
 

1 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n° 247 

Data: 08.11.2011 

 

Oggetto: proposizione intervento ad opponendum avverso 

il ricorso n. 868/2011 proposto al TAR Sardegna 

dall’Associazione Zona Autogestita di Caccia Isola di 

Sant’Antioco. 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno otto del mese di novembre, alle ore 17:30 

in Iglesias, nella sala consiliare del Comune di Iglesias, sotto la presidenza del signor Salvatore 

Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli argomenti 

compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

 

Sono presenti i Signori: 

 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

 X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 7 1 

 

Partecipa Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

Premesso che  

• le province sono state via via sempre più interessate dal coinvolgimento nelle funzioni e nei 

compiti in materia faunistica. In particolare con i conferimenti di funzioni e compiti 

amministrativi di cui alla Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23; 

• che tra le funzioni di propria competenza è compresa la predisposizione della proposta del 

piano provinciale faunistico-venatorio;  

• che in data 28 settembre 2011 si è tenuta la 5° seduta del Comitato Provinciale Faunistico a 

cui è stato sottoposto il ridimensionamento e rettifica della superficie della concessione 

per l’esercizio della caccia della Autogestita “Isola di Sant’Antioco”, adottata sulla base 

della perimetrazione già effettuata dal Comune di Calasetta ed allegata all’Ordinanza 

Sindacale n. 27 del 9 settembre 2011 che ordinava il divieto di svolgimento di attività 

venatoria nelle aree indicate; 

 

Dato atto che il provvedimento sindacale consegue ad un incontro tenutosi presso la Prefettura di 

Cagliari a fronte delle istanze della associazione naturalistica “Calasetta Libera”, convocato al fine 

di individuare i possibili interventi da adottare in merito ai rischi inerenti l’esercizio dell’attività 

venatoria in prossimità di aree fortemente antropizzate;  

 

Preso atto che l’associazione Zona Autogestita di Caccia Isola di Sant’Antioco, in persona del suo 

legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso, per l’annullamento, previa istanza 

cautelare, dell’ordinanza sindacale 27/2011, che non è stato notificato all’Amministrazione 

Provinciale, la quale ne ha avuto notizia per il tramite del Comune di Calasetta;  

 

Considerato che la Provincia, in ragione delle proprie competenze, ed in particolare della proposta 

avanzata al Comitato Provinciale Faunistico, condivide la perimetrazione delle aree in cui è stato 

ordinato il divieto di svolgimento di attività venatoria sia nell’ottica di garantire l’interesse dei 

proprietari dei fondi che hanno manifestato la volontà di escludere i propri fondi da quelli inclusi 

nella Autogestita, sia in considerazione dei limiti oggettivi, imposti dalla normativa vigente per 

l’esercizio dell’attività venatoria in prossimità delle aree fortemente antropizzate; 
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Ritenuto opportuno, visto l’atto di costituzione trasmesso informalmente dal legale del Comune di 

Calasetta, intervenire con atto di intervento ad opponendum nella procedura instaurata con 

ricorso n. 868/2011 nanti il TAR Sardegna sezione 2 dall’associazione Zona Autogestita di Caccia 

Isola di Sant’Antioco; 

 

ACQUISITO ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000, il parere favorevole del responsabile del 

servizio in ordine alla regolarità tecnica; 

 

VISTO il D. Lgs  267/2000 TUEL; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

Con voto unanime 

 

DELIBERA 

Di dare ampio mandato all’Avvocatura interna dell’Ente per l’adozione di qualsivoglia atto 

necessario per la proposizione dell’intervento ad opponendum avverso il ricorso n. 868/2011 

proposto al TAR Sardegna dall’associazione Zona Autogestita di Caccia Isola di Sant’Antioco. 

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
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VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’assessore 

Dott.ssa Carla Cicilloni 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole  

Carbonia, 08.11.2011 Il Segretario Generale 

Dott. Franco Nardone 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

Carbonia, 08.11.2011 Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

 

Il Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 10.11.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

  

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 10.11.2011  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 10.11.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 10.11.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


