
AVVISO/ANNUNCIO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI 

In ottemperanza all’Ordinanza Collegiale n. 2030/2020 pubblicata il 22.12.2020 e resa su ricorso n. 

471/2020 emessa dalla Sezione II del TAR Campania di Salerno con la quale è stata autorizzata la 

notifica per pubblici proclami degli atti giudiziari relativi al contenzioso amministrativo infra indicato 

dei provvedimenti impugnati con gli atti introduttivi del presente giudizio, dell’Autorità Giudiziaria 

innanzi alla quale pende il giudizio con il numero di registro generale del ricorso, il nome delle parti 

e l’indicazione dell’Amministrazione intimata nonché dell’elenco dei controinteressati così come 

individuati nell’Ordinanza istruttoria del TAR Campania di Salerno che pure si rende pubblica,  

SI RENDE NOTO CHE 

1. Pende innanzi al TAR Campania - Sede di Salerno - il giudizio amministrativo n. 471/RG 2020 

incardinato ad istanza del sig. Rosario Iannuzzi con il patrocinio dell’avv. Vittorio Manganelli 

del Foro di Avellino nei confronti della Regione Campania e nel contraddittorio del sig. 

Giuseppe Di Conza assistito dall’avv. Alessia Saccardo, giusta ricorso straordinario al Capo 

dello Stato con il quale ha impugnato:  

a. Provvedimento prot. n. 2019. 0707421 del 21/11/2019, a firma del Dirigente della Direzione 

Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio N. 00471/2020 REG.RIC. 

Territoriale Provinciale di Avellino, notificato al sottoscritto difensore (e non al ricorrente) a 

mezzo pec il 21/11/2019, di diniego/rigetto della richiesta del 1 aprile 2019, a firma del 

ricorrente e degli altri cacciatori residenti nel Comune di Manocalzati, di inserimento del 

territorio del prefato Comune nell'ambito del Distretto di Gestione di Caccia al Cinghiale n. 

8, denominato “Picentini”, recante altresì la motivazione del provvedimento infra indicato e 

di cui pure si chiede l'annullamento adottato, al momento della sua pubblicazione, in difetto 

di istruttoria ed in assenza di motivazione, con il quale, tra l'altro, è stato disposto, nell'ambito 

del Distretto di Gestione di Caccia al Cinghiale n. 5, denominato “Bassa Irpinia”, 

l'ampliamento dell'Area di Caccia Specifica n. ACS09BI, denominata “Fiume Sabato”, 

annettendo quota parte del territorio in agro del Comune di Manocalzati; 

b. Decreto Dirigenziale n. 119 del 18/9/2019 a firma del Dirigente della Direzione Generale per 

le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, 

pubblicato sul B.U.R.C. n. 55 del 23/9/2019 nella parte in cui, in assenza di motivazione, ha 

disposto, in attuazione del Piano di Gestione di caccia al cinghiale autorizzata “in braccata” 

per la stagione venatoria 2019-2020, nell'ambito del Distretto di Gestione di Caccia al 

Cinghiale n. 5, denominato “Bassa Irpinia”, l'ampliamento dell'Area di Caccia Specifica n. 

ACS09BI, denominata “Fiume Sabato”, annettendo quota parte del territorio in agro del 

Comune di Manocalzati. 

2. Con ricorso per motivi aggiunti spiegato in corso di causa il sig. Rosario Iannuzzi ha impugnato 

altresì: 

a. Decreto Dirigenziale n. 78 del 27/7/2020, pubblicato sul sito Campania Caccia il 28/7/2020 e 

sul B.U.R.C. il 3/8/2020, a firma del Dirigente della Direzione Generale per le Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Territoriale N. 00471/2020 REG.RIC. Provinciale 

di Avellino, di approvazione del Disciplinare per la gestione e l'esercizio venatorio al 

cinghiale nella Provincia di Avellino, annata venatoria 2020/2021, nella parte in cui, del tutto 

immotivatamente, nel premettere che “con DRD n. 119 del 18/9/2019 (impugnato dal 

ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio, n.d.r.)…veniva approvato, tra l'altro, 

l'elenco delle Aree di caccia Specifica (A.C.S.) della Provincia di Avellino e la loro 

indicazione cartografica pubblicata sul sito web www.cmpaniacaccia.it, valida per l'annata 

venatoria 2019/2020” e nel confermare “integralmente la zonizzazione per la caccia al 

cinghiale in battuta, (recte) tutte le Aree di Caccia Specifica (A.C.S.) ove è stato praticato 

l'esercizio venatorio al cinghiale nella stagione venatoria 2019/2020”, ha confermato 



l'operatività dell'Area di Caccia Specifica di ettari 2.056 denominata ACS09BI denominata 

“Fiume Sabato”, facente parte del Distretto di Gestione denominato “Bassa Irpinia” ed 

insistente in quota parte del territorio in agro di Manocalzati; 

b. Decreto Dirigenziale n. 101 dell'11/9/2020, pubblicato sul sito Campania Caccia in pari data 

e sul B.U.R.C. il 21/9/2020, a firma del Dirigente della Direzione Generale per le Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Territoriale Provinciale di Avellino, recante 

“l'accoglimento delle istanze di assegnazione delle squadre ai Distretti di Gestione per la 

stagione venatoria 2020/2021”, laddove, nell'approvare l'allegato uno al decreto, costituente 

parte integrante dello stesso e riportante i Distretti di Gestione assegnati, il numero di ACS 

facenti parte dei suddetti Distretti di Gestione, nonché, la zonizzazione per la caccia al 

cinghiale in battuta approvata con DRD n. 78 del 27/7/2020, pubblicata sul B.U.R.C. n. 157 

del 3/8/2020 e presente sul sito web www.campaniacaccia.it, ha ulteriormente confermato 

l'operatività della suddetta Area di Caccia. 

3. Con Ordinanza istruttoria Collegiale n. 2030/2020 del 22.12.2020 che si allega al presente 

annuncio e che pure si rende pubblica, il TAR Campania – sede di Salerno – ha disposto 

l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami con indicazione 

dell’elenco dei controinteressati così come individuati nella predetta Ordinanza che viene 

riportato in apposito allegato file che pure si rende pubblico. 

4. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-

amministrativa.it attraverso l’inserimento dell’anno e del numero di registro generale del 

ricorso. 

 

Il presente avviso è stato redatto presso la sede della Regione Campania - Servizio Territoriale 

Provinciale di Avellino - in data 18.01.2021 in contraddittorio tra l’avv. Vittorio Manganelli, per la 

parte ricorrente ed il Dirigente dr. Marco Toto, per l’Amministrazione resistente. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/

