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Sulla richiesta di ampliamento di una azienda agro-turistico-venatoria 

 
T.A.R. Veneto, Sez. I 26 marzo 2020, n. 298 - Filippi, pres.; Dato, est. - Ambito Territoriale di Caccia Pd n. 3 «Dese» 

(avv. Mirate) c. Provincia di Padova (n.c.) ed a. 

 

Caccia e pesca - Caccia - Azienda agro turistico venatoria - Richiesta di ampliamento. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. Espone la parte ricorrente che con istanza 24 marzo 2018 il sig. Marcello Vettor, in qualità di concessionario 

dell’Azienda Agro Turistico Venatoria Ca’ Marcello, ne chiedeva l’ampliamento esteso ad un’area, della superficie 

complessiva di ha 30.81.76, posta immediatamente a nord dell’Azienda e prossima al confine - lato sud - del parco 

regionale del Fiume Sile (SIC IT 3240038 “fiume Sile: dalle sorgenti a Treviso Ovest” e ZPS IT 3240011 “Sile: sorgenti, 

paludi di Morgano e S. Cristina”). 

Aggiunge il deducente che con comunicazione del successivo 14 luglio, la superficie oggetto dell’istanza veniva ridotta 

ad ha 23,4562, con lo scorporo di alcuni terreni i cui conduttori non avevano espresso il proprio assenso all’ampliamento : 

più precisamente, ferme restando le aree a ridosso del Parco Naturale l’Azienda rinunciava a quelle più lontane, site a sud 

est dai suoi confini. 

L’esponente precisa che la pratica veniva istruita dagli Uffici provinciali chiedendosi i pareri dell’Istituto Superiore per 

la Ricerca e Protezione Animale nonché dell’Ambito Territoriale di Caccia PD 3 Dese (territorialmente competente 

trattandosi di terreni compresi all’interno della sua perimetrazione). 

L’Istituto si esprimeva con parere 26 giugno 2018: “Esaminata la documentazione trasmessa, non si può che ribadire 

quanto già indicato nel precedente parere n. 40632/2017, in quanto le distanze fra i 50 e i 200 metri sono bene al di sotto, 

e quindi insufficienti, di quella consigliata per ridurre al minimo il rischio che la fauna selvatica presente nell’ambito 

protetto possa essere abbattuta all’interno dell’azienda agro -turistico venatoria. Pertanto visto che nell’Aziende agro-

turistiche è consentito solo l’abbattimento esclusivo di selvaggina allevata, questo Istituto esprime parere sfavorevole 

circa l’istanza in oggetto”; il tutto, aggiunge l’esponente, in conformità alle indicazioni che lo stesso Istituto, nel 2012, 

aveva avuto modo di formulare con proprio parere. 

L’Ambito Territoriale di Caccia ricorrente, con nota 14 maggio 2018 esprimeva un primo parere nega tivo evidenziando, 

tra l’altro, come “la selvaggina autoctona presente nel parco verrebbe senza ombra di dubbio contaminata dalla 

selvaggina di allevamento lanciata sistematicamente dall’AATV CA MARCELLO (50 / 150 mt dal confine del parco). È 

noto infatti che per lepri e fagiani tali distanze siano irrisorie e significative solo per gli umani ”; parere negativo 

confermato anche nella nota 21 agosto 2018, successiva al ricordato scorporo di alcuni terreni, ribadendosi, tra le altre, 

come le distanze dai confini del parco dei mappali per i quali era confermata l’istanza di ampliamento, fossero tale da non 

consentire il rispetto della normativa regionale la quale imponeva “distanze che devono rimanere libere per non 

contaminare la selvaggina del parco” e che “la selvaggina cacciabile nelle ATV deve essere di allevamento”. 

