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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 884 del 2022, proposto da

Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bienno, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso

dall'avvocato Enzo Bosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Aldo Moro 54; 

nei confronti

Sez. Pescatori e Cacciatori Bienno, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Pedretti, con domicilio digitale

come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

della deliberazione del Consiglio comunale di Bienno n. 49 del 9.8.2022 recante:
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“Annullamento in autotutela della delibera commissariale n. 61 del 7 giugno 2022

avente ad oggetto: "approvazione definitiva delle aree percorse dal fuoco in località

Campolaro del Borgo di Prestine, nell'incendio del gennaio 2017".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bienno e di Sez. Pescatori e

Cacciatori Bienno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Bernardo

Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

rilevato che:

- l’art. 10, co. 1 della l. n. 353/2000 stabilisce che “Sono altresì vietati per dieci

anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo

e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del

sottobosco”

- il comma 2 dello stesso articolo dispone che “I comuni provvedono, entro novanta

giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1

dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal

fuoco nell'ultimo quinquennio…”, soggiungendo che “ È ammessa la revisione

degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al

comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per

ciascun divieto, dal medesimo comma 1”;

- l’ambiente delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si

manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando
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invece allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di

disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale, seguendone che le Regioni,

nell'esercizio delle loro competenze, sono tenute al rispetto delle prescrizioni statali

e possono adottare norme che interferiscono con la tutela ambientale solo se

elevano lo standard di protezione previsto dalla legislazione nazionale, che

funziona, quindi, da limite minimo di salvaguardia dell'ambiente (Corte cost. 13

giungo 2022, n. 144);

considerato che:

- dall’impugnata deliberazione non si rinvengono motivazioni conformi al dettato

normativo sopra enunciato, né si palesano intellegibili le ragioni sostanziali di

interesse pubblico che giustificano la revoca della determinazione commissariale,

tenuto anche conto della localizzazione dell’area interessata dall’incendio, nel

Parco dell’Adamello, all’interno del sito Rete Natura 2000: ZSC “Pascoli di

Crocedomini – Alta Val Caffaro”, zona di rilevante interesse naturalistico e, quindi,

dell’urgenza di provvedere da parte del Commissario per la gestione provvisoria del

Comune;

- l’interesse di private associazioni che parrebbero aver determinato la decisione del

Consiglio comunale si manifesta palesemente recessivo rispetto a quello pubblico

come sopra enunciato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fondatezza

essendo altresì in presenza del pericolo di un danno grave e irreparabile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di

Brescia (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende

l’atto impugnato.

Fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 maggio 2023.

.

Compensa le spese della presente fase cautelare.
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La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con

l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente, Estensore

Mauro Pedron, Consigliere

Massimo Zampicinini, Referendario

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Bernardo Massari

 
 
 

IL SEGRETARIO
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