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All. 1

1) 1) Sindaco – Ordinanze – Contingibile e urgente – Tutela salute pubblica –
Presupposti – Individuazione.
2) Sindaco – Ordinanze – Contingibile e urgente – Legittimità – Condizioni –
Situazioni esistenti da tempo – Irrilevanza.
3) Inquinamento – Smaltimento rifiuti – Rifiuti tossici e nocivi – Ordinanza sindacale 
contingibile e urgente – Soggetti passivi – Proprietario attuale area inquinata –
Legittimità dell’ordine – Responsabilità del proprietario precedente – Irrilevanza.

1. Il provvedimento contingibile e urgente emesso dal Sindaco ai sensi dell’art. 38 L. 8 
giugno 1990 n. 142, quando mira alla tutela della salute pubblica, può essere adottato 
non solo per porre rimedi a danni alla salute già verificatisi, ma anche e soprattutto 
(tenuto conto dei valori espressi dall’art. 32 Cost.) per evitare che tale danno si verifichi.

2. L’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente attribuito al Sindaco dall’art. 
38 L. 8 giugno 1990 n. 142 presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in 
ordine a situazioni di natura eccezionale e imprevedibile, cui non si potrebbe far fronte 
col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento; né la circostanza che la 
situazione di pericolo duri da tempo rende illegittimo l’esercizio di tale potere, atteso che 
la situazione di pericolo, quale ragionevole probabilità che l’evento dannoso accada, può 
protrarsi anche per un lungo periodo senza cagionare il fatto temuto.

3. L’ordinanza con la quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 10 settembre 1982 n.915, 
impone al proprietario dell’area di predisporre un piano di smaltimento dei rifiuti 
speciali tossici e nocivi su essa giacenti, non ha carattere sanzionatorio, nel senso che 
non è diretta ad individuare e punire i soggetti ai quali è da attribuire la responsabilità 
civile e/o penale della situazione abusiva, ma solo ripristinatoria, in quanto diretta ad 
ottenere la rimozione dell’attuale stato di pericolo e a prevenire ulteriori danni 
all’ambiente circostante e alla salute pubblica; pertanto, la detta ordinanza può essere 
legittimamente indirizzata al proprietario attuale dell’area, cioè a colui che si trova con 
quest’ultima in un rapporto tale da consentirgli di esibire gli interventi ritenuti necessari 
al fine di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché essa sia da imputarsi al 
precedente proprietario.

1 – Cfr. V Sez. 29 febbraio 1996 n. 220
2 – Cfr. V Sez. 4 febbraio 1998 n. 125
3 – Cfr. V Sez. 2 aprile 2001 n. 1904
(Cons. di Stato, sez. V, 2 aprile 2003, n. 1678 – Cons. Stato, n. 4/2003, I, 813, I, S.)

2) 1) Provvedimento disciplinare – Motivazione – Criterio di sufficienza.
2) Procedimento disciplinare – Astensione e ricusazione – Adempimenti 
dell’incolpato – individuazione – Inosservanza – Istanza in sede di ricorso 
straordinario – Inammissibilità.

1. In sede di motivazione della sanzione disciplinare, non occorre che l’Amministrazione si 
diffonda sull’oggetto del giudizio con trattazioni eccessivamente minute, essendo 
sufficiente la manifestazione del supporto fondamentale e basilare su cui si impernia e 
s’incardina l’atto adottato.
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2. L’incolpato che ravvisi la sussistenza di ragioni per la ricusazione del giudice 
disciplinare ai sensi dell’art. 149 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 deve notificare formale 
istanza prima della riunione della Commissione, o quando meno inserirla a verbale della 
prima riunione in cui egli si presenta; pertanto, non è ammissibile proporre l’istanza de 
qua oltre tale termine, in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(Cons. di Stato, sez. I, 16 ottobre 2002, n. 2053/2002 – Cons. Stato, n. 4/2003, I, 1050, M.)

3) 1) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Diritto – Pendenza di giudizio –
Irrilevanza.
2) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Interesse – Estensione –
Accertamento – Criterio.

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi ha natura autonoma rispetto alla 
posizione giuridica posta a base della relativa istanza e sussiste anche quando la richiesta 
è preordinata all’utilizzazione degli atti in un giudizio nel quale sussistono poteri 
istruttori del giudice.