La Commissione Faunistico Venatoria della Provincia di Padova si riuniva il successivo 27 agosto 2018 per esprimere il 

proprio parere sfavorevole alla richiesta di ampliamento stante la “mancanza di una distanza sufficiente dal Parco tale 

da ridurre al minimo il rischio che la fauna selvatica presente nel Parco venga abbattuta nella ATV tanto più che all’ATV 

è consentito abbattere esclusivamente fauna di allevamento”. 

Quindi con decreto del Presidente della Provincia di Padova, 30 ottobre 2018, n. 162 veniva assunta la decisione di “non 

accogliere l'istanza di ampliamento presentata dal Sig. Vettor Marcello dell'A.T.V. Ca’ Marcello situata in comune di 

Piombino Dese per ha 21,7062 relativamente ai  mappali posti a nord poiché situati ad una distanza insufficiente dal 

Parco e tale da non ridurre al minimo il rischio che la fauna selvatica di interesse venatorio presente nell'area protetta 

venga abbattuta nell'A.T.V., tanto più che nella stessa è consentito abbattere esclusivamente fauna di allevamento (art.44 

L.R. 1/2007)” e “di accogliere l'ampliamento di ha 1,75 sul mappale 99 del Foglio 16 posto ad est dell'A.T.V. non in 

vicinanza del Parco del Fiume Sile”. 

Detto provvedimento è stato impugnato con ricorso gerarchico (improprio) dal sig. Marcello Vettor, in qualità di 

concessionario dell'Azienda Agro turistico Venatoria Ca’ Marcello, ricorso poi accolto con deliberazione di Giunta 

Regionale 19 giugno 2019, n. 838. 

Quindi, con decreto del 22 luglio 2019, n. 105 il Presidente della Provincia di Padova ha concesso al sig. Marcello Vettor 

il chiesto ampliamento dell’Azienda Agro turistico Venatoria per ha. 21.70.62.  

Con ricorso notificato in data 13 agosto 2019 e depos itato in data 14 agosto 2019 l’Ambito Territoriale di Caccia Pd n. 3 

“Dese” ricorrente ha proposto le domande in epigrafe. 
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1.1. Si sono costituiti in giudizio la Regione Veneto ed il sig. Marcello Vettor, contrastando le domande avanzate dalla 

parte ricorrente. 

Non si è costituita in giudizio la Provincia di Padova. 

1.2. Con ordinanza 6 settembre 2019, n. 365 è stata accolta l’istanza cautelare. 

1.3. All’udienza pubblica del 5 febbraio 2020, presenti i difensori delle parti, come da verbale, i quali, dopo b reve 

discussione, si sono riportati alle conclusioni già prese chiedendone l’accoglimento, il Collegio si è riservato di 

provvedere e ha trattenuto il ricorso in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. Il Collegio ritiene di poter prescindere, per ragioni di economia proces suale, dall’esame delle eccezioni di rito frapposte 

dalla Regione resistente (cfr. pag. 10 dell’atto di costituzione) e dalla parte controinteressata (cfr. pag. 20 della compars a 

di costituzione), in ordine all’impugnazione della deliberazione della Giunta  Regionale del Veneto n. 838 del 19 giugno 

2019, in quanto i motivi di ricorso proposti avverso l’impugnato provvedimento regionale sono infondati.  

2. Il Collegio procede all’esame congiunto dei motivi di ricorso primo, secondo, terzo e quarto.  

2.1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce i vizi di Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. 

Perplessità e contraddittorietà. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione art. 43 L.R. 1/2017. Illegittimità 

derivata. 

Espone la parte ricorrente che il decreto provinciale 30 ottobre 2018, n. 162, di rigetto dell’istanza di ampliamento era 

stato preceduto da ampia e puntuale istruttoria, nel corso della quale tutti gli organi intervenuti – I.S.P.R.A., A.T.C. e 

Commissione provinciale - avevano avuto modo di esprimere il proprio parere tecnico, evidenziando plurime ragioni 

ostative alla concessione del chiesto ampliamento. 

