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REPUBBLICA ITALIANA 

Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

Il Presidente  

ha pronunciato il presente 

DECRETO 

sul ricorso numero di registro generale 7334 del 2018, proposto dalla Regione 

Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Putzu e Alessandra Camba, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso 

l’ufficio di rappresentanza della Regione Sardegna in Roma, via Lucullo, 24;  

contro 

Gruppo d'Intervento Giuridico Onlus, Lega per l'abolizione della caccia Onlus, 

Lega Anti Vivisezione Onlus, W.W.F. Italia Onlus, non costituiti in giudizio;  

nei confronti 

Associazione “Caccia Pesca Ambiente - C.P.A.”, Libera Associazione Sarda della 

Caccia, L.I.P.U. - Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli Onlus, Federazione 

Italiana della Caccia, Unione Cacciatori di Sardegna, Caccia e Cinofilia Sardegna, 

Associazione Armieri Sardegna, Cortis Carlo di Cortis Andrea & C. s.a.s., non 

costituiti in giudizio;  

per la riforma dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale 

per la Sardegna (Sezione Prima) n. 275/2018, resa tra le parti, concernente 

l’annullamento parziale del decreto dell'assessore della difesa dell'ambiente della 



Regione Autonoma della Sardegna n. 16139/13 avente ad oggetto “calendario 

venatorio 2018/2019” 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi 

degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;  

Considerato che, in questa sede di sommaria delibazione, le censure dell’appellante 

non appaiono idonee a superare i distinti profili della motivazione dell’ordinanza 

appellata. 

In particolare, i motivi di appello non sono tali da far prospettare, con la evidenza 

che in questa sede occorre ai fini della invocata misura monocratica, un probabile 

esito positivo, anche alla luce della recente sentenza n. 3852/2018 della Sezione, in 

ordine ai criteri e alla congruità della motivazione occorrente per discostarsi da un 

articolato parere negativo dell’ISPRA; 

Ritenuto che, in questa sede, l’interesse pubblico alla protezione del patrimonio 

faunistico e alla salvaguardia della sostenibilità biologica del prelievo venatorio 

prevale su quello, di cui la Regione appellante è portatrice, di consentire giornate 

di prelievo venatorio per alcune specie su cui appunto l’ISPRA ha espresso avviso 

negativo; 

P.Q.M. 

Respinge l’istanza. 

Fissa, per la discussione collegiale la camera di consiglio del 18 ottobre 2018. 

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la 

Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma il giorno 20 settembre 2018. 

 

  Il Presidente 

  Franco Frattini 

 

IL SEGRETARIO 

 

 


