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Rigetto dell’istanza di ampliamento dell’azienda agri-turistico venatoria 

 
T.A.R. Veneto, Sez. I 24 ottobre 2018, n. 989 - Nicolosi, pres.; De Berardinis, est. - Veggian (avv.ti Fratta Pasini e Vanti) 

c. Città Metropolitana di Venezia (avv.ti Chiaia, Brusegan e Maretto) ed a. 

 

Agricoltura e foreste - Rigetto dell’istanza di ampliamento dell’azienda agri-turistico venatoria. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

L’odierno ricorrente, sig. Severino Veggian, espone di avere presentato il 9 agosto 2016 alla Città Metropolitana di 

Venezia domanda di ampliamento della propria azienda agri-turistico venatoria (cd. A.A.T.V.) denominata “Cantarana” 

e sita in Cona (VE), su terreni contermini a quelli aziendali, per ulteriori ha. 65,40. 

Detta istanza, nonostante la formale opposizione dell’Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) Venezia n. 4, veniva accolta 

dalla Citta Metropolitana con determinazione dirigenziale del 18 settembre 2016. Avverso tale provvedimento, tuttavia, 

l’A.T.C. presentava ricorso gerarchico improprio alla Regione Veneto, che veniva accolto dalla Giunta Regionale del 

Veneto con deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2017, in ragione della mancata acquisizione del parere dell’Istituto Superiore 

per la Protezione e Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.). 

Per conseguenza, su richiesta del sig. Veggian, il procedimento veniva riavviato tramite richiesta del parere al predetto 

Istituto. Avendo, però, quest’ultimo espresso, con nota prot. n. 9643/T – B30B del 15 giugno 2017, avviso negativo sulla 

domanda di ampliamento, la Città Metropolitana di Venezia adottava la determinazione n. 2800/2017 del 19 luglio 2017, 

con la quale, in recepimento del parere dell’I.S.P.R.A., respingeva la suddetta domanda. 

Avverso l’ora vista determinazione di rigetto, nonché il parere dell’I.S.P.R.A. del 15 giugno 2017, è insorto l’esponente, 

impugnando tali atti con il ricorso originario indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa adozione di idonee 

misure cautelari. 

A supporto del gravame, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 

1) violazione dell’art. 30, comma 2, della l.r. Veneto n. 50/1993, poiché, nell’ambito dei procedimenti di istituzione delle 

aziende agri-turistico venatorie, sarebbero di competenza dell’I.S.P.R.A. solo le tematiche afferenti alla tutela ambientale 

ed alla conservazione della natura, cosicché il parere di tale organo tecnico non sarebbe vincolante e neppure strettamente 

necessario. Nel caso in esame, invece, l’I.S.P.R.A. avrebbe espresso un parere apodittico e vertente non su tematiche 

ambientali, o relative alla fauna selvatica, ma sulla coesistenza e ripartizione del territorio tra i diversi Istituti venatori 

(che spetterebbe agli Enti territoriali) e la Città Metropolitana, dal canto suo, avrebbe recepito tale parere in modo del 

tutto acritico; 

2) eccesso di potere sotto il profilo della carenza e contraddittorietà della motivazione, con riguardo anche alla D.R.G.V. 

n. 4 del 10 gennaio 2017, e del difetto di istruttoria, violazione e/o elusione del giudicato, poiché sia la determinazione di 

rigetto, sia il parere dell’I.S.P.R.A. su cui questa si è basata, sarebbero affetti da una motivazione del tutto insufficiente e 

ciò tanto più varrebbe, in quanto la Città Metropolitana avrebbe mutato avviso rispetto alla propria precedente 

determinazione. 

Si sono costituiti in giudizio, con distinti atti, la Città Metropolitana di Venezia, la Regione Veneto e l’I.S.P.R.A., 

depositando memorie e documenti e resistendo alle domande attoree. 

Si è costituito in giudizio, altresì, l’Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) Venezia n. 4 “Cavarzere-Cona-Chioggia”, 

concludendo per l’infondatezza del ricorso. 

Con motivi aggiunti depositati il 12 gennaio 2018 il sig. Veggian ha impugnato la nota dell’I.S.P.R.A. prot. n. 53866/2017 

del 13 novembre 2017, versata in atti dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, chiedendone l’annullamento (in uno con 

gli atti già gravati con il ricorso originario), previa adozione di idonee misure cautelari. 