L’impugnata deliberazione di Giunta Regionale di accoglimento del ricorso gerarchico proposto avverso il citato decreto 

provinciale n. 162/2018 ha ritenuto fondate le censure di illogicità e contraddittorietà della motivazione ed eccesso di 

potere; tuttavia, argomenta parte ricorrente, la lettura della motivazione della deliberazione di Giunta Regionale non solo 

non consente di individuare quali sarebbero tali profili di illogicità e contraddittorietà della motivazione ed eccesso di 

potere, ma, in realtà, evidenzia come le ragioni sottese all’accoglimento afferiscano esclusivamente ad una errata lettura 

del dato normativo. 

Lamenta la parte ricorrente che nell’impossibilità di superare l’univoco contenuto negativo dei pareri espressi 

dall’I.S.P.R.A., dall’A.T.C. e dalla Commissione Venatoria Provinciale, l’Amministrazione Regionale ha risolto il 

problema semplicemente obliterandone l’esistenza e, conseguentemente, ignorando le diverse ragioni ostative al rilascio  

del chiesto ampliamento in essi evidenziate. 

Quanto ai pareri resi dall’A.T.C. e dalla Commissione provinciale, infatti, si assume che “non sussiste alcun ruolo o 

valenza normativamente prevista per quanto riguarda sia il parere reso dall'ATC territorialmente competente […] che il 

parere della Commissione Provinciale” (pag. 5, 2° cpv.); quanto, invece, al parere reso dall’ISPRA ne è stato ridotto il 

contenuto ad un mero e formale riscontro circa l’assenza delle distanze minime normativamente prescritte.  

Posta tale premessa, evidenzia l’esponente, assumendo che una distanza minima – 500 mt – esisterebbe, ex art. 35 L.R. 

1/2007, per le sole Aziende Faunistico Venatorie, nel mentre per le Aziende Agri Turistico Venatorie, ex art. 43, “non 

esiste una misura minima ed una sua istituzione, che ovviamente deve poi poter operare a carattere generale, viene 

lasciata alla valutazione della Provincia, sulla base dell'adozione di uno specifico e pertinente provvedimento atto a 

garantire il predetto carattere generale rispetto all'applicazione della misura gestionale, secondo disposizioni e 

procedure imposte dal vigente strumento di pianificazione” (pag. 6, 1° cpv.), così conclude “la mancata adozione di tale 

provvedimento di carattere generale da parte della Provincia di Padova si concretizza con la mancanza di idonea, 

pertinente ed efficace motivazione dell'impugnato provvedimento di diniego ” (pag. 6, 3° cpv.). 

Secondo l’Ambito ricorrente è evidente l’erroneità di tale assunto (inevitabile conclusione di un’attività istruttoria 

contraddittoria e superficiale, del tutto inadeguata - se non, addirittura, inesistente) con il quale la Regione elude 

completamente le questioni ostative alla concessione dell’ampliamento arroccandosi al dato, meramente formale, della 

mancata adozione di un provvedimento generale in materia di distanze minime per le A.A.T.V..  

Il parere reso dall’I.S.P.R.A., argomenta l’esponente, non fa riferimento ad alcuna distanza minima normativamente 

fissata, bensì valuta il merito della richiesta, così ribadendo quanto in precedenza espresso su analoga (ma di maggior 

estensione) richiesta di ampliamento ed in conformità alle indicazioni che lo stesso Istituto, ancora nel 2012, aveva avuto 

modo di formulare.  

Argomenta l’esponente, inoltre, che sebbene l’art. 43 della L.R. 1/2007 non impone alcun limite minimo alle distanze tra 

le aziende agro turistico venatorie, con le zone adibite a parco ciò non significa che in  assenza di un provvedimento 

provinciale a carattere generale non possa individuarsi alcun limite alle distanze tra aree protette ed aziende agro turistic o 

venatorie, dovendosi invece ritenere che per le concessioni e richieste di ampliamento si debba proc edere ad una 

valutazione caso per caso delle relative istanze; il tutto come evidenziato dallo stesso I.S.P.R.A. “ l’individuazione della 

corretta distanza da mantenere tra i confini dei sue istituti dovrebbe tuttavia essere condotta caso per caso attraverso 
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un’analisi delle loro caratteristiche ambientali e faunistiche, tenendo conto anche del piano di gestione del SIC o della 

ZPS interessati”. 