2. L’accertamento dell’interesse all’esibizione degli atti amministrativi riguardanti il 
soggetto che richiede l’accesso ai sensi dell’art. 22 L. 7 agosto 1990 n. 241 va effettuato 
con riferimento alle finalità che egli dichiara di perseguire, non potendosi operare alcun 
apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda o della censura 
che sia stata proposta o si intenda proporre, la cui valutazione spetta solo al giudice
chiamato a decidere.

1 – Cfr. VI Sez. 12 aprile 2000 n. 2190 e IV Sez. 6 marzo 1995 n. 158 nonché VI Sez. 10 aprile 2003 n. 1925, 
infra, 896.
2 – Cfr.Ap. 28 aprile 1999 n. 6, IV Sez. 27 agosto 1998 n. 1131 e IV Sez. 8 settembre 1995 n. 688.
(Cons. di Stato, sez. VI, 8 aprile 2003, n. 1881 – Cons. Stato, n. 4/2003, I  872, M.)

4) Pubblico impiego – Costituzione del rapporto– Estremi – Rapporti convenzionali –
Trasformazione in rapporto d’impiego – Elementi di parasubordinazione –
Insufficienza ex se.

L’obbligo del pubblico dipendente di svolgere le proprie mansioni secondo un orario 
prestabilito (e quindi l’osservanza di un orario di servizio) e le direttive impartite dai 
responsabili dei vari servizi dell’Amministrazione è conciliabile con una prestazione 
professionale da effettuare non isolatamente, ma in maniera opportunamente coordinata 
con le prestazioni di altri professionisti, non essendo la presenza di alcuni tratti 
caratteristici del lavoro subordinato, propri della c.d. parasubordinazione, sufficiente a 
trasformare il rapporto contrattuale in rapporto di pubblico impiego.

Cfr. V Sez. 20 settembre 2000 n. 4887, 6 dicembre 1994 n. 1459 e 22 febbraio 1993 n. 274
(Cons. di Stato , sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1895 – Cons. Stato, n. 4/2003, I, 878, M.)

5) 1) Sospensione dall’impiego – Sospensione cautelare – Facoltativa – Per condanna 
anche non definitiva per delitti diversi da quelli previsti dagli artt. 314 comma 1, 317, 
318, 319, 319 ter e 320 Cod. pen. e 3 L. n. 1383 del 1941 – Dopo L. n. 97 del 2001 –
Possibilità.
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2) Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione di avvio – Sospensione 
cautelare facoltativa per pendenza procedimento penale – Non occorre 
comunicazione.

1. Anche dopo l’entrata in vigore della L. 23 marzo 2001 n. 97 permane la potestà 
dell’Amministrazione (prevista dalla precedente normativa) di sospendere cautelarmene 
dal servizio il dipendente, in ipotesi diverse da quelle della condanna, anche non 
definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 comma 1, 317, 318, 319, 319 ter e 320 Cod. 
pen. e dall’art. 3 L. 9 dicembre 1941 n. 1383, per la quale è invece prevista la 
sospensione obbligatoria dal servizio.

2. La sospensione cautelare facoltativa dall’impiego di un pubblico dipendente per pendenza 
di procedimento penale non deve essere preceduta dall’avviso dell’inizio del 
procedimento per il carattere dell’urgenza che la connota.

(Cons. di Stato, sez. VI, 8 aprile 2003, n. 1882 – Cons. Stato, n. 4/2003, I, 872,M.)

6) Igiene e sanità – Prodotti alimentari – Produzione, preparazione, confezionamento e 
deposito – Autorizzazione sanitaria – Esercizio mensa istituto scolastico –
Obbligatorietà.

L’autorizzazione sanitaria che l’art. 2 L. 30 aprile 1962 n. 283 impone per l’esercizio di 
stabilimenti e laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di sostanze 
alimentari, nonché di depositi all’ingrosso di esse, deve essere ottenuta per qualsiasi 
attività che produca, prepari e confezioni cibi e sostanze dirette a terzi, che esuli 
dall’ambito familiare; pertanto, anche per l’esercizio della mensa di un Istituto scolastico, 
utilizzata per la refezione degli allievi e del personale, occorre il rilascio dell’apposita 
autorizzazione sanitaria.

