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Appostamento fisso da caccia e distanza minima da un’abitazione 

 
T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 19 dicembre 2016, n. 1725 - Farina, pres.; Gambato Spisani, est. - Mori (avv. 

Strapparava) c. Provincia di Brescia (avv.ti Poli e Donati) ed a. 

 

Caccia e pesca - Caccia - Autorizzazione per appostamento fisso da caccia - Distanza minima da un’abitazione - 

Rispetto.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Severino Zanetti, controinteressato, è titolare di una autorizzazione di caccia rilasciata a suo tempo dalla Provincia di 

Brescia per un appostamento fisso, il cd. “capanno”, contraddistinto dal n°26627 e situato in località Poffe del Comune 

di Lumezzane, su un terreno confinante con quello ove sorge un’abitazione di proprietà della ricorrente Fiorenza Mori e 

di suoi congiunti (fatti storici non contestati). 

A seguito di una prima segnalazione della confinante, secondo la quale non era rispettata la distanza minima dalla propria 

abitazione, la Provincia sospendeva in via cautelare tale autorizzazione, poi, eseguite più precise misure, la riattivava 

come da provvedimento 11 agosto 2010 (doc. ti Provincia da 1 a 3, copie sospensione cautelare, esito sopralluogo e 

provvedimento di riattivazione). 

Successivamente, sempre su richiesta dell’attuale ricorrente, la Provincia eseguiva nuove misurazioni, e accertava che in 

apparenza la posizione del capanno era sì irregolare, ma rispetto ad altri immobili, non di proprietà dei consorti Mori 

(doc. 6 Provincia, esito misurazioni); decideva quindi di revocare la relativa autorizzazione con provvedimento 6 agosto 

2013 prot. n°97340 (doc. 7 Provincia, copia provvedimento citato), ma a seguito delle controdeduzioni di Severino 

Zanetti, il quale sollecitava nuove verifiche (doc. 8 Provincia, copia lettera Zanetti) revocava la revoca e contestualmente 

sospendeva di nuovo in via cautelare l’autorizzazione stessa, il tutto con provvedimento 6 settembre 2013 prot. n°108863 

(doc. 9 Provincia, copia provvedimento in questione). 

La Provincia faceva poi svolgere le ulteriori misurazioni richieste, accertava che in effetti il capanno era a distanza non 

regolare e avviava nuovo procedimento per revocare di nuovo l’autorizzazione (doc. ti Provincia 10 e 11, copie relazione 

tecnica e avvio procedimento); nel procedimento stesso si difendeva Severino Zanetti, il quale dichiarava di avere spostato 

la struttura a distanza consentita, e in effetti, come da relazione 7 novembre 2013 (doc. 12 Provincia, copia di essa, ove 

anche le controdeduzioni), la Provincia accertava che il capanno ora si trovava a distanza consentita dall’unico immobile 

ad uso abitazione, quello dei consorti Mori, presente in zona; disponeva quindi l’archiviazione del procedimento di revoca 

e la conferma dell’autorizzazione, comunicando tale esito anche a Fiorenza Mori (doc. 13 Comune e 2 ricorrente, copia 

provvedimento; doc. 2 ricorrente, copia comunicazione). 

Fiorenza Mori impugna, assieme agli altri atti là indicati, tale ultimo provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con 

ricorso contenente tre motivi: 

- con il primo di essi, deduce violazione degli artt. 21 quater e 21 quinquies della l. 7 agosto 1990 n°241, perché la 

Provincia avrebbe fatto a suo dire rivivere una licenza già inesistente per effetto del primo provvedimento di revoca;  

- con il secondo motivo, deduce violazione dell’art. 25 della l.r. Lombardia 16 agosto 1993 n°26, perché di conseguenza 

al controinteressato sarebbe stata illegittimamente rilasciata una nuova licenza; 

- con il terzo motivo, deduce ulteriore violazione dell’art. 25 suddetto, ma propriamente eccesso di potere per falso 

presupposto, perché in ogni caso, sempre a suo dire, non sarebbe provato come è stata misurata la distanza fra il capanno 

e la sua abitazione. 