Argomenta l’esponente che se così non fosse si arriverebbe all’assurdo - logico ancor prima che giuridico - di ritenere le 

aziende agro turistico venatorie del tutto sottratte a qualsiasi possibilità di controllo riguardo la loro istituzione e/o 

ampliamento, con ciò stravolgendo l’intero impianto normativo in materia di attività venatoria, finalizzato al 

contemperamento degli interessi e delle esigenze dei cacciatori, con quelle di protezione della fauna selvatica e con le 

esigenze produttive degli agricoltori. 

Argomenta, infine, parte ricorrente, che nell’impugnato provvedimento regionale si rinvia ad un preteso orien tamento  

giurisprudenziale del Tribunale adito, richiamo che si rivela tuttavia errato e fuorviante (peraltro il precedente richiamato  

risulta aver condiviso le ragioni addotte dall’I.S.P.R.A. a fondamento del proprio giudizio sfavorevole ed il ricorso risu lta 

essere stato rigettato). 

Per il ricorrente l’illegittimità del provvedimento regionale si riflette, sotto il profilo dell’illegittimità derivata, sul 

provvedimento provinciale assunto in sua pretesa esecuzione. 

2.2. Con il secondo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce i vizi di Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto 

di motivazione. Perplessità e contraddittorietà. Illegittimità derivata . 

Nell’impugnato provvedimento regionale, osserva parte ricorrente, in ordine al parere reso dall'I.S.P.R.A. si evidenzia - 

in sintesi - che trattasi di un parere obbligatorio ma non vincolante e che qualora il soggetto tenuto all'emissione del 

provvedimento ritenesse di agire in difformità, anche parziale, dai limiti del parere stesso, ha facoltà di agire purché 

provveda a dare puntuale ed esaustiva motivazione rispetto a tale scelta; inoltre, ruolo proprio dell'I.S.P.R.A. è quello di 

assicurare, anche attraverso l'emissione di pareri, le funzioni di indirizzo uniforme a livello nazionale e di alto profilo  

scientifico, atte a garantire la corretta e omogenea applicazione delle norme di derivazione comunitaria e nazionale a 

livello regionale e locale; i predetti pareri assumono la natura di strumento deputato alla valutazione scientifica, operata 

a livello nazionale, della coerenza della gestione faunistica decisa ai successivi livello regionale e provinciale; la  

possibilità di derogare, del tutto o in parte, dai limiti di tali pareri appare orientata ad una più pertinente e puntuale 

applicazione di previsioni e misure gestionali, con il vincolo che tale deroga deve essere puntualmente, dettagliatamente 

e scientificamente supportata da parte del soggetto interessato. 

Proprio in forza di tali argomentazioni, lamenta parte ricorrente, tanto più grave appare il silenzio serbato sulle ragioni 

che hanno condotto l’Amministrazione regionale a disattendere in toto il parere I.S.P.R.A. (non potendosi considerare 

motivazione adeguata e/o sufficiente il richiamo ad una errata interpretazione del dato normativo ovvero il richiamo a 

precedenti giurisprudenziali, altrettanto errato e fuorviante). 

Tale illegittimità, conclude l’esponente, si riflette in via derivata sul provvedimento provinciale, assunto in pretesa 

esecuzione del provvedimento regionale. 

2.3. Con il terzo motivo di gravame la parte ricorrente deduce i vizi di Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di 

motivazione. Perplessità e contraddittorietà. Illegittimità derivata.  

