
Protocollo n. 33063 Deliberazione n. 134

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 29 luglio 2014

Ore 15,30

Oggetto 1: Procedimento avanti  TAR Veneto, Sez. I^, R.G. n. 559/2014. 
Autorizzazione alla non costituzione in giudizio.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore A

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore A

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale  incaricato dr.ssa  Monica Zanforlin

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso:

-  Che  in data  09.04.2014,  è  stato  notificato  all'Ente,   il   ricorso   prot.  16330  del 
09.04.2014,  di  cui all'oggetto  promosso,  avanti  al  TAR Veneto,  dai  sigg.  Cecchetto 
Walter + 5,  per il tramite degli avv.ti C. Linzola e M. Caburazzi,  contro la Regione 
Veneto e tutte e sette le Province del Veneto,  per l'annullamento della deliberazione della 
Giunta Regionale del veneto n. 2910 del 30.11.2013 avente ad oggetto “Proventi delle  
tasse sulle concessioni regionali in materia venatoria (introiti accertati al 31.12.2012).  
Assegnazione alle  province per la  realizzazione degli  interventi  attribuiti  dalla  L.R.  
9.12.1993 n. 50”;

-Che, nel ricorso, i ricorrenti, tutti proprietari di terreni sui quali è esercitata la caccia, 
lamentano,  fra  l'altro,   vizi   del  provvedimento  impugnato  per  violazione  e  falsa 
applicazione dell'art. 15, comma I, L. 152/92, difetto di motivazione, eccesso di potere 
sotto il profilo della irragionevolezza manifesta ecc......

- Che, il Dirigente provinciale dell'Area competente, Attività Produttive, a cui copia del 
ricorso è stata trasmessa, seppur richiesto con note del 11.04. e 03.07.2014 dell'area 
Avvocatura, non ha espresso il parere sull'opportunità o meno di resistere alla lite;

-  Che, vertendo il giudizio in parola su atto  di esclusiva competenza ed emanazione 
regionale  non si reputa opportuna la costituzione;

 Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
dell’Area Avvocatura e Servizi in data  23.07.2014 ai sensi dell’art.  49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1)-  Di  approvare  le  premesse  in  narrativa  come  parti  integranti  del  presente 
provvedimento;

2)-  Di non autorizzare  la costituzione nel procedimento  avanti  al  Tar  Veneto  di  cui 
all'oggetto; 

3)- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa alcuna.

   Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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