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Associazione venatoria esclusa dai componenti di un Comitato di gestione 

dell’Ambito Territoriale di Caccia per carenza di rappresentatività (dei 

cacciatori) 

 
T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 15 maggio 2019, n. 655 - Serlenga, pres. f.f.; Testini, est. - Anuu Foggia - “Associazione dei 

Migratoristi Italiani per la conservazione dell’ambiente naturale” (avv. Mirabella) c. Provincia di Foggia (avv. Martino)  

 

Caccia e pesca - Caccia - Nomina del Comitato di gestione dell’A.T.C. Foggia - Esclusione dai componenti del 

Comitato - Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e regionale - Rappresentatività in termini 

numerici. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità della delibera n. 239 del 17 dicembre 2015 con cui il Presidente della 

Provincia ha nominato i componenti del Comitato di gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia di Foggia in base al 

regolamento regionale n. 3 del 5 agosto 1999. 

Assume parte ricorrente la propria illegittima esclusione dal predetto Comitato di Gestione per violazione e falsa 

applicazione dell’art. 8, commi 6, 14 e 34 della legge n. 157/1992; della legge regionale della Puglia n. 27/1998 e dell’art. 

4 del regolamento regionale n.4/2004; nonché per eccesso di potere sotto svariati aspetti. 

Con nota prot. n. 59120 dell’8 settembre 2015, la Provincia, rappresentata la necessità di provvedere al rinnovo del 

Comitato di gestione e rammentato che 

- il Comitato è composto, fra l’altro, da sei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e 

regionale ai sensi dell’art. 62 della legge regionale n. 27/1998 (art. 4, comma 2, lett. b) del regolamento regionale n. 

3/1999 “Ambiti Territoriali di caccia”; 

- ove il numero delle associazioni e/o organizzazioni sia superiore al numero dei rappresentanti previsti dal comma 2, i 

posti saranno assegnati alle associazioni e/o organizzazioni, uno per ciascuna, più rappresentative e organizzate sul 

territorio dell'A.T.C. (successivo comma 4); 

dato atto dell’esistenza di associazioni venatorie in numero superiore quello previsto di sei, al fine di poter acquisire gli 

elementi utili alla determinazione dei rappresentati in seno al Comitato di gestione, invitava le associazioni venatorie a 

trasmettere, entro i successivi cinque giorni, “apposita dichiarazione riportante l’organizzazione dell’associazione sul 

territorio dell’ATC provinciale e la rappresentatività in termini numerici”. 

La parte ricorrente inviava le informazioni richieste con nota in data 11 settembre 2015. 

Con telegramma del 22 ottobre 2015, la Provincia chiedeva alla ricorrente di trasmettere, entro i successivi cinque giorni, 

l’elenco dei cacciatori dell’associazione nell’annata venatoria 2014/2015. 

La parte ricorrente non provvedeva a trasmettere il chiesto elenco e con nota del 24 ottobre 2015 rappresentava di non 

comprendere “in base a quale normativa (non richiamata nel telegramma) sia stata inoltrata la richiesta di 

comunicazione dell’elenco dei soli “cacciatori£, operando una subdistinzione tra i “cacciatori” e gli “associati”, posto 

che l’art. 34 della legge 157/92 richiede espressamente, tra i requisiti necessari ad ottenere il riconoscimento nazionale, 

le finalità ricreative, formative e tecnico venatorie e che le stesse possano essere espletate da tutti gli associati, cacciatori 

e non”, invitando l’Amministrazione “a tenere conto di quanto già inviato”. 

In assenza di integrazione dei dati da parte della ricorrente, la Provincia provvedeva al rinnovo del comitato di gestione 

con l’atto gravato, evidentemente estromettendo dall’istruttoria procedimentale l’istanza della ricorrente in quanto non 

integrata. 

Deduce in questa sede la parte ricorrente che la Provincia 

- non avrebbe motivato la sua esclusione;  

- non avrebbe valutato la consistenza numerica nazionale delle associazioni, peraltro limitandosi a richiederla ai diretti 

interessati senza acquisire i tabulati nazionali dell’annata venatorie al Ministero delle Politiche agricole e forestali; 

- avrebbe adottato un criterio di valutazione basato sulla distinzione tra cacciatori e semplici tesserati non previsto dalla 

legge in quanto, ai fini del riconoscimento nazionale, l’art. 34, comma 2, della legge n. 157/92 richiede il perseguimento 

di “finalità ricreative, formative e tecnico – venatorie”. 

Conclude per l’annullamento dell’atto impugnato, in accoglimento del ricorso. 

La Provincia, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione. 

L’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 212 

del 19 aprile 2016. 
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La causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 19 marzo 2019. 

2. Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento. 

2.1. Da un lato, va da sé che, stante la mancata integrazione delle informazioni, l’istanza della ricorrente non è stata 

valutata, senza che fosse in alcun modo necessario motivare su tale circostanza. 

2.2. Dall’altro, come correttamente rilevato dalla Difesa della Provincia, la valutazione della rappresentatività effettuata 

in termini numerici a livello territoriale è richiesta proprio dal comma 10 dell’art. 14 della legge nazionale n. 157/1992 

che espressamente prevede la valutazione della rappresentatività esclusivamente a livello nazionale, ma soltanto per le 

organizzazioni professionali agricole. 

Per le organizzazioni venatorie, al contrario, è lo stesso regolamento regionale n. 3/1999 che all’art. 4 fissa i criteri per  

l’assegnazione della rappresentanza alle associazioni venatorie, nel caso in cui il numero delle istanze sia superiore al 

numero dei designabili. 

Posto che tutte le associazioni che hanno presentato istanza possiedono il requisito del riconoscimento nazionale, la 

Provincia di Foggia deve garantire la rappresentanza dei cacciatori, in quanto le altre categorie vengono tutelate attraverso 

la nomina di altri rappresentati, come espressamente previsto dalla legge. 

La lettera c) del comma 2) dell’art. 34 della legge n. 157/1992 ove afferma che le associazioni venatorie per il 

riconoscimento debbono dimostrare di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei 

cacciatori, calcolato dall’ISTAT. 

Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere respinto. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 

 

(Omissis) 

 

http://www.osservatorioagromafie.it/