Evidenzia l’esponente che nell’impugnato provvedimento regionale si riporta che il parere reso dall’I.S.P.R.A. avrebbe 

avuto ad oggetto “una superficie complessiva di ampliamento di 37.00.00 ha, ovvero la superficie oggetto della prima 

istanza di ampliamento, rispetto alla quale il Concessionario, in risposta alle problematiche pos te dalla Provincia, risulta 

avere significativamente ridotto l'estensione del richiesto ampliamento, portandola ad ha 23.45.62, oltre ad aver proposto 

una serie di prescrizioni gestionali atte a superare le perplessità avanzate dalla Provincia ” (pag. 5, 3° cpv.). 

Osserva parte ricorrente che se è vero che detto parere è stato espresso avendo a riferimento la prima domanda di 

ampliamento - relativa a 30.81 ha – è falso che detta domanda sia stata modificata – riducendosene l’estensione - a fronte 

delle problematiche poste dalla Provincia: ed invero, la riduzione della superficie dell’ampliamento è intervenuta stante 

la mancata adesione allo stesso espressa da alcuni dei conduttori dei terreni in esso compresi (come evidenziato nel parere 

della Commissione provinciale: “In tal senso anche lo scorporo dei 7,3 ha non ha alcuna rilevanza ai fini del parere 

ISPRA poiché la superficie sottratta non confinava con il Parco e il confine tra ampliamento dell'ATV e Parco Regionale 

del Fiume Sile rimane il medesimo descritto nella richiesta di parere all'ISPRA”). 

2.4. Con il quarto motivo di gravame l’esponente ha dedotto i vizi di Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione 

artt. 10 e 14 L. 157/92, 21 L.R. Veneto 53/93. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Illegittimità derivata. 

Dopo aver richiamato la disciplina di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, che tende a inserire l’esercizio dell’attività  

venatoria in un regime volto ad attuare un bilanciamento tra le esigenze dei cacciatori, di protezione della fauna selvatica 

e produttive degli agricoltori, il ricorrente ha osservato che in questa prospettiva ed in funzione del contemperamento di 

tali esigenze, vengono in rilievo i piani faunistici-venatori e di programmazione di cui all’art. 10 e gli ambiti territoriali 

di caccia, di cui al successivo art. 14; inoltre, sul piano della normativa regionale “L'Ambito territoriale di caccia è una 

struttura associativa che non ha fini di lucro e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione 

della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano faunistico-venatorio regionale” (art. 21 della L.R. n. 50 del 

1993). 

Secondo l’esponente, alla luce delle richiamate disposizioni normative, non è revocabile in dubbio come l’Ambito  

Territoriale di Caccia Pd 3 - Dese - dovesse necessariamente partecipare al procedimento avente ad oggetto l’istanza di 
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ampliamento, vuoi perché con questa si chiedeva di sottrarre all’Ambito Territoriale di Caccia ed alla libera fruizione 

della comunità di tutti i cacciatori ad esso iscritti una significativa porzione di territorio, vuoi perché l’istanza aveva ad 

oggetto aree site nelle immediate vicinanze di un’area protetta con tutte le inevitabili conseguenze per lo sconfinamento 

e contaminazione tra fauna selvatica e fauna d’allevamento .  

In effetti, l’Ambito Territoriale aveva partecipato al predetto procedimento avendo modo di esprimere, in due distinte 

occasioni, il proprio parere negativo; di qui, secondo l’esponente, l’illegittimità dell’impugnato provvedimento regionale 

ove il parere reso dall’Ambito Territoriale è stato ritenuto tamquam non esset in base all’errata considerazione “Pertanto, 

mentre il parere reso dall'ISPRA assume ruolo e rilevanza di parere obbligatorio ma non vincolante, non sussiste alcun 

ruolo o valenza normativamente prevista per quanto riguarda sia il parere reso dall'ATC territorialmente competente 

che il parere della Commissione Provinciale”. 

