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Rinnovo della concessione relativa ad una associazione faunistico-

venatoria 

 
T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I 30 marzo 2016, n. 195 - Taglienti, pres.; Soricelli, est. - Maresta ed a. (avv. Sotis) c. Provincia 

di Latina (avv. Vani) ed a. 

 

Caccia e pesca - Caccia - Rinnovo della concessione relativa ad una associazione faunistico-venatoria.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

I soggetti indicati in epigrafe, nelle dedotte qualità di cittadini del comune di Lenola e dell’area territoriale comprensoriale 

prossima e comunque di cittadini con diritto al libero esercizio dell’attività venatoria oltre che (alcuni di essi) di proprietari 

di aree, con il ricorso all’esame impugnano il provvedimento con cui in data 24 luglio 2015 il competente dirigente della 

provincia di Latina ha rinnovato all’associazione La Coturnice la concessione di azienda faunistico-venatoria fino alla 

data del 31 dicembre 2020. 

E’ opportuno premettere che l’associazione La Coturnice otteneva la concessione di azienda faunistico-venatoria il 9 

ottobre 2002; la concessione era rinnovata una prima volta con determinazione dirigenziale del 23 dicembre 2008 sino 

alla data del 31 dicembre 2014. 

In data 26 giugno 2014 il legale rappresentante dell’associazione chiedeva alla provincia di Latina un ulteriore rinnovo. 

Il rinnovo era assentito con provvedimento del 19 dicembre 2014; questo provvedimento prendeva atto di alcune richieste 

di esclusione dall’attività venatoria di terreni formulate dai proprietari – tra cui quella del comune di Lenola (che aveva 

con delibera del 21 febbraio 2014 ritirato il proprio consenso all’utilizzazione di terreni comunali) – ma includeva tra i 

terreni asserviti anche questi ultimi in quanto l’associazione aveva fatto ricorso avverso la delibera consiliare del comune 

e ne aveva ottenuto la sospensione in sede cautelare. 

Successivamente però il ricorso dell’associazione La Coturnice era respinto dalla sezione con la sentenza n. 214 del 4 

marzo 2015 che riconosceva la legittimità della decisione del comune di ritirare il proprio consenso all’utilizzazione da 

parte dell’azienda faunistico-venatoria dei terreni comunali. 

A seguito del deposito della sentenza citata la provincia con provvedimento del 6 marzo 2015: a) prendeva atto della 

sentenza della sezione; b) sospendeva l’efficacia del proprio provvedimento di rinnovo del 19 dicembre 2014; c) avviava 

un supplemento di procedimento per la “rideterminazione della superficie aziendale alla luce dell’esclusione dei terreni 

di proprietà del comune di Lenola”. 

Seguiva in data 24 luglio 2015 il provvedimento impugnato a mezzo del ricorso all’esame con cui la provincia di Latina, 

nel presupposto di una rinnovata istanza dell’associazione e della riacquisizione dei pareri dell’Istituto superiore per la 

protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del comitato faunistico venatorio provinciale, rinnovava la concessione di 

azienda faunistico-venatoria all’associazione La Coturnice (previa esclusione dal perimetro dei terreni del comune di 

Lenola). 

I ricorrenti denunciano che il provvedimento è illegittimo in quanto, in contrasto con la legge regionale 2 maggio 1999 n. 

17 e con le disposizioni del regolamento provinciale in materia di concessioni di aziende faunistico-venatorie e di aziende 

agro-faunistico-venatorie, la provincia non ha proceduto a una puntuale verifica dell’esistenza del (perdurante) consenso 

dei proprietari dei suoli inclusi nel perimetro dell’azienda all’utilizzazione dei terreni di loro proprietà, verifica che 

sarebbe stata propedeutica alla verifica della attuale sussistenza delle condizioni per la costituzione dell’azienda, tenuto 

conto che lo stralcio dei suoli comunali ha ad oggetto una superficie ampiamente superiore al 10% della originaria 

consistenza dei terreni dell’azienda. 