Detta nota – osserva il deducente – indicherebbe per la prima volta le ragioni del diniego del richiesto ampliamento, 

individuandole nella contiguità che si stabilirebbe con due Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.), con il corollario 

dei rischi sanitari legati al passaggio di patologie dagli individui immessi ai soggetti presenti in natura, nonché di 

competizione e ibridazione tra popolazioni naturali e quelle provenienti da cattività. Senonché in tal modo l’I.S.P.R.A. 

avrebbe integrato la motivazione del proprio precedente parere. 

Per l’effetto, a supporto dei motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: 

3) violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., violazione dei principi del giusto procedimento e del 

giusto processo, eccesso di potere per difetto di motivazione, illegittimità derivata della determinazione n. 2800/2017 del 

19 luglio 2017, in quanto la nota gravata con i motivi aggiunti costituirebbe un’integrazione postuma della motivazione 

del parere dell’I.S.P.R.A. resa al di fuori dei casi in cui la stessa è ammessa. Essa, inoltre, dimostrerebbe vieppiù che la 
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determinazione di diniego adottata dalla Città Metropolitana si sarebbe fondata su un parere del tutto carente sotto il 

profilo della motivazione, tanto da necessitare di un’integrazione postuma; 

4) in subordine, violazione per erronea applicazione dell’art. 22, comma 5, della l.r. 12 settembre 1997, n. 37 ed eccesso 

di potere per illogicità, in quanto: a) la Città Metropolitana avrebbe respinto la richiesta di ampliamento dell’A.A.T.V. 

sulla base di una motivazione (distanza dalla Z.R.C.) che non potrebbe applicarsi alle aziende agri-turistico venatorie e 

che, comunque, non potrebbe essere applicata senza la previa adozione, da parte della stessa Città Metropolitana, di un 

provvedimento di carattere generale; b) l’integrazione della motivazione del parere dell’I.S.P.R.A. sarebbe illegittima 

anche perché erronea sotto il profilo scientifico, sia perché la selvaggina stanziale presente in Veneto sarebbe nata in gran 

parte in cattività, sia perché le possibilità di ibridazione sarebbero identiche tanto nell’ipotesi in cui la Zona di 

Ripopolamento e Cattura confini con un Ambito Territoriale di Caccia, quanto nel caso in cui confini con un’A.A.T.V.. 

Ai motivi aggiunti ha replicato con memoria la Città Metropolitana di Venezia, eccependone in rito l’inammissibilità per 

carenza di interesse, visto il carattere non lesivo della nota impugnata, nonché, nel merito, l’infondatezza. 

Con ordinanza n. 39/2018 del 25 gennaio 2018 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, in 

quanto priva sia del fumus boni juris, sia del periculum in mora. 

Avverso detta ordinanza il sig. Severino Veggian ha interposto appello, accolto dal Consiglio di Stato, Sez. III, con 

ordinanza n. 2291/2018 del 25 maggio 2018 ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, 

comma 10, secondo periodo, c.p.a.. 

In vista dell’udienza pubblica sia il ricorrente, sia la Città Metropolitana di Venezia hanno depositato memoria conclusiva 

e memoria di replica. 

All’udienza di merito del 3 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Formano oggetto di impugnazione, con il ricorso originario, il provvedimento di rigetto dell’istanza di ampliamento 

dell’A.A.T.V. “Cantarana” presentata dal ricorrente, unitamente al parere negativo dell’I.S.P.R.A., su cui la stessa si è 

basata. 

Con i motivi aggiunti viene invece impugnata una nota dell’I.S.P.R.A. versata in atti dall’Avvocatura dello Stato e di cui, 

peraltro, è contestata la natura di atto lesivo degli interessi del ricorrente e, quindi, la sua impugnabilità. 

In sede cautelare, l’istanza di sospensione degli atti impugnati proposta dal ricorrente è stata respinta da questo Tribunale 

in ragione – come detto – della carenza sia del fumus boni juris, sia del periculum in mora; per quanto riguarda la 

mancanza del fumus, il Tribunale ha considerato non irragionevole il proposito dell’Amministrazione di evitare il 

realizzarsi di una contiguità tra zone aventi destinazioni fra loro incompatibili. Orbene, il Collegio condivide tale 

valutazione e ritiene, perciò, di tener fermo il giudizio espresso in sede cautelare, non essendo emersi, pur al più 

approfondito esame proprio della fase di merito del processo, elementi per discostarsene. 