Sempre secondo il ricorrente, l’illegittimità del decreto regionale si riflette, in via derivata, sul decreto provinciale assunto 

in sua pretesa attuazione. 

2.5. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. 

Ritiene il Collegio che l’Amministrazione regionale annullando (in via gerarchica impropria) il decreto del Presidente 

della Provincia di Padova 30 ottobre 2018, n. 162 abbia fatto buon governo della regola stabilita dall’art. 43, comma 4, 

dell’allegato A D.G.R. n. 2463 del 4 agosto 2009, regolamento di attuazione della legge reg. Veneto 5 gennaio 2007, n. 

1, recante l’approvazione del piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012 (la cui validità, da ultimo, è stata 

rideterminata al 31 dicembre 2020 dalla legge reg. Veneto 8 febbraio 2019, n. 8), secondo la quale <<Le distanze fra  

aziende agri turistico venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e 

cattura, nonché le distanze fra aziende agri-turistico-venatorie e fra azienda agri-turistico-venatoria e gli istituti a 

gestione privata di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, 

escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e nella zona lagunare e valliva, sono fissate dalla province, sentita 

la commissione per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale>>. 

Il richiamato testo regolamentare (all’art. 35, comma 4), per le distanze fra aziende faunistico venatorie e zone adibite a 

parco, riserve naturali, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché per le distanze fra aziende faunistico 

venatorie e fra azienda faunistico venatoria e gli istituti a gestione privata di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge 

regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni, escluse quelle ricadenti in zona faunistica delle Alpi e in  

territorio lagunare e vallivo, nonché escluse quelle in vigore alla data di scadenza del Piano faunistico-venatorio regionale 

approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, stabilisce che esse sono fissate dalle 

Province nella misura minima di metri 500, sentita la commissione per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale. 

In sintesi - ferma la competenza delle Province (sentita la commissione per la pianificazione faunistico -venatoria 

provinciale) nella regolamentazione delle distanze - mentre per le aziende faunistico venatorie è stabilita ex ante una 

misura minima di distanza, per le aziende agri turistico venatorie tale previa determinazione non si riscontra. 

Orbene, l’Amministrazione regionale – nell’annullare l’impugnato decreto del Presidente della Provincia - ha applicato 

la previsione regolamentare de qua, riscontrando la mancata adozione di un provvedimento di carattere generale da parte 

della Provincia di Padova. 

Ne consegue l’infondatezza delle sopra richiamate doglianze. 

In particolare, la Regione resistente con il provvedimento avversato non ha in alcun modo ritenuto le aziende agro turistico 

venatorie sottratte a qualsiasi possibilità di controllo riguardo alla loro istituzione e/o ampliamento, al contrario avendo 

affermato la necessità di fissazione – ai sensi del citato art. 43, comma 4 – delle distanze da parte della Provincia, sentita 

la commissione per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale (ed infatti si evidenzia nella deliberazione 

impugnata, in particolare, che un provvedimento di carattere generale assicura il puntuale rispetto delle disposizioni di 

cui al citato art. 43 ed una concreta ed efficace attuazione, a carattere estensivo e non puntuale, di vincoli e prescrizion i  

che devono trovare applicazione generale su ll’intero territorio provinciale di riferimento). 

Il parere dell’I.S.P.R.A., in particolare, non tiene nella dovuta considerazione la portata precettiva della previsione 

regolamentare in questione. 

Non incide sulla validità della deliberazione avversata, inoltre, l’affermato errato e fuorviante richiamo al precedente 

giurisprudenziale del Tribunale adito, avendo come già detto la Giunta regionale fatto applicazione del citato art. 43, 

comma 4. 

Si rivela infondato anche il secondo motivo di gravame, avendo la Regione Veneto posto a fondamento del contestato 

annullamento in via gerarchica la disciplina normativa che, si ribadisce, impone la previa definizione (con provvedimento 

di carattere generale) delle distanze da parte della Provincia, secondo l’iter sopra indicato. 

