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     Alla 
     Presidenza della Repubblica 
     protocollo.centrale@pec.quirinale.it 
 
     Al 
     Ministero della Giustizia 
     prot.dag@giustiziacert.it 
 
     Al 

  Consiglio Superiore della Magistratura  
  protocollo.csm@giustiziacert.it 

 
     Alla      
     Presidenza del T.A.R. SICILIA 
     tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

 
 
 
 
Nell’interesse e per conto dell’Associazione L.C.S. – Liberi Cacciatori Siciliani, in 

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, A.N.CA Associazione 
Nazionale Cacciatori, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, 
Associazione ITALCACCIA Sicilia, in persona del Commissario e legale rappresentante 
pro-tempore, che sottoscrivono anche per conferimento del mandato, la presente per 
significare quanto segue: 

I miei assistiti, intervenienti ad opponendum nel procedimento n. 1077/2022 R.G. 
pendente presso la Terza Sezione del T.A.R. Palermo, mi richiedono espressamente di 
segnalare quanto di seguito riportato. 

In conseguenza dell’emanazione da parte dell’Assessorato Regionale Agricoltura 
Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea del D.A. n. 33/GAB del 09/09/2022, i ricorrenti del 
procedimento sopra indicato, in data 19/9 u.s., alle ore 12.52, depositavano nel fascicolo 
telematico ricorso per motivi aggiunti con istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 
56 CPA, rappresentando l’esistenza di motivi di estrema gravità ed urgenza che 
giustificavano l’adozione del provvedimento cautelare per scongiurare un presunto danno 
grave ed irreparabile decorrente dal 1° ottobre 2022. 

Le Associazioni concludenti conferivano pertanto mandato al sottoscritto difensore 
di predisporre opportuna memoria difensiva con espressa richiesta di audizione dei legali 
delle parti. 
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In data 20/09/2022, alle ore 8.12, tramite PEC, prima che lo scrivente difensore 

avesse la possibilità di depositare la memoria predisposta, veniva notificato allo stesso il 
Decreto Presidenziale n. 559/2022, sottoscritto già alle ore 16.19 del 19/9/2022, con il 
quale veniva disposta la sospensione del provvedimento impugnato. 

In sostanza il sottoscritto difensore, malgrado regolarmente costituito, non ha avuto 
possibilità di esplicare alcuna difesa prima dell’emanazione del provvedimento in oggetto 
essendo lo stesso già firmato a poche ore dal deposito del ricorso per motivi aggiunti e pur 
essendo il paventato pericolo grave ed irreparabile decorrente solo dal 1° ottobre 2022. 

Anche la memoria di altre Associazioni regolarmente costituite, pur essendo stata 
depositata la sera dello stesso giorno 19/9, per i motivi di cui sopra, non è stata oggetto di 
valutazione e la richiesta di revoca del Decreto Presidenziale in oggetto avanzata dalle 
stesse in data 20/9 è stata respinta. 

Le Associazioni mie assistite ritengono pertanto che sia stato leso il loro intangibile 
diritto alla difesa sancito dall’art. 24 della Carta Costituzionale laddove, a fronte                
di un presunto pericolo di danno per stessa ammissione e richiesta delle ricorrenti 
decorrente solo dal 1° ottobre 2022 (ben 12 giorni dopo la firma del provvedimento 
cautelare ex art. 56 CPA), non è stata consentita la seppur minima possibilità di 
estrinsecare qualsivoglia difesa e ciò in pregiudizio non solo delle stesse Associazioni 
concludenti ma anche di tutte le altre parti regolarmente costituite in giudizio compresa 
l’Avvocatura dello Stato. 

Per quanto precede le mie assistite sottopongono, mio tramite, le questioni sopra 
evidenziate per le opportune valutazioni. 

 
Catania, 23/09/2022 

 

    Avv. Alfio Barbagallo 
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