Si sono costituiti ni giudizio la provincia di Latina e l’associazione La Coturnice, che eccepiscono l’inammissibilità del 

ricorso sotto vari profili e, in subordine, la sua infondatezza nel merito. 

 

DIRITTO 

 

Va premesso che in data 18 febbraio 2016 i ricorrenti hanno depositato una memoria di replica con allegata 

documentazione; di tale documentazione non si terrà conto ai fini della decisione data la tardività della relativa 

produzione. Parimenti non si terrà conto del documento depositato in data 9 marzo 2016 per le medesime ragioni. 

Preliminarmente la sezione ritiene di non accogliere l’istanza di riunione del presente ricorso al ricorso n. 201 del 2015 

avente a oggetto l’impugnazione del provvedimento di rinnovo della concessione del 19 dicembre 2014; tra il ricorso 

all’esame e quello sopra indicato non esiste propriamente rapporto di pregiudizialità dato che il provvedimento del 19 

dicembre 2014 non costituisce presupposto logico-giuridico di quello del 24 luglio 2015. Il presupposto del 
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provvedimento del 24 luglio 2015 è infatti costituito dai fatti sopravvenuti al provvedimento del 19 dicembre 2014 e, in 

particolare, dalla sentenza della sezione che ha riconosciuto la legittimità del ritiro del consenso all’uso dei propri terreni 

da parte del comune di Lenola (terreni che, come già accennato, erano stati inseriti nel perimetro dell’azienda in quanto 

alla data del 19 dicembre 2014 era efficace l’ordinanza della sezione che aveva accolto l’istanza cautelare della Coturnice 

e sospeso l’efficacia della delibera comunale). La reiezione del ricorso ha quindi reso necessaria una ulteriore fase 

procedimentale per adeguare la situazione agli effetti della pronuncia. L’assenza di rapporto di pregiudizialità tra le due 

cause è del resto dimostrata dal rilievo che, quale che possa essere la decisione sul ricorso n. 201 del 2015, essa non 

spiegherebbe alcun effetto sul provvedimento del 24 luglio 2015, dato che questo si basa su una nuova istanza di rinnovo 

che l’associazione ha presentato per tener conto degli effetti della pronuncia della sezione. 

Occorre ora esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dai resistenti i quali sostengono che il ricorso sarebbe 

inammissibile in quanto: a) i ricorrenti sarebbero carenti di legittimazione attiva o comunque non avrebbero fornito prova 

del fattore legittimante all’impugnazione; essi sarebbero altresì privi di interesse al ricorso; b) il ricorso collettivo 

presuppone che i ricorrenti si trovino nella medesima situazione giuridica e di fatto e non sussista tra loro alcun conflitto 

di interessi anche solo potenziale; nella fattispecie invece i ricorrenti verserebbero in una situazione di conflitto almeno 

potenziale dato che, secondo quanto essi stessi affermano, alcuni agiscono nella qualità di cacciatori residenti nel comune 

di Lenola aventi interesse al libero esercizio venatorio, mentre altri agiscono nella qualità di proprietari di suoli compresi 

nel perimetro dell’azienda. 

L’eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata nei limiti oltre precisati. 

Va premesso che è giurisprudenza amministrativa costante che “chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche 

in un ricorso collettivo deve indicare e allegare tutti gli elementi, i dati e i documenti idonei a sostenere la sua pretesa, 

domandando al giudice di accertare in concreto la sussistenza dei fatti dedotti; di conseguenza deve ritenersi inammissibile 

il ricorso collettivo che nulla dica in ordine alle condizioni legittimanti e d'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto 

ciò impedisce al giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di essi, l'omogeneità dello loro 

posizioni e la concreta fondatezza della domanda; del resto l'attenuazione, nel processo amministrativo, del principio 

dispositivo non può tradursi in uno svuotamento dell'onere probatorio e del connesso e pregiudiziale dovere di allegare, 

con specificità e precisione, i fatti costitutivi della domanda” (Consiglio di Stato, sez. III, 8 luglio 2015, n. 3424); il ricorso 

collettivo presuppone altresì che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e che non sussista 

conflitto, neppure potenziale, di interessi tra loro (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 831). 