Parimenti infondato si rivela il terzo motivo di ricorso, posto che aver erroneamente ricollegato la (modifica della 

domanda sub specie di) riduzione della superficie dell’ampliamento alla questione delle “problematiche poste dalla 

Provincia” (e non, come in effetti avvenuto, alla mancata adesione di alcuni dei conduttori dei terreni in esso compresi) 

non inficia comunque la corretta attuazione, da parte della Regione, della sopra richiamata previsione regolamentare (art. 

43, comma 4). 
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Anche il quarto motivo si rivela privo di base in quanto, differentemente da quanto osservato dalla parte ricorrente, 

l’avversato decreto regionale di accoglimento del ricorso gerarchico improprio non ha disconosciuto il ruolo dell’Ambito  

Territoriale di Caccia, essendosi limitato ad affermare che mentre il parere reso dall'I.S.P.R.A. assume ruolo e rilevanza 

di parere obbligatorio ma non vincolante, “non sussiste alcun ruolo o valenza normativamente prevista” per quanto 

riguarda il parere reso dall'Ambito territorialmente competente (oltre che per il parere della Commissione Provinciale). 

Sul punto giova ricordare che è pacifico il principio secondo cui l'organo di Amministrazione attiva nella fase istruttoria 

del procedimento possa munirsi ai fini del decidere - a sua discrezione ed indipendentemente da espressa previsione 

normativa - di valutazioni, sotto il profilo tecnico o giuridico, provenienti da altri organi con specifica qualificazione;  

questi sono quindi chiamati ad esprimere il proprio avviso sull'oggetto del provvedere, che ha natura di parere facoltativo 

perché non obbligatoriamente previsto da norma di legge o di regolamento e che non vincola l'organo al quale è rilasciato  

(cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 gennaio 2014, n. 12). 

3. Con il quinto motivo di gravame parte ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione 

art. 4 D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 . 

Dopo aver evocato l’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 1199 del 1971, la parte ricorrente ha osservato che nessuna 

comunicazione è stata effettuata al competente Ambito territoriale di Caccia, soggetto direttamente interessato (in  

considerazione del ruolo e delle competenze in tema di gestione faunistica-venatoria del territorio all’interno dei confini 

fissati dal piano faunistico-venatorio regionale, ovvero al fatto che il chiesto ampliamento andasse direttamente ad 

incidere sulla superficie complessiva attribuita all’ambito stesso) facilmente individuabile sulla base dell'atto impugnato 

(tanto da avervi partecipato presentando osservazioni puntuali). 

Di qui l’illegittimità, secondo l’esponente, della delibera di Giunta Regionale, che si riflette in via derivata sul decreto 

provinciale assunto in sua pretesa esecuzione. 

3.1. Il motivo è infondato. 

L’art. 4, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 stabilisce che l'organo 

decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati 

ed individuabili sulla base dell'atto impugnato. 

L’Ambito ricorrente non riveste, tuttavia, la qualifica di controinteressato in relazione all’impugnazione in via gerarchica 

(impropria) del decreto del Presidente della Provincia di Padova 30 ottobre 2018, n. 162. 

Secondo consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, invero, la qualità di controinteressato va riconosciuta 

non già a chi abbia un interesse anche legittimo a mantenere in vita il provvedimento impugnato e tanto meno a chi ne 

subisca conseguenze solo indirette o riflesse, ma unicamente a chi dal provvedimento stesso riceve un vantaggio diretto 

e immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica  (arg. ex Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2016, n. 

1411; T.R.G.A. Bolzano, 18 luglio 2018, n. 248) che, in relazione al provvedimento impugnato in via gerarchica, non è 

ravvisabile in capo all’Ambito ricorrente. 

4. Con il sesto motivo di gravame parte ricorrente deduce i vizi di Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione 

dell’art. 43 L.R. 1/2007. Eccesso di potere Contraddittorietà. Difetto di istruttoria . 