Ed invero, con il primo motivo del ricorso originario il deducente lamenta che la determinazione di rigetto dell’istanza di 

ampliamento dell’A.A.T.V. si è basata su un parere sfavorevole dell’I.S.P.R.A., il quale adduce a motivazione la necessità 

di evitare il rischio che l’ampliamento dell’azienda “possa compromettere la corretta gestione di altri Istituti faunistici 

presenti sul territorio”.  

Con tale avviso, tuttavia, l’I.S.P.R.A. avrebbe esorbitato dalle proprie competenze: anziché occuparsi solo delle tematiche 

attinenti alla tutela ambientale ed alla conservazione della natura, avrebbe esteso la propria analisi alla programmazione 

faunistico-venatoria ed alla compatibilità con gli altri Istituti faunistici del territorio, cioè a tematiche che, ai sensi degli 

artt. 2 e 30 della l. Reg. Veneto n. 50/1993, sarebbero di esclusiva competenza delle Province. 

In base alle ora viste disposizioni, infatti, solo la Provincia (ora: la Città Metropolitana) sarebbe stata competente a 

verificare la compatibilità della domanda di ampliamento con la programmazione in materia faunistico-venatoria e con 

gli altri Istituti faunistici del territorio, mentre sarebbero rientrati nel campo di indagine dell’I.S.P.R.A. i soli profili della 

tutela ambientale e della conservazione della natura, trattandosi di aspetti che rimangono di pertinenza statale.  

Dal canto suo, la Città Metropolitana di Venezia avrebbe recepito e fatto proprio il parere sfavorevole dell’I.S.P.R.A. in 

modo acritico e sulla mera base dell’autorevolezza dell’Istituto, senza nemmeno considerare che la Giunta Regionale, 

nell’accogliere il ricorso gerarchico improprio dell’A.T.C. n. 4, si sarebbe espressamente pronunciata sulla compatibilità 

dell’ampliamento con la gestione faunistica provinciale: in questo modo la Regione avrebbe riconosciuto l’estraneità 

dell’I.S.P.R.A. al suddetto profilo ed avrebbe vincolato le Amministrazioni intimate, in sede di riedizione del 

procedimento, al rispetto del suesposto riparto delle competenze.  

La Città Metropolitana avrebbe, poi, ignorato che il potere discrezionale ad essa spettante sull’istanza di ampliamento 

non sarebbe vincolato al responso dell’organo consultivo tecnico, ma solo sottoposto, in via procedimentale, all’interpello 

di detto organo, la cui formale espressione (come vero e proprio parere) non sarebbe neppure prevista come necessaria 

dalla normativa regionale. 

Così riportate le censure dedotte con il primo motivo, osserva il Collegio che le stesse, pur suggestive, non sono 

suscettibili di positivo apprezzamento. 
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Va premesso, al riguardo, che la Giunta Regionale del Veneto, nell’accogliere con deliberazione n. 4 del 10 gennaio 2017 

(all. 6 al ricorso originario), il ricorso gerarchico improprio proposto dall’A.T.C. n. 4 avverso il precedente provvedimento 

di accoglimento dell’istanza di ampliamento dell’azienda agri-turistico venatoria, sul rilievo della mancata previa 

acquisizione, da parte della P.A. procedente (la Città Metropolitana di Venezia), del parere dell’I.S.P.R.A., ha evidenziato 

il carattere obbligatorio di detto parere, previsto dall’art. 30, comma 2, della l.r. n. 50/1993. 

Ha osservato, sul punto, la Regione che, per giurisprudenza univoca, quello dell’I.S.P.R.A. è parere obbligatorio e non 

vincolante, cosicché, qualora l’Autorità competente ad emettere il provvedimento ritenga di non aderirvi, anche solo in 

parte, potrà discostarsene, ma dando puntuale motivazione della propria scelta. 

