fosse divenuto inoppugnabile. 

1.3 La difesa regionale replica alle deduzioni del ricorrente evidenziando, tra l’altro, l’essenzialità del termine di 

pagamento poichè il numero complessivo di appostamenti fissi è limitato e, pertanto, le decadenze incidono direttamente 

sul numero di appostamenti di nuova autorizzazione. Inoltre la decadenza prevista dalla lettera c), del 2° comma dell'art. 

82 del DPGR n. 33/R del 26 luglio 2011 avrebbe carattere sanzionatorio e scaturirebbe direttamente dalla normativa, a 

causa dell’inadempimento all’obbligo di pagamento della tassa di concessione regionale entro il 28 febbraio di ciascun 

anno. Il termine perentorio e la conseguente decadenza derivante dal suo mancato rispetto sarebbero incompatibili con 

una diffida da inviare esclusivamente alla scadenza del termine stesso. 

2. Il gravame è fondato e merita accoglimento. 

L’art. 82, comma 3, del Regolamento (abrogato dall'art. 98, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.G.R. 5 

settembre 2017, n. 48/R, a decorrere dal 13 settembre 2017 e quindi applicabile ratione temporis) stabilisce che “La 

decadenza dell’autorizzazione è pronunciata (dalla provincia) previa diffida”. Tale atto non può ritenersi equivalente alla 

comunicazione di avvio del procedimento per la decadenza, come pretende la difesa regionale. E’ vero che in 

giurisprudenza si afferma l’equiparabilità dell’una all’altra ma nel caso di specie, il termine “diffida” contenuto nella 

citata disposizione va inteso come “sollecito al pagamento”. Concorre a tale conclusione il fatto che, essendo la 

comunicazione di avvio procedimento un istituto previsto in via generale, il legislatore regionale non avrebbe avuto 

necessità di prevederne in specifico l’applicazione per questa materia. Inoltre occorre considerare che nel campo delle 

obbligazioni di pagamento il termine “diffida” deve essere inteso con riferimento al contesto in cui si inserisce e, cioè, 

appunto una diffida ad adempiere entro un determinato termine, trascorso il quale si produrrà inevitabilmente la decadenza 

a carico dell’interessato. La giurisprudenza di questa Sezione ha da tempo statuito in tal senso e il Collegio non vede 

motivo di discostarsi. 

Nel caso di specie l’invio della diffida da parte della Regione è mancato e a tanto non supplisce la comunicazione regionale 

in data 21 giugno 2017, prot. 315799, la quale si limita ad annunciare l’adozione di un provvedimento negativo e pertanto 

non ha né contenuto, nè natura di diffida di cui alla citata normativa. 

Il ricorso principale è quindi fondato con riferimento al primo motivo, che riveste carattere assorbente e determina la 

caducazione del provvedimento con lo stesso impugnato nonché, in via di illegittimità derivata dedotta con atto per motivi 

aggiunti, anche del decreto regionale 31 agosto 2017 n. 12536 recante la nuova autorizzazione per l’appostamento al sig. 

Bruno Bini.  

La posizione del ricorrente risulta con ciò completamente reintegrata e, pertanto, gli ulteriori motivi del gravame possono 

essere assorbiti. 

Quanto alla richiesta di rimborso del contributo unificato, si rileva che in caso di soccombenza la sua ripetizione 

costituisce obbligazione ex lege sottratta alla disponibilità del giudice nell’an e nel quantum senza necessità di una 

specifica pronuncia (C.d.S. V, 23 giugno 2014 n. 3153; T.A.R. Campania Napoli VII, 8 aprile 2015 n. 2007).  

Le spese seguono la soccombenza e la Regione Toscana è quindi condannata al loro pagamento, nella misura di € 3.000,00 

(tremila/00) cui devono essere aggiunti gli accessori di legge. Spese compensate per la Provincia di Grosseto ed il 

controinteressato poiché non è loro riferibile l’emanazione dei provvedimenti annullati.  

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso 

principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti 

impugnati. 

Condanna la Regione Toscana al pagamento delle spese processuali nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori 

di legge; spese compensate per la Provincia di Grosseto e il controinteressato. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 

(Omissis) 
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