(Calabria – Catanzaro, sez. II, 13 gennaio 2003, n. 10 – Tar., n. 3/2003, I, 1286, M.)

7) 1) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Dipendente pubblico – Accesso ad 
ogni documento che lo riguarda – Ha diritto. 
2) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Diritto – Prevalenza sull’esigenza di 
riservatezza dei terzi – Condizione.
3) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Dipendente pubblico – Accesso ad 
ogni documento che lo riguarda – Ha diritto – Conoscenza aliunde – Irrilevanza.

1. Il pubblico dipendente ha diritto di ottenere non soltanto gli atti che concernono la sua 
posizione di status, siano essi inseriti o meno nel fascicolo personale, ma anche ogni altro 
documento che, comunque, direttamente lo riguarda.

2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla L. 7 agosto 1990 n. 
241 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni qualvolta l’accesso venga in 
rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente.

3. L’eventuale conoscenza del contenuto di un atto da parte di un pubblico dipendente, in 
relazione alle funzioni svolte presso l’Amministrazione, non può precluderne l’accesso, 
che tende a conseguire, in modo illegittimo, copia integrale del documento al fine di 
tutelare i propri diritti.

1 – Cfr. T.A.R. Lazio, I Sez., 2 novembre 1999 n. 2469
2 – Cfr. Cons. Stato, V Sez., 22 giugno 1998 n. 923
(Tar Campania – NA, sez. V, 10 aprile 2003, n. 3691 – Tar., n. 5-6/2003, I, 2169, M.)
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8) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Diritto – Richiesta generica dati e 
documenti – Inammissibilità.

La possibilità di prendere visione, in via preventiva, della documentazione in possesso 
dell’Amministrazione, consente l’estrapolazione dei documenti ritenuti indispensabili per 
la tutela di un interesse concreto e giuridicamente rilevante; pertanto, esula dalla tutela 
prevista dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 la richiesta generica di dati e documenti  .

1 – Giurisprudenza consolidata.
(Tar Campania – NA, sez. V, 10 aprile 2003, n. 3693 – Tar., n. 5-6/2003, I, 2169, M.)

9) Decadenza dall’impiego – Assenza arbitraria – Previa diffida – Non occorre –
Condizione.

Ai fini dell’adozione del provvedimento di decadenza dall’impiego in applicazione 
dell’art. 127 lett. c) T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, per assenza ingiustificata superiore a 15 
giorni, non è necessaria la previa diffida al dipendente a riprendere servizio qualora 
risulti in concreto, dall’insieme delle circostanze e delle caratteristiche del rapporto di 
lavoro instaurato, la volontà dell’impiegato di non riprendere servizio.

Cfr. Cons. Stato, VI Sez. 15 maggio 2000 n. 2787
(Tar Campania – NA, sez. V, 10 aprile 2003, n. 3690 – Tar., n. 5-6-/2003 I, 2168, M.)

10) Stipendi, assegni e indennità – Dipendenti U.S.L. – Indennità trasporto strumenti –
Non spetta.

L’indennità di trasporto strumenti si pone in contrasto col principio di onnicomprensività 
della retribuzione, recepita in tutti i comparti del pubblico impiego e segnatamente nel 
settore del personale sanitario, con la conseguenza che tale emolumento, non previsto né 
presupposto dalla vigente contrattazione collettiva, non può essere corrisposto. 

Cfr. Cons. Stato, V Sez., 21 ottobre 1997 n. 1156
(Tar Campania – NA, sez. I, 12 marzo 2003, n. 2424 – Tar., n. 5-6/2003, I, 2119, M.)

11) 1) Stipendi, assegni e indennità – Dipendenti U.S.L. – Indennità trasporto strumenti
– Non spetta.
2) Atto amministrativo – Procedimento – Comunicazione di avvio – Quando occorre
– Necessità di apporto utile per l’azione amministrativa.

1. Non spetta l’indennità di trasporto strumenti prevista dall’art. 16 L. 18 dicembre 1973 n. 
836 a favore del personale di vigilanza delle Unità sanitarie locali in quanto in contrasto 
col principio di onnicomprensività della retribuzione, recepito in tutti i comparti del 
pubblico impiego.

