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Istanza per l’istituzione di un’azienda agro-venatoria 

 
T.A.R.. Sicilia - Catania, Sez. I 29 giugno 2020, n. 15799 - Burzichelli, pres.; Tallaro, est. - Sangiorgi (avv. Russo) c. 

Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste (Avv. distr. Stato) ed a. 

 

Caccia e pesca - Caccia - Istanza per l’istituzione dell’azienda agro-venatoria - Rigetto. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. – Francesca Sangiorgi ha richiesto, con istanza depositata il 2 ottobre 2001, l’autorizzazione all’istituzione, ai sensi 

dell’art. 26 l.r. 1 settembre 1997, n. 33, di un’azienda agro-venatoria, denominata “Il Nibbio”, nel territorio del Comune 

di Catania. 

Con provvedimento del Dirigente Coordinatore della Ripartizione faunistica-venatoria della Provincia di Catania del 17 

dicembre 2001, prot. n. 3685, l’istanza è stata rigettata. 

2. – L’istante si è dunque rivolta a questa Sezione Staccata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, 

domandando l’annullamento del rigetto. 

Costituitosi l’Assessorato Regionale per l’Agricoltura e le Foreste, con ordinanza del 29 marzo 2002, n. 770 è stata 

disposta la sospensione di efficaica del provvedimento impugnato. 

3. – Successivamente, con nota del 5 giugno 2002, n. 1840, la Ripartizione faunistica-venatoria della Provincia di Catania 

ha annullato in autotutela il proprio precedente provvedimento; quindi, l’Assessorato Regionale per l’Agricoltura e le 

Foreste, con provvedimento dell’8 luglio 2002, n. 3163, ha nuovamente rigettato la domanda di autorizzazione, tenuto 

conto che: a) l’azienda non ricade in zona ad agricoltura svantaggiata; b) l’azienda ricade in una rotta migratoria di 

avifauna; c) sul terreno ricompreso nell’azienda insiste un laghetto che funge da richiamo per la fauna migratoria. 

4. – Il nuovo diniego è stato impugnato con motivi aggiunti e, sull’istanza di parte ricorrente, ne è stata sospesa l’efficacia 

con ordinanza dell’11 ottobre 2002, n. 2083.  

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza del 31 gennaio 2003, n. 96, ha riformato 

la decisione cautelare di prime cure e ha rigettato l’istanza di sospensione degli effetti del diniego. 

5. – Con memoria notificata l’11 aprile 2003 parte ricorrente ha proposto domanda di risarcimento dei danni subiti. 

6. – Il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione in data 22 giugno 2020, ai sensi dell’art. 84, comma 5 d.l. 

17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. con l. 24 aprile 2020, n. 27. 

7. – Il provvedimento impugnato con ricorso principale è stato annullato in autotutela, sicché è cessata sul punto la materia 

del contendere. 

8. – Con il primo dei motivi aggiunti si deduce la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 

7 l. 7 agosto 1990, n. 241, e dell’art. 8 l.r. 30 aprile 1991, n. 10. 

La comunicazione sarebbe stata necessaria poiché l’autorizzazione doveva ritenersi resa in ragione dell’operatività del 

meccanismo di silenzio-assenso ai sensi dell’art. 23 l.r. n. 10 del 1991. 

Ora, va premesso che l’istituzione di un’azienda agro-venatoria non era sottoposta al regime del silenzio assenso ai sensi 

del combinato disposto dell’art. 23 l.r. n. 10 del 1991 e dell’art. 20 l. n. 241 del 1990, posto che la tabella C allegata al 

d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, recante l’elenco delle attività private sottoposte a tale regime autorizzatorio, non 

ricomprendeva tale attività. 

Ciò posto, trattandosi di procedimento a istanza di parte la comuncazione di avvio del procedimento non era dovuta (cfr. 

Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2003, n. 5034). 

Il motivo è dunque infondato. 

9. – Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 25 l.r. n. 33 del 1997, giacché il diniego è stato emesso senza 

che fosse sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. 

Il motivo è infondato in quanto il parere del citato Istituto è richiesto dall’art. 25 per l’istituzione delle aziende faunistico-

venatorie, mentre non occorre per l’istituzione di azienge agro-venatorie. 

10. – Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 21, commi 2 e 3 l. 11 febbraio 1992, n. 157 e dell’art. 21 l.r. n. 

33 del 1997. 

Ciò in quanto nella zona in cui sorge l’azienda agro-venatoria per cui è stata chiesta l’autorizzazione la caccia non è 

preclusa, né precludibile. 

Il motivo è inconferente. 

I criteri che debbono essere soddisfatti per l’istituzione di un’azienda agro-venatoria sono dettati dall’art. 26 l.r. n. 33 del 

197, e sono autonomi rispetto ai criteri per individuazione delle aree in cui l’esercizio della caccai è preclusa. È chiaro 
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che non potrà essere autorizzata un’azienda agro-venatoria laddove la caccia è preclusa; viceversa, anche nelle zone in 

cui è consentita la caccia potrebero non sussistere i requisiti per la costituzione di una di dette aziende. 

11. – Per le medesime ragioni deve essere rigettato il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce l’erroena valutazione 

dei presupposti di fatto, non essendo previsto nella zona in cui dovrebbe sorgere l’azienda un corridoio di protezione. 

Infatti, come già illustrato, l’inesistenza di un divieto di caccia non comporta ex se l’autorizzazione all’istituzione di 

un’azienda agro venatoria. 

12. – Con il quarto motivo di ricorso si assume la violazione dell’art. 26, comma 3, lett. b) l.r. n. 33 del 2010, il 

travisamento dei fatto e l’erroena valutazione dei presupposti.  

Infatti, non vi sarebbe alcun divieto di istituire un’azienda agro-venatorio in una zona che non sia ad agricoltura 

svantaggiata, ma solo una preferenza per quelle collocate in tali zone. 

Con il sesto motivo si censura la violazione dell’art. 26, comma 3, lett. a) l.r. n. 33 del 2010, il travisamento dei fatto e 

l’erroena valutazione dei presupposti. 

In particolare, la valenza faunistica di un’area non potrebbe essere individuata estemporaneamente in occasione della 

richiesta di autorizzazione all’istituzione di un’azienda agro-venatoria, ma deve essere frutto di un’elaborazione tecnica 

propedeutica all’approvazione del piano regionale faunistico-venatorio, ai sensi dell’art. 15, comma 7 l.r. n. 33 del 1991. 

A ciò si aggiunga che non vi sarebbero evidenza di una valenza faunistica del laghetto, che comunque si trova all’esterno 

dell’area destinata ad attività venatoria e che prima dell’istituzione dell’azienda agricola era regolarmente considerato 

territori di caccia. 

I due motivi, strettamente congiunti, sono infondati. 

L’art. 26 citato stabilisce i criteri per accordare l’autorizzazione all’istituzione di un’azienda agro-venatoria. Esse devono:  

a) essere situate preferibilmente in territori di scarso rilievo faunistico; 

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, 

ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi della vigente normativa comunitaria in materia di ritiro delle terre dalla 

produzione. 

Nel caso di specie, l’amministrazione ha ritenuto non soddisfatti entrambi i requisiti. 

Si tratta, invero, di una valutazione di discrezionalità tecnica, che sfugge al sindacato del giudice amministrativo, se non 

per profili di irragionevolezza e illogicità che però nel caso di specie non si colgono. 

In particolare, è pacifico che l’azienda non ricada in aree di agricoltura svantaggiata. 

Quanto all’altro profilo, appare evidente che l’amministrazione sia chiamata a effettuare caso per caso la valutazione del 

rilievo faunistico dell’area in cui l’azienda dovrebbe sorgere, attività che è ben diversa da quella contemplata dall’art. 15 

l. n. 33 del 1991, che invece si occupa più in generale della pianificazione venatoria. 

13. – In conclusione, i motivi aggiunti vanno rigettati. 

La domanda di risarcimento dei danni non può essere accolta, essendo risultato infondato il ricorso. 

14. – La complessità della vicenda giustifica l’integrale compensazione tra le parti di spese e competenze di lite.  

 

(Omissis) 
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