“Si tratta” – prosegue la deliberazione regionale – “di un indirizzo consolidato, che si fonda sulla considerazione che è 

ruolo proprio dell’ISPRA quello di assicurare, anche attraverso l’emissione di pareri, le funzioni di indirizzo uniforme a 

livello nazionale e di altro (sic) profilo scientifico, atte a garantire la corretta e omogenea applicazione delle norme di 

derivazione comunitaria e nazionale a livello regionale e locale. In questo senso i predetti pareri assumono la natura di 

strumento deputato alla valutazione scientifica, operata a livello nazionale, della coerenza della gestione faunistica 

decisa ai successivi livelli regionale e provinciale”. La possibilità di derogare a tali pareri è ammessa ove ciò risponda 

“ad una più pertinente e puntuale applicazione di previsioni e misure gestionali”, sempreché la deroga sia “puntualmente, 

dettagliatamente e scientificamente supportata da parte del soggetto interessato”. 

Dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 4/2017 – non impugnata dal sig. Veggian – si ricavano, dunque, elementi 

decisivi per confutare le doglianze del predetto ricorrente. 

In primo luogo, emerge che nel caso all’esame sussisteva l’obbligo dell’Amministrazione procedente di acquisire il parere 

formale dell’I.S.P.R.A., non potendosi condividere l’assunto del ricorrente per il quale la normativa regionale non avrebbe 

previsto l’espressione di un parere formale da parte del suddetto Istituto. Contro tale assunto depone, in particolare, l’art. 

30, comma 2, della l.r. n. 50/1993, che, nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie, così recitava: “La Provincia 

(….), sentito l’INFS (ora I.S.P.R.A.), è delegata a rilasciare la concessione per l’istituzione di aziende agri-turistico 

venatorie (….)”. Del resto, l’obbligo per la Città Metropolitana di Venezia di acquisire il formale avviso dell’I.S.P.R.A. 

è affermato dalla stessa deliberazione regionale n. 4/2017, che proprio per tal motivo ha accolto il ricorso gerarchico 

improprio dell’A.T.C. n. 4: pertanto, ove il sig. Veggian avesse inteso contestare l’esistenza di un simile obbligo, avrebbe 

dovuto impugnare la deliberazione in questione, cosa che, invece, non ha fatto.  

In secondo luogo, emerge che il parere dell’I.S.P.R.A. aveva il valore di parere obbligatorio, pur se non vincolante per 

l’Amministrazione procedente, ciò che sta a dire, secondo i ben noti principi, che l’Amministrazione avrebbe potuto 

discostarsi da siffatto parere, a condizione di fornire una congrua ed adeguata motivazione delle scelte difformi operate 

(cfr., ex plurimis, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 20 novembre 2017, n. 1235; T.A.R. Umbria, Sez. I, 1° giugno 2015, n. 229).  

Non è, dunque, corretto sostenere – come fa parte ricorrente – che la Città Metropolitana di Venezia avrebbe acriticamente 

recepito l’avviso dell’I.S.P.R.A. sulla base dell’autorevolezza dell’Istituto ed adagiandosi sulla stessa, poiché, al 

contrario, solo se la Città Metropolitana non avesse condiviso il ridetto avviso, avrebbe dovuto esplicitare le specifiche 

ragioni del proprio dissenso. A ben guardare, perciò, l’“autorevolezza” dell’I.S.P.R.A. non è altro che una formula 

descrittiva per esprimere quello che, in termini giuridici, è il carattere obbligatorio del parere dell’Istituto. 

In terzo luogo – e soprattutto – si ricava che le competenze dell’I.S.P.R.A. nella materia in discorso hanno ad oggetto la 

“valutazione scientifica, operata a livello nazionale, della coerenza della gestione faunistica” operata al livello 

provinciale. Ed è evidente, ad avviso del Collegio, che il parere negativo reso dall’I.S.P.R.A. sull’istanza di ampliamento 

dell’A.A.T.V. “Cantarana”, lì dove indica che tale ampliamento può compromettere la corretta gestione di altri Istituti 

faunistici presenti sul territorio, esprime una valutazione di coerenza della gestione faunistica da parte della Città 

Metropolitana di Venezia e, perciò, rientra perfettamente nell’alveo delle valutazioni tecniche che, secondo la stessa 

Regione Veneto, competono all’I.S.P.R.A. nella materia in esame.  

Che, del resto, la l.r. n. 50/1993, nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie, avesse riservato alla Provincia 

(Città Metropolitana) la valutazione in via esclusiva dei profili di programmazione in materia faunistico-venatoria, 

confinando il giudizio dell’I.S.P.R.A. alle sole tematiche afferenti alla tutela ambientale e alla conservazione della natura, 

è opzione ermeneutica che il ricorrente ricava da una non condivisibile lettura dell’art. 2 della citata legge regionale. 

