
 
Al Presidente della Regione Lazio 

On. Nicola Zingaretti 

          

 

Oggetto: richiesta ritiro Decreto del Presidente della Regione Lazio 30 settembre 2020, n. T00162 in 

autotutela. 

 

Premesso che la Costituzione italiana stabilisce che la materia di tutela dell’ambiente è di competenza 

esclusiva statale, la legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree naturali protette) stabilisce, al comma 3 

dell’articolo 32, che all'interno delle aree contigue le  regioni  possono  disciplinare l'esercizio della caccia, in 

deroga al terzo comma  dell'articolo  15 della legge 27 dicembre 1977, n.  968,  soltanto  nella  forma  della 

caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni  dell'area naturale protetta e dell'area contigua, 

gestita in  base  al  secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge. 

 

Come più volte abbiamo rilevato nel corso della discussione assembleare, con l’approvazione dell’articolo 9, 

comma 4, della legge regionale n. 1/2020 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli 

investimenti e la semplificazione) è stato stabilito che ove il limite di densità venatoria di un cacciatore ogni 

quaranta ettari non venga raggiunto con i soggetti di cui al comma 3, possono essere ammessi al prelievo 

venatorio i cacciatori aventi diritto all’accesso all’ambito territoriale di caccia su cui insiste l’area contigua. 

 

La normativa regionale è palesemente illegittima, tanto è vero che è stata censurata dal Ministero 

dell’Ambiente, nella nota trasmessa dal DAR con prot. n. 0005563-AS-02/04/2020, ove è stato sottolineato 

che la deroga sostanzia una violazione del principio stabilito nella norma interposta, espressione 

dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, di cui, 

appunto, al comma 3 dell’art. 32 della legge 394/1991. 

 

Dalla relazione alla nuova proposta di legge regionale n. 243/2020, attualmente in fase di discussione in 

Commissione Bilancio, apprendiamo con sollievo che la stessa Giunta regionale propone l’abrogazione del 

comma 4 dell’art. 9 della legge regionale 1/2020, al fine di accogliere le censure esposte dal Ministero 

dell’Ambiente. 

 

Nonostante ciò, il Decreto del Presidente della Regione Lazio 30 settembre 2020, n. T00162, avente ad 

oggetto D.P.R.L. n. T00120 del 24 luglio 2020. “Calendario venatorio e regolamento per la stagione 

venatoria 2020/2021". Disciplina dell'esercizio venatorio nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale 

d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante laziale. Adozione Misure a tutela dell'Orso bruno marsicano da 

applicarsi nell'area critica: "Monti del Cicolano", "Monti Ernici", "Area adiacente al Parco Nazionale 

d'Abruzzo, Lazio e Molise" e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di Orso bruno 

marsicano, al punto 5. dell’allegato 1 prevede l’ammissione dei cacciatori non residenti nell’area contigua al 

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, ricalcando pedissequamente il testo del comma 4 dell’art. 9 

della norma regionale, illegittimo ed espressamente censurato dal Ministero dell’Ambiente, e che la stessa 

Giunta regionale propone di abrogare. 



 
 

 

Tutto ciò considerato, richiediamo che il Decreto sia ritirato, in autotutela, al fine di risolvere i conflitti 

attuali o potenziali eventualmente insorgenti con i soggetti interessati al provvedimento, senza che sia 

necessario l’intervento di un giudice, dal momento che, sebbene alla data di approvazione del Decreto 

presidenziale la norma regionale fosse ancora in vigore, essa si configurava comunque illegittima e 

incostituzionale. 

 

Confidiamo nella ragionevolezza della Giunta regionale, il cui interesse deve corrispondere a l’interesse dei 

cittadini, onde scongiurare spreco di risorse e denaro pubblico per eventuali contestazioni e ricorsi. 

 

Distinti saluti. 

 

Roma, 2 ottobre 2020 

 

I Consiglieri regionali 

Silvia Blasi 

Valerio Novelli 