Resiste la Provincia con memoria formale 14 aprile 2015 e memoria 17 ottobre 2016, in cui: 

- in via preliminare, chiede sia dichiarata l’interruzione del giudizio in base alla deliberazione della Giunta regionale della 

Lombardia 30 marzo 2016 n°4998, che disciplina il ritrasferimento alla Regione dalla Provincia delle competenze relative 

alla caccia; 

- sempre in via preliminare, chiede che il ricorso sia dichiarato irricevibile perché tardivo, in quanto a suo dire la ricorrente 

avrebbe avuto notizia già dal precedente novembre del provvedimento impugnato; 

- nel merito, chiede comunque che il ricorso sia respinto. 

Alla udienza del 22 novembre 2016, la Sezione ha da ultimo trattenuto il ricorso in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. Il ricorso nel merito è infondato e va respinto, per le ragioni ora precisate. 
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2. Prima di esaminare il merito stesso, va respinta l’eccezione preliminare di interruzione del processo, che la Provincia 

avanza per esser state trasferite le sue competenze nella materia in esame, ovvero la caccia, alla Regione Lombardia. Il 

trasferimento di funzioni è avvenuto (v. memoria Provincia 17 ottobre 2016 p. 2) in base anzitutto ad una legge nazionale, 

7 aprile 2014 n°56, cd. legge Delrio, che com’è noto avrebbe dovuto rappresentare il primo passo verso la soppressione 

delle Province, e ad una legge regionale attuativa, l. r. 8 luglio 2015 n°19, che all’art. 9 comma 1 prevedeva una ulteriore 

attuazione mediante una serie di delibere della Giunta, dall’evidente sostanza di regolamenti attuativi. 

3. In questa sede rileva la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2016 n°X/4998, che, come detto, trasferisce dal 

1 aprile 2016 alla Regione le funzioni concernenti la caccia, si occupa fra l’altro della successione nel contenzioso, e 

dispone che “le Province…ai sensi dell’art. 111 c.p.c. mantengono la cura dei contenziosi in essere avviati 

precedentemente… salvo che il giudice disponga l’interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 c.p.c. e successivi” 

(doc. 15 Provincia, copia delibera, p. 6). 

4. Peraltro, il richiamo all’istituto dell’interruzione appare non pertinente: il ritrasferimento di funzioni da un ente ad un 

altro non rientra in alcuna delle fattispecie che a norma di legge processuale comportano l’interruzione, perché l’ente 

originariamente parte del processo non si estingue; d’altra parte, un atto sublegislativo come un regolamento non ha la  

forza di creare fattispecie di interruzione nuove, derogando alla norma generale per cui il processo è indifferente alle 

vicende particolari delle parti. 

5. Infondata è anche l’eccezione preliminare di irricevibilità, perché della precedente notizia che la ricorrente avrebbe 

avuto “dal novembre precedente” (cfr. memoria Provincia 17 ottobre 2016 p. 5 ultima riga) dei provvedimenti impugnati 

non c’è prova sicura. 

6. Ciò posto, nel merito, i primi due motivi di ricorso sono connessi, vanno esaminati congiuntamente e respinti. Essi 

presuppongono ciò che non è, ovvero che la Provincia abbia iridato vita ad un’autorizzazione che più non esisteva perché 

revocata. Risulta invece, come detto in narrativa, che l’autorizzazione esisteva tuttora, perché la revoca era stata a sua 

volta revocata con il con provvedimento 6 settembre 2013 prot. n°108863 di cui s’è detto (doc. 9 Provincia, cit.), rispetto 

al quale il ricorrente non muove alcuna specifica censura. Se si tien conto della revoca della revoca, è allora di per sé non 

illegittimo che la Provincia abbia aperto un nuovo procedimento di revoca quanto ad un atto tuttora esistente, ma che 

abbia ritenuto di concluderlo con un’archiviazione, che lascia esistente ed efficace l’atto originario. 

7. Il terzo motivo di ricorso è a sua volta infondato. La Provincia ha prodotto (doc. 13 Provincia, seconda pagina) un 

rilievo planoaltimetrico da cui risultano le misurazioni e i risultati di esse, ovvero il rispetto delle distanze prescritte: a 

fronte di ciò, la ricorrente si limita (v. ricorso p. 11) a una critica generica, che non consente di capire quali errori sarebbero 

stati commessi. 

8. Le spese nei confronti dell’unica controparte costituita seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

 

(Omissis) 
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