Invero, il comma 4 dell’art. 2 cit. così recitava: “La Regione e le Province, nell’espletamento delle rispettive funzioni, si 

avvalgono dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS ora I.S.P.R.A.), quale organo scientifico e tecnico di ricerca 

e consulenza”. È evidente, perciò, come, in base a detta disposizione, l’I.S.P.R.A. avesse (ed abbia) il compito di 

coadiuvare l’Ente territoriale nell’esercizio delle funzioni a questo spettanti e, dunque, di coadiuvare la Provincia (Citta 

Metropolitana) proprio nell’esercizio della funzione di programmazione in materia faunistico-venatoria. Donde, in 

definitiva, l’infondatezza anche per questa via – oltre che alla luce della copiosa giurisprudenza richiamata dalla Regione 

Veneto nelle sue difese – della doglianza ora analizzata. 

In conclusione, pertanto, il primo motivo del ricorso introduttivo è nel suo complesso infondato e da respingere, attesa 

l’infondatezza di tutte le censure in cui è articolato. 
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Parimenti infondato è, poi il secondo motivo del ricorso originario, a mezzo del quale si censurano la contraddittorietà e 

la carenza di motivazione che inficerebbero sia il diniego impugnato, sia il parere dell’I.S.P.R.A. su cui lo stesso si è 

basato. 

In particolare, il sig. Veggian muove dalla circostanza che, con una prima determinazione – poi caduta per effetto 

dell’accoglimento del ricorso gerarchico improprio proposto dall’A.T.C. n. 4 dinanzi alla Regione –, la Citta 

Metropolitana di Venezia avesse accolto la richiesta di ampliamento dell’azienda agri-turistico venatoria, adducendo – 

sostiene il ricorrente – ben cinque distinti ordini di motivazioni per confutare la possibilità di ascrivere a tale ampliamento 

conseguente negative sulla gestione dello stesso A.T.C. n. 4 (“Cavarzere-Cona-Chioggia”): ma il diniego gravato non 

avrebbe addotto alcuna spiegazione dei motivi del “revirement” rispetto a tale pregressa determinazione. 

Il parere dell’I.S.P.R.A., dal canto suo, sarebbe provvisto di una motivazione carente e generica, tale da non consentire 

l’individuazione degli aspetti gestionali compromessi dall’ampliamento, né degli “Istituti venatori” da questo 

negativamente incisi, né, ancora, delle ragioni per cui ciò avverrebbe. In secondo luogo, esso non terrebbe conto 

dell’irrilevanza della modifica territoriale proposta, sia sotto il profilo qualitativo (essendo questa relativa ad un terreno 

esiguo e privo di pregio ambientale), sia sotto l’aspetto quantitativo (atteso che la superficie richiesta in ampliamento è 

di soli ha. 65, pari allo 0,3% della superficie ad utilizzo venatorio dell’A.T.C. n. 4). 

Da ultimo, il ricorrente sostiene che, poiché il ricorso gerarchico improprio dell’A.T.C. n. 4 è stato accolto dalla Regione 

solo sotto il profilo dell’omessa previa acquisizione del parere dell’I.S.P.R.A., gli altri motivi in esso contenuti sarebbero 

stati respinti: in particolare, la Regione avrebbe respinto il secondo motivo del predetto ricorso, che denunciava il 

contrasto dell’istanza del sig. Veggian con la programmazione venatoria in essere. La Città Metropolitana, perciò, avrebbe 

dovuto ottemperare al “dictum” della Regione circa la compatibilità del regime dell’A.T.C. n. 4 con l’ampliamento 

richiesto, invece di assumere il parere dell’I.S.P.R.A. quale elemento nuovo e decisivo, tale da condurre ad una 

determinazione del tutto opposta alla precedente. 

Osserva il Collegio che anche stavolta nessuna delle suesposte censure, pur suggestive, può trovare condivisione. 

Va premesso, in argomento, che il parere dell’I.S.P.R.A., su cui si è basata la determinazione gravata, richiama la 

“documentazione trasmessa” e “la documentazione pervenuta dall’ATC n 4 “Cavarzere-Chioggia-Cona” con nota prot. 

n. 187 del 14/4/2017”, e dall’esame di detta documentazione ricava un giudizio negativo, ritenendo che “il richiesto 

ampliamento dell’azienda possa compromettere la corretta gestione di altri Istituti venatori”.  