2. L’obbligo di comunicare l’avviso dell’inizio del procedimento amministrativo, previsto 
dall’art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241, sussiste solo quando, in relazione alle ragioni che 
giustificano l’adozione del provvedimento ed a qualsiasi altro possibile profilo, la 
comunicazione stessa apporti una qualche utilità all’azione amministrativa, nel senso che 
questa, sul piano del merito e della legittimità, riceva arricchimento dalla partecipazione 
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del destinatario del provvedimento; pertanto, in mancanza di tale utilità, viene meno 
l’obbligo della comunicazione.

Cfr. , fra le tante, Cons. Stato, V Sez., 3 marzo 2001 n. 1223, 25 ottobre 1999 n. 1691, 4 novembre 1997 n. 
1250 e 21 ottobre 1997 n. 1156 
(Tar Calabria – R.C., 4 aprile 2003, n. 317 – Tar., n. 5-6/2003, I, 2274, M.)

12) Sanitario – Sanitario U.S.L. – Veterinario – Trattamento economico – Indennità di 
polizia giudiziaria – Art. 55 D.P.R. n. 270 del 1987 e 46 D.P.R. n. 384 del 1990 –
Spettanza.

L’indennità di polizia giudiziaria prevista dagli artt. 55 D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 e 
46 D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384 per il “personale” ed il “personale del ruolo 
sanitario” dipendente di Unità sanitaria locale con qualifica di agente o ufficiale di 
polizia giudiziaria, spetta anche al personale dell’area medica, quali i veterinari, in 
considerazione della lata dizione utilizzata dalle disposizioni suindicate.

(Tar Lombardia – Brescia, 10 marzo 2003, n. 310 – Tar., n. 5-6/2003, I, 1947, M.)

13) Servizio sanitario nazionale – Convenzionamento esterno – Singolo libero 
professionista e strutture sanitarie private – Diversità – Conseguenza.

La convenzione intercorrente tra il Servizio sanitario e il libero professionista è diversa 
da quella intercorrente con strutture sanitarie private (case di cura, laboratori di analisi, 
centri di diagnostica strumentale), in quanto la prima instaura rapporti di tipo privatistico 
e la seconda, invece, costituisce un rapporto concessorio; pertanto, lungi dall’essere 
tenuta all’automatica voltura della concessione, l’Azienda sanitaria locale deve valutare 
la ricorrenza dei presupposti necessari per poter instaurare un rapporto convenzionale 
una volta mutato il titolare della stessa.

(Tar Sicilia – CT, sez. II, 3 marzo 2003, n. 357 – Tar., n. 5-6/2003, I, 2298, M.)

14) Servizio sanitario nazionale – Prestazioni – Assistenza specialistica ambulatoriale –
Tariffe – Determinazioni con D.M. – Annullamento parziale – Applicazione 
precedente regime tariffario – Esclusione – Conseguenza.

L’annullamento parziale di un provvedimento ministeriale in materia di determinazione 
delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale erogate nell’ambito del Servizio 
sanitario nazionale, che non incide direttamente sui rapporti tra il detto S.S.N. e gli 
operatori privati, costituendo una mera base di riferimento per la determinazione regionale 
delle tariffe medesime, non comporta l’automatica applicazione del precedente regime, 
bensì la necessità per le Regioni di adeguare la propria disciplina locale ai nuovi 
parametri, previa verifica della loro adeguatezza rispetto alle peculiarità locali, 
approntando un listino operativo nella singola realtà territoriale. 

(Tar Lombardia – MI, sez. I, 26 marzo 2003, n. 544 – Tar. n. 5-6/2003, I, 1936, M.)
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15) 1) Pubblica istruzione – Titoli di studio – Titoli conseguiti all’estero – Reciproco 
riconoscimento tra Italia ed Ecuador – L. n. 187 del 1955 – Portata ed effetti.
2) Sanitario – Odontoiatra – Esercizio della professione – Diploma di laurea 
conseguito in Ecuador – Equipollenza a quello italiano – Previa convalida – Necessità.