Dopo aver richiamato il più volte citato art. 43 della L.R. 1/2007, la parte ricorrente ha lamentato che nel caso di specie 

il parere reso dalla commissione faunistica venatoria provinciale non è stato minimamente preso in considerazione, 

ritenendosi che allo stesso non potesse essere attribuito alcun valore. 

Inoltre, lamenta l’esponente, nella logica di eludere ogni questione ostativa al rilascio del chiesto ampliamento, l’avversat a 

deliberazione regionale ha affermato che il parere della Commissione Tecnica Faunistica Venatoria Provinciale si fonda 

esclusivamente sulle motivazioni del parere I.S.P.R.A. e del parere dell'A.T.C. Pd 3, non risultando che la predetta 

Commissione abbia autonomamente posto ulteriori questioni o problematiche, mentre in realtà il parere reso dalla 

commissione provinciale riporta le valutazioni espresse anche alla luce della documentazione fotografica attestante lo 

stato dei luoghi. 

In altre parole, secondo l’esponente, la commissione tecnica ha specificamente valutato le questioni evidenziate 

dall’I.S.P.R.A. e dall’A.T.C., condividendone appieno i dubbi e le controindicazioni. 

Di qui, secondo parte ricorrente, l’illegittimità sotto i dedotti profili della delibera di Giunta Regionale e del decreto 

provinciale adottato in sua pretesa applicazione. 

4.1. Il motivo è fondato nei termini in appresso specificati. 

Ritiene il Collegio che il vizio in esame non riguardi la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 838 del 19 

giugno 2019 - che, si ribadisce, si sottrae alle censure avanzate avendo fatto corretta applicazione dell’art. 43, comma 4, 

del regolamento di attuazione della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 - ma il decreto del Presidente della Provincia di 

Padova n. 105 del 22 luglio 2019. 

Non risulta, infatti, che - a seguito dell’annullamento regionale in via gerarchica impropria del decreto del Presidente 

della Provincia di Padova, 30 ottobre 2018, n. 162 e prima di adottare l’avversato decreto del Presidente della Provincia 

di Padova, 22 luglio 2019, n. 105 - la Provincia di Padova abbia, alla luce della sopra richiamata previsione regolamentare,  

stabilito le distanze (con atto generale) sentita la commissione per la pianificazione faunistico -venatoria provinciale, come 

richiede la più volte richiamata previsione regolamentare. 
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5. L’accoglimento, nei termini precisati, del sesto motivo di gravame comporta l’assorbimento del settimo motivo - con 

il quale parte ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 16 L. 157/92, 

44 L.R. 1/2007 Eccesso di potere Contraddittorietà  - lamentando, alla luce delle previsioni normative evocate in rubrica, 

l’illegittimità dell’impugnato provvedimento con il quale è stato autorizzato l’ampliamento nonostante le rilevate 

problematiche di irradiamento naturale e contaminazione, tali da far ritenere probabile l’abbattimen to di fauna selvatica 

proveniente dal parco Regionale del Fiume Sile, area protetta che confina con l’area destinata all’ampliamento.  

Ciò in applicazione del principio secondo cui il giudice adito deve procedere, nell’ordine logico, preliminarmente 

all’esame di quelle domande o di quei motivi che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento 

(o dei provvedimenti) impugnato(i), per passare poi, soltanto in caso di rigetto di tali censure, all’esame degli altri motiv i 

che, pur idonei a determinare l’annullamento dell’atto gravato, evidenzino profili meno radicali d’illegittimità (cfr. Cons. 

Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5). 

6. In conclusione, attesa la fondatezza del sesto motivo di ricorso, nei termini sopra precisati, deve e ssere disposto 

l’annullamento dell’avversato decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 105 del 22 luglio 2019, mentre per il 

resto il ricorso deve essere respinto.  

7. La peculiarità della vicenda contenziosa giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti. 

 

(Omissis) 
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