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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 725 del 2016, proposto da: 

Associazione Lega Per L'Abolizione della Caccia (Lac) Onlus, Ente Nazionale

Protezione Animali (Enpa) Onlus, Lega Antivivisezione (Lav) Onlus, in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati

Claudio Linzola, Lorenzo Carmelo Platania, domiciliato in Genova, via dei

Mille 9 presso la Segreteria del T.A.R. Liguria; 

contro

Regione Liguria, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dagli

avvocati Barbara Baroli, Michela Sommariva, con domicilio eletto presso

Barbara Baroli in Genova, via Fieschi 15; 

nei confronti di

I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale),

Associazione Arci Caccia della Regione Liguria, Federazione Regionale

Coltivatori Diretti della Liguria (Coldiretti Liguria) non costituiti in giudizio; 

Federcaccia della Regione Liguria, in persona del legale rappresentante,



rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Mozzati, Pietro Balletti, con

domicilio eletto presso Andrea Mozzati in Genova, via Corsica, 2/11; 

e con l'intervento di

ad opponendum:

A.N.U.U. - Ass. Migratoristi Ital. Per Conservaz. Ambiente Naturale - Sede

Reg. Liguria, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli

avvocati Andrea Mozzati, Pietro Balletti, con domicilio eletto presso Andrea

Mozzati in Genova, via Corsica, 2/11; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione Giunta regionale 17 giugno 2016 n. 567/2016 avente ad

oggetto applicazione del regime di deroga di cui all'articolo 9, comma 1,

lettera a), direttiva 2009/147/ce, prelievo della specie storno per l'anno 2016;

del parere Ispra 17 maggio 2016 n. prot. 28875/T- A22;

del decreto dirigenziale 15 settembre 2016

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che il periodo di prelievo dei volatili è iniziato il 25 settembre 2016 e

terminerà il 25 dicembre 2016;

Rilevato che la prima camera di consiglio utile, avuto riguardo ai termini di cui

all’art. 55, comma 5 d.lgs. 104/10, potrà celebrarsi soltanto in data 27 ottobre

2016;

Rilevato che, per quanto esposto, sussiste una situazione di estrema gravità ed

urgenza tale da non consentire la dilazione fino alla data della camera di

consiglio.

P.Q.M.

accoglie l’istanza di misure cautelari provvisorie e per l’effetto sospende

l’esecuzione dei provvedimenti impugnati.



Fissa per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di

consiglio del 27 ottobre 2016 ore 9,30.

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

la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova il giorno 3 ottobre 2016.

  Il Presidente ff
  Luca Morbelli

IL SEGRETARIO