1. L’art. 1 L. 9 marzo 1955 n. 187 dispone, da una parte, che sono validi in Italia gli esami 
sostenuti e le licenze ottenute legalmente da italiani ed ecuadoriani nelle Università e 
scuole secondarie e superiori, ufficiali o legalmente riconosciute dal Governo 
dell’Ecuador e, dall’altra, che sono validi nell’Ecuador gli esami sostenuti e le licenze 
ottenute da italiani ed ecuadoriani nelle Università, scuole secondarie e superiori 
legalmente riconosciute dal Governo italiano e tale principio del reciproco 
riconoscimento dei titoli di studio non esclude che, di fatto, possa non esservi una 
corrispondenza perfetta fra i titoli di studio previsti dagli ordinamenti dei due Paesi, 
oppure che, pur sussistendo una corrispondenza formale, il corso di studi in uno dei due 
Paesi per conseguire un determinato titolo sia sostanzialmente diverso dal corso degli 
studi dell’altro Paese, con la conseguenza che è necessario un’ulteriore normativa  che 
elenchi le corrispondenze fra i diversi titoli di studio, i quali ultimi, pertanto, non 
possono essere riconosciuti nell’altro Paese se non ne sia stata accertata la 
corrispondenza.

2. Se è vero che il D.M. 13 maggio 1991 considera come corrispondenti le lauree in 
medicina e chirurgia conseguite in Italia e in Ecuador, è pur vero che ciò non avviene 
relativamente alla laurea in odontoiatria, con la conseguenza che tale ultimo tipo di 
laurea deve intendersi soggetta alla normativa di carattere generale di cui agli artt. 147 
e 170 T.U. 31 agosto 1933 n. 1592, che richiede la convalida dei titoli accademici 
conseguiti all’estero affinché questi acquistino valore legale in Italia.

1 – Cfr. Cass. Civ. 18 novembre 1998 n. 11618
(Tar Sicilia – PA, sez. I, 12 marzo 2003, n. 344 – Tar., n. 5-6/2003, I, 2279, M.)

16) Pubblica istruzione – Titoli di studio – Titoli conseguiti all’estero – Laurea –
Convenzioni europee 14 dicembre 1959 e 31 dicembre 1962 – Riconoscimento ope 
legis – Esclusione – Discrezionalità Autorità accademiche italiane – Permane.

Le convenzioni europee 14 dicembre 1959 e 31 dicembre 1962 non comportano il 
riconoscimento ope legis dei titoli accademici conseguiti presso Università degli Stati 
stipulanti, ma, sostanzialmente confermando le disposizioni già vigenti in Italia (artt. 170 
e 332 T.U. 31 agosto 1933 n. 1592 e art. 115 R.D. 4 giugno 1938 n. 1269), 
espressamente prevedono che il riconoscimento può essere accordato dalle Autorità 
accademiche dello Stato presso cui viene chiesto, a seguito di una valutazione 
discrezionale degli studi compiuti e degli esami sostenuti.

Cfr. T.A.R. Pescara 2 febbraio 1984 n. 39
(Tar Sicilia-PA, sez. I, 12 marzo 2003, n. 346 – Tar, n. 5-6/2003, I, 2279, M.)

17) Università degli studi – Studente universitario – Iscrizione – Numero chiuso –
Finalità.

L’ntroduzione del numero chiuso per l’accesso ad alcuni corsi universitari di tipo 
tecnico-professionale costituisce non un’arbitraria limitazione del diritto allo studio, ma 
una garanzia di qualità dell’insegnamento secondo standards europei, attraverso 
l’adozione di misure adeguate a garantire le previste qualità teoriche e pratiche 
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dell’apprendimento, ivi comprese la determinazione di un rapporto di congruità tra
disponibilità delle strutture e numero degli studenti.

Cfr. T.A.R. Catania, I Sez., 29 marzo 2001 n. 738.
(Tar Toscana, sez. I, 7 aprile 2003, n. 1291 – Tar., n. 5-6/2003, I, 2042, M.)

18) Igiene e sanità – Allevamento di animali – Lombardia – Autorizzazione all’uso dei 
rifiuti – Art. 6 comma 3 L. reg. n. 37 del 1993 – Silenzio assenso – Inconfigurabilità.