Queste condizioni sussistono solo in parte nella fattispecie all’esame. Va anzitutto premesso che né nel ricorso né nei 

successivi atti difensivi è stato esattamente chiarito per ciascun singolo ricorrente quale sia il fattore legittimante al ricorso 

e quale sia l’interesse che egli intenda realizzare attraverso l’annullamento. 

Da quel che è dato capire dal complesso degli atti depositati (non solo dai ricorrenti ma anche dai resistenti), i ricorrenti 

agirebbero (tutti) quali cittadini del comune di Lenola, (alcuni) quali cacciatori interessati al libero esercizio dell’attività 

venatoria e (altri) quali proprietari di suoli compresi nel perimetro dell’azienda (il ricorso li indica nelle persone dei 

signori Pierluigi Catena, Salvatore Labbadia, Palmina Verardi, Imelda Grossi, Jessica Grossi e Luigi Nardoni). 

Relativamente a questi ultimi soggetti non è stato precisato se essi siano proprietari di terreni inclusi nell’ambito 

dell’azienda o di terreni esclusi dall’azienda o dichiarati interclusi, cioè interamente compresi nel perimetro dell’azienda 

ma esclusi dalla stessa. I resistenti affermano (si veda in particolare la memoria della provincia che sul punto non è stata 

contestata ed è precisa e specifica) che le posizioni dei soggetti che si affermano proprietari sono diversificate, in quanto 

alcuni di essi sono titolari di terreni collocati al di fuori del perimetro dell’azienda, alcuni di terreni compresi nell’azienda, 

in quanto non hanno fatto pervenire nel termine previsto la dichiarazione di ritiro del consenso all’uso del suolo e altri, 

infine, di terreni compresi nel perimetro dell’azienda ma da questa esclusi (cioè interclusi e tabellati e pertanto interdetti 

all’esercizio venatorio). 

Nelle loro memorie i ricorrenti hanno infine sostenuto di essere legittimati al ricorso in quanto l’azienda faunistico-

venatoria comprende suoli demaniali gravati da usi civici e in quanto la sentenza che ha respinto il ricorso avverso la 

delibera comunale di ritiro del consenso all’uso da parte dell’azienda dei suoli comunali ha riconosciuto la legittimazione 

di alcuni di loro che erano intervenuti volontariamente in quel giudizio. 

Ciò premesso, deve anzitutto rilevarsi che la qualità di cittadini residenti nel comune di Lenola non può costituire fatto di 

legittimazione al ricorso avverso il provvedimento che istituisce o rinnova la concessione di azienda faunistico-venatoria 

(che insista in tutto o in parte sul territorio di quel comune); non c’è infatti alcuna specifica connessione tra la qualità di 

residente nel comune e gli effetti del provvedimento impugnato. 

Diverso sarebbe il discorso per la qualità di cacciatore; i resistenti richiamano alcuni precedenti giurisprudenziali (invero 

poco recenti) che sostengono la mancanza di legittimazione dei cacciatori all’impugnazione di provvedimenti in materia 

di riserve di caccia; essi tuttavia hanno altresì contestato che nessuno dei ricorrenti abbia fornito prova della propria 

qualità di cacciatore e, in effetti e a prescindere dalla questione di carattere generale e astratto relativo alla legittimazione 

dei cacciatori, questo rilievo risulta fondato; in pratica, anche ad ammettere la legittimazione dei cacciatori a impugnare 

il provvedimento in esame, deve rilevarsi che effettivamente nessuno dei ricorrenti ha provato tale qualità, come sarebbe 