Orbene, la documentazione richiamata dall’Istituto e a questo trasmessa dall’A.T.C. n. 4 mostra che, con l’ampliamento 

dell’A.A.T.V. “Cantarana”, per quanto limitato, il territorio della ridetta azienda sarebbe divenuto limitrofo a due Zone 

di Ripopolamento e Cattura: la “Sista Alta-Cordenazzo” (con cui, per la verità, l’azienda già confinava: con 

l’ampliamento, il tratto di confine si estenderebbe) e la “Cordonazzo”.  

Tale documentazione – trasmessa dallo stesso A.T.C. n. 4 anche alla Città Metropolitana di Venezia, che l’ha versata in 

atti (v. docc. 10 e 14) – è stata resa disponibile al ricorrente dall’Amministrazione. La Città Metropolitana, infatti, ha 

inviato al sig. Veggian il cd. preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 (v. all. 2 al ricorso), allegandovi il 

succitato parere negativo dell’I.S.P.R.A., che, come appena detto, richiamava i documenti inviati dall’A.T.C. n. 4. 

Dall’ora vista documentazione risultava e risulta, pertanto, possibile comprendere le ragioni addotte dall’I.S.P.R.A. a 

fondamento del proprio giudizio sfavorevole sull’istanza di ampliamento: come ben spiegato dalla Città Metropolitana e 

dall’A.T.C. n. 4 nei propri scritti difensivi, infatti, l’ampliamento della superficie dell’A.A.T.V. potrebbe compromettere 

la gestione delle due Zone di Ripopolamento e Cattura limitrofe all’area dell’ampliamento stesso, in quanto verrebbe 

compromessa la funzione di irradiamento della fauna selvatica propria delle due Z.R.C. e che riguarda specificamente 

fagiani e lepri: per le lepri, in particolare, l’ampliamento dell’azienda farebbe venire meno l’unico territorio intercluso 

dove la selvaggina può irradiarsi naturalmente, con la conseguenza che detta selvaggina verrebbe abbattuta dai clienti 

dell’azienda “Cantarana”. 

Da un lato, quindi, nel caso de quo vi erano gli elementi per il “revirement” dell’Autorità procedente, tenuto conto, 

peraltro, che, come poc’anzi esposto, tale “revirement” altro non è che l’adeguamento dell’Amministrazione al parere 

obbligatorio dell’I.S.P.R.A., prima mancante. 

In secondo luogo, il parere dell’I.S.P.R.A. è motivato, sia pur succintamente, e reca un richiamo alla documentazione 

dell’A.T.C. n. 4 conforme ai principi in tema di motivazione per relationem, avendo l’Istituto indicato gli estremi di tale 

documentazione, cosicché il richiedente è stato messo in grado di esercitare nei confronti di questa il cd. diritto di accesso 

ai documenti amministrativi ex artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 25 

novembre 2016, n. 5486; T.A.R. Veneto, Sez. II, 25 febbraio 2010, n. 532). 

Ancora, non rileva la circostanza che l’ampliamento richiesto sarebbe di ridotte dimensioni, poiché, come visto, ciò che 

conta è che tramite il suddetto ampliamento l’azienda agri-turistico venatoria si verrebbe a trovare in contiguità con due 

Z.R.C., con il rischio di comprometterne la relativa funzione di irradiamento della fauna selvatica. Con il ché viene altresì 

confutato l’assunto del ricorrente, per il quale l’ampliamento in questione non potrebbe arrecare nessun pregiudizio al 

regime venatorio del territorio in cui il fondo è compreso. 
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Per la medesima ragione, non è condivisibile neppure la censura del ricorrente incentrata sul profilo qualitativo della 

carenza di pregio ambientale del terreno a cui si riferisce l’istanza di ampliamento, poiché rileva l’importanza “strategica” 

di detta porzione di terreno rispetto alle funzioni svolte dalle due Z.R.C. contermini. 