Ai sensi dell’art. 6 comma 3 L. reg. Lombardia 15 dicembre 1993 n. 37, in materia di 
trattamento, maturazione e utilizzo dei rifiuti zootecnici, il mancato rilascio di 
un’espressa autorizzazione all’uso agronomico dei detti rifiuti entro il termine per la 
conclusione del procedimento non integra alcuna ipotesi di silenzio-accoglimento.

(Tar. Lombardia – MI, sez. I, 10 marzo 2003; n. 418 – Tar., n. 5-6/2003,I, 1925, M.)

19) 1) Igiene e sanità – Industrie e lavorazioni insalubri – Limitazione interventi
mediante atti repressivi – Esclusione – Interventi preventivi – Necessità – Limiti in 
caso di allevamento di animali.
2) Igiene e sanità – Industrie e lavorazioni insalubri – Poteri del Sindaco –
Estensione.

1 In materia di sanità e igiene pubblica, la Pubblica amministrazione non può limitare il 
proprio intervento sulle industrie insalubri solo mediante atti repressivi, stroncando così 
attività produttive esistenti e addirittura a suo tempo già autorizzate, ma deve compiere 
atti di prevenzione, individuando quelle particolari cautele da suggerire all’imprenditore 
affinché le esigenze produttive vengano salvaguardate e non provochino nocumento per 
il vicinato, come al riguardo stabilisce l’art. 216 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265; peraltro, 
in caso di allevamento di animali assume rilevanza soprattutto lo scopo di impedire che 
dallo svolgimento di determinate lavorazioni possa derivare pericolo per la salute dei 
cittadini, dovendosi adottare gli opportuni accorgimenti perché l’allevamento resti 
isolato nelle campagne e lontano dalle abitazioni.

2 Ai sensi degli artt. 216 e 217 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, il Sindaco non solo è 
l’Autorità istituzionalmente competente in materia di provvedimenti volti a rimuovere 
danni o pericoli per la salute pubblica derivanti dall’esercizio di lavorazioni insalubri, 
ma è anche titolare di un’ampia potestà di valutazione della tolleranza o meno delle 
dette lavorazioni, esercitabile in qualsiasi tempo, sia al momento in cui venga richiesta 
l’attivazione dell’impianto sia in epoca successiva, al fine di disporne lo sgombero.

1 – Cfr., per la prima parte della massima, TAR Milano, I Sez., 27 dicembre 1999 n. 5123, in
2 – Cfr. TAR Bologna, II Sez., 3 settembre 1997 n. 480
(Tar Valle d’Aosta, 14 aprile 2003, n. 52 – Tar., n. 5-6/2003, I, 1922, M.)

20) Agricoltura e foreste – Zootecnia – Allevamento bovini – Abbattimento capi per 
sospetta presenza BSE – Limitazione – Criterio.

In applicazione del principio di prevenzione e precauzione non è consentito spingere la 
limitazione dell’abbattimento di bovini per sospetta presenza di BSE fino all’esclusione 
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assoluta dello stesso nel caso in cui comunque un accertamento positivo e indice di 
pericolosità risulta esistente.

(*) Le sentt. nn. 2079-2106 dichiarano la perenzione; le sentt. nn. 2107-2114 attengono a decisioni in 
forma semplificata ai sensi della legge n. 205 del 2000; la sent. n. 2115 dichiara la cessazione della materia 
del contendere.
(Tar Veneto, sez. III, 28 marzo 2003, n. 2116-Tar., n. 5-6/2003, I,  1978, M.)

21) Caccia e pesca – Caccia – Fauna selvatica – Protezione – Estensione agli animali di 
tipo selvatico – Ordinanza di abbattimento piccioni inselvatichiti – Illegittimità.

In materia di protezione della fauna selvatica vige il principio generale che questa non 
deve intendersi limitata alle specie propriamente selvatiche ma estesa anche agli animali 
di tipo selvatico; pertanto, è illegittima, per violazione dell’art. 19 L. 11 febbraio 1992 n. 
157, l’ordinanza che autorizza l’abbattimento di piccioni domestici inselvatichiti.

(Tar Toscana, sez. II, 2 aprile 2003, n. 1165 – Tar., n. 5-6/2003, I, 2040, M.)

cd/laa


