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

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8064 del 2019, proposto da: Onlus Associazione Verdi

Ambiente e Società - V.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa  dall'avvocato Daniele  Granara,  con domicilio  digitale  come da PEC da Registri  di

Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele II 154/3de;

contro

la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall'avvocato Carmela Patrizia Capobianco, con domicilio eletto presso lo studio Delegazione

Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36;

nei confronti

Federcaccia  Regionale  Puglia,  Caccia  Pesca  e  Ambiente  (Cpa)  Puglia,  Arcicaccia  Puglia,

Anuu Puglia, Enalcaccia Lecce, Associazione Nazionale Libera Caccia - Sezione Regionale

della Puglia, Federazione Italiana della Caccia, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

l’Azienda Faunistica Venatoria "Fiore" e l’Azienda Faunistica Venatoria "Frigole", in persona

del  legale  rappresentante  pro  tempore,  rappresentate  e  difese  dall'avvocato  Gianluigi

Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di bari,

sez. I, n. 00376/2019, resa tra le parti, concernente l’approvazione e le successive modifiche

del calendario venatorio regionale 2019/2020.
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto il decreto monocratico n. 5077 del 4 ottobre 2019;

Visto il decreto n. 5088 dell’8 ottobre 2019, che ha respinto l’istanza di revoca del decreto

monocratico n. 5077 del 4 ottobre 2019;

Vista  l'istanza  di  chiarimenti  presentata  in  data  8  ottobre  2019  dagli  interventori  ad

opponendum;

Considerato che il decreto monocratico n. 5077 del 4 ottobre 2019 ha disposto la sospensione

delle  sole  parti  oggetto  di  appello  e  che  in  ogni  caso  sono  state  accolte  le  istanze  della

Regione  Puglia  e  degli  interventori  ad  opponendum  di  abbreviaizone  termini,  con

anticipazione della camera di consiglio collegiale alla data del 17 ottobre 2019;

P.Q.M.

Fornisce i chiarimenti di cui alla parte motiva.

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 9 ottobre 2019.

Il Consigliere delegato

Giulia Ferrari

IL SEGRETARIO
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