Infine – in connessione con quanto appena detto – non vi è nessun contrasto della determinazione di rigetto impugnata 

con il dictum della deliberazione regionale di accoglimento del ricorso gerarchico improprio: invero – in disparte ogni 

altra considerazione –, la Regione ha sottolineato la necessità di acquisire il parere dell’I.S.P.R.A. e la natura obbligatoria 

dello stesso, con possibilità di discostarsene solo sulla base di una “puntuale ed esaustiva motivazione”, e la Città 

Metropolitana altro non ha fatto che adeguarsi all’indirizzo della Regione, acquisendo il parere ed uniformandovisi, stante 

l’assenza di ragioni per discostarsi dal suo contenuto. 

Se ne evince, in definitiva, l’infondatezza anche del secondo motivo e, con esso, di tutto il ricorso originario, considerato 

nel suo complesso. 

Passando, ora, ai motivi aggiunti, va preliminarmente osservato che – come correttamente eccepito dalla Città 

Metropolitana – gli stessi sono inammissibili per carenza di interesse, in quanto hanno ad oggetto una nota dell’I.S.P.R.A. 

sprovvista di valenza provvedimentale e che non può in alcun modo configurarsi quale atto lesivo degli interessi del 

ricorrente, né dell’azienda agri-turistico venatoria di cui lo stesso è titolare.  

Come emerge dalla lettura di detta nota, infatti, si tratta della mera relazione trasmessa dall’Istituto all’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato e da questa depositata in giudizio, che non contiene nessuna determinazione sulla richiesta del 

privato, ma si limita a specificare e ad illustrare più analiticamente le ragioni a supporto dell’avviso negativo del suddetto 

Istituto. Trattandosi della relazione trasmessa dall’Amministrazione interessata all’Avvocatura dello Stato, che ne cura la 

rappresentanza e la difesa in giudizio, la stessa costituisce atto interno, privo di natura provvedimentale e di qualsivoglia 

effetto lesivo nei confronti del ricorrente e, pertanto, non è impugnabile (C.d.S., Sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3561, parag. 

7.12; id., 30 luglio 2013, n. 4011, parag. 3.8). 

In ogni caso – contrariamente a quanto sostiene il sig. Veggian – la suindicata relazione non contiene neppure 

un’integrazione postuma della motivazione del parere negativo dell’Istituto sull’istanza di ampliamento, ma, come già 

accennato, si limita a meglio illustrare le ragioni a fondamento di detto parere. Essa, infatti, evidenzia i rischi che 

deriverebbero dall’ampliamento dell’azienda, per il fatto che quest’ultima verrebbe a confinare con un’ulteriore Zona di 

Ripopolamento e Cattura, ovvero con un Istituto a divieto di caccia, rientrante “a tutti gli effetti tra le aree protette come 

indicato nell’art. 10 Legge 157/92”. Detti rischi sono individuabili sia in quelli sanitari (per il possibile passaggio di 

patologie dagli individui immessi ai soggetti presenti in natura), sia in quelli di competizione, nonché di ibridazione tra 

popolazioni naturali e quelle provenienti dalla cattività, sia, ancora, nel pericolo – su cui già ci si è diffusi – che la 

prossimità dell’A.A.T.V. con le Z.R.C. favorisca un prelievo diretto di individui provenienti da popolazioni naturali, che 

per irradiamento potrebbero entrare nel territorio dell’azienda (e venire abbattuti dai clienti di questa). 

Si tratta di argomentazioni del tutto logiche e ragionevoli, avverso le quali risultano vane le censure del deducente volte 

a contestarne la fondatezza nel merito: con il ché, deve concludersi che i motivi aggiunti, oltre che inammissibili per 

quanto sopra esposto, sono, altresì, infondati nel merito. Il tutto, senza tralasciare che le censure di parte ricorrente 

risultano inammissibili anche sotto altro profilo, in quanto le stesse si traducono nella pretesa a che questo Tribunale 

sostituisca il proprio giudizio alle valutazioni discrezionali della P.A. (cfr., ex plurimis, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. 

I, 23 aprile 2018, n. 135; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 20 febbraio 2018, n. 66). 

In definitiva, perciò, i motivi aggiunti sono inammissibili e, comunque, anch’essi infondati. 

Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese della fase di merito 

del giudizio, anche attesa la complessità delle questioni affrontate, tenendo ferma la liquidazione delle spese della fase 

cautelare, effettuata con l’ordinanza n. 39/2018 del 25 gennaio 2018. 

 

(Omissis) 
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