stato necessario a fronte della espressa contestazione di essa da parte dei resistenti e del rilievo che l’esercizio venatorio 
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non è libero ma presuppone la titolarità da parte dell’interessato della licenza di porto d’armi per uso caccia, il pagamento 

della tassa di concessione, la polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi e il possesso del “tesserino 

venatorio regionale”. Oltre a non aver provato la propria legittimazione i ricorrenti che agiscono nella asserita qualità di 

cacciatori non hanno inoltre interesse dato che essi sostengono di agire a tutela del loro interesse al libero esercizio 

venatorio; senonchè questo interesse non è soddisfabile attraverso l’annullamento del provvedimento impugnato perché 

nell’ambito della programmazione provinciale il territorio in questione è destinato “a caccia riservata a gestione privata” 

e quindi l’esercizio venatorio presuppone l’esistenza di un’azienda faunistico-venatoria o di un’azienda agro-turistico-

venatoria e la caccia sarebbe comunque riservata al titolare della relativa concessione; in altri termini, se non esistesse 

l’azienda controinteressata, non sarebbe comunque consentito sui suoli in contestazione il libero esercizio venatorio. 

Deve poi escludersi l’idoneità a radicare la legittimazione al ricorso l’esistenza di usi civici su suoli compresi nel 

perimetro aziendale, dato che non v’è alcuna connessione tra usi civici e l’esercizio venatorio (o meglio ancora la 

concessione di azienda faunistico-venatoria che ha un rilievo che trascende il semplice esercizio della caccia), così come 

il richiamo alla sentenza della sezione dato che un conto è la legittimazione a proporre ricorso giurisdizionale e un conto 

è la legittimazione a intervenire in un giudizio promosso da altro soggetto legittimato a sostegno delle ragioni del 

ricorrente o del resistente. 

Per quanto riguarda i proprietari sono infine chiaramente privi di legittimazione i proprietari di suoli collocati al di fuori 

del perimetro dell’azienda faunistico-venatoria, mentre sussiste la legittimazione dei proprietari di suoli compresi 

all’interno del perimetro aziendale. Occorre però precisare. Infatti i proprietari di suoli interclusi e tabellati (in pratica i 

proprietari che non hanno dato il proprio consenso all’uso dei suoli da parte dell’azienda o che l’hanno ritirato) non 

riceverebbero alcun vantaggio dall’accoglimento del ricorso dato che sui loro suoli l’esercizio venatorio è già vietato. 

Essi quindi sono carenti d’interesse. 

Resta quindi il solo Salvatore Labbadia che è titolare di un suolo incluso nel perimetro aziendale e compreso nell’azienda; 

la provincia nega che questi abbia interesse al ricorso in quanto egli non ha fatto pervenire la revoca all’assenso all’uso 

del proprio terreno nei termini previsti dal regolamento provinciale (cioè dieci mesi prima della scadenza). Va in contrario 

rilevato che (proprio) tale circostanza non esclude (ma anzi radica) l’interesse al ricorso, tanto più che la principale censura 

che esso pone riguarda proprio la necessità dell’acquisizione da parte della provincia di nuove dichiarazioni di consenso 

da parte dei proprietari dei suoli compresi nell’ambito aziendale. 

Può quindi concludersi nel senso che il ricorso è inammissibile in parte, nel senso che tutti i ricorrenti – a eccezione del 

solo signor Salvatore Labbadia – sono carenti di legittimazione e/o interesse al ricorso nel senso sopra chiarito. 

Può ora passarsi al merito del ricorso. 

Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli articoli 3, comma 3, 6 e 7 del regolamento provinciale in materia 

di concessioni di aziende faunistico-venatorie e di aziende agro-faunistico-venatorie. La censura – formulata in modo 

poco chiaro – parrebbe avere ad oggetto la contestazione della mancata verifica da parte della provincia di esistenza e 

permanenza delle dichiarazioni di consenso all’istituzione dell’azienda da parte dei proprietari dei suoli compresi nel suo 

perimetro. In pratica la tesi esposta in ricorso è che la provincia – a seguito della sentenza della sezione che aveva 

riconosciuto la legittimità del ritiro del consenso all’uso dei suoli di proprietà comunale da parte del comune di Lenola – 

non avrebbe potuto limitarsi semplicemente al rinnovo della concessione previa espunzione dal territorio aziendale dei 

suoli comunali ma avrebbe dovuto procedere a una nuova perimetrazione accertando “analiticamente” l’attuale volontà 

dei proprietari all’utilizzazione del loro terreni. 

Il motivo è infondato. Nella fattispecie, infatti, viene comunque in rilievo il rinnovo di una concessione scaduta; il rinnovo 

non richiede nuove dichiarazioni di consenso dato che l’articolo 7 del regolamento prevede che siano i proprietari che 

abbiano illo tempore consentito alla istituzione dell’azienda e all’utilizzazione dei propri suoli a dover ritirare il proprio 

consenso mediante dichiarazione da indirizzare almeno dieci mesi prima della scadenza della concessione alla provincia 

e per conoscenza allo stesso concessionario. Né la fattispecie potrebbe qualificarsi nei termini di nuova concessione per 

essere il termine di efficacia della precedente concessione scaduto; indubbiamente la fattispecie all’esame si presenta 

singolare perché il provvedimento impugnato accoglie un’istanza di rinnovo successiva alla scadenza della concessione; 

ciò però è conseguenza del pregresso contenzioso che ha reso necessaria un’ulteriore sequenza procedimentale; in altri 

termini, il procedimento di rinnovo si era originariamente definito nei termini previsti dalla normativa e la necessità di un 

nuovo pronunciamento è scaturita dalla sentenza della sezione sicchè la nuova (o meglio ulteriore) istanza di rinnovo e il 

conseguente nuovo provvedimento costituiscono una fase ulteriore del procedimento che si era concluso il 19 dicembre 

2014 con il provvedimento di rinnovo che includeva nel perimetro aziendale i terreni comunali in ossequio all’ordinanza 

cautelare della sezione che aveva sospeso l’efficacia della delibera comunale che aveva ritirato il consenso alla loro 

utilizzazione. In definitiva non di una nuova concessione si tratta ma di rinnovo di quella precedente assentita e già oggetto 

di un primo rinnovo ai fini dell’adeguamento della situazione giuridica e di fatto a quanto statuito da questa sezione in 

merito alla legittimità del ritiro del consenso del comune di Lenola all’uso da parte dell’azienda dei terreni comunali. 

Con i restanti motivi viene denunciato, in modo peraltro scarsamente comprensibile, che sarebbe violato l’articolo 32 

della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (recante “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata 

dell'esercizio venatorio”) in tema di estensione minima della concessione e che sarebbe stata omessa o comunque 
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risulterebbe insufficiente l’istruttoria compiuta, specificamente riguardo all’individuazione dei corpi discontinui. In 

ricorso si fa riferimento e rinvio alla relazione di un tecnico di parte. 

Il motivo è inammissibile dato che per come è stato formulato risulta del tutto generico; né può ammettersi un’integrazione 

per relatiomen, cioè mediante riferimento al contenuto della relazione del consulente dei ricorrenti, dato che la 

giurisprudenza, anche di questa sezione, ha chiarito che nel giudizio amministrativo non è ammessa la deduzione di motivi 

extratestuali o per relationem in quanto le censure devono essere interamente contenute nel ricorso che è l’unico atto che 

viene notificato alle controparti (T.A.R. Lazio, Latina, 4 dicembre 2013, n. 935, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 27 maggio 

2011, n. 1358, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 7 ottobre 2005, n. 3775).  

Conclusivamente il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono 

liquidate in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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