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                          A seguito del nostro comunicato del 22/08/2022, con il quale abbiamo suggerito 

all’Assessore Toni Scilla alcune possibilità di preapertura della Tortora, del Colombaccio e del 

Coniglio,  Ieri 29/08/2022  abbiamo chiesto al nostro Studio legale Avv. G. Rubino, che ha sempre 

assistito l’UN.A.VE.S.  nelle varie sedi TAR e CGA,  un consulto al fine di confrontarci e quindi  

addivenire ad una ulteriore possibile soluzione  da suggerire all’Assessore, con il conforto legale 

sulla questione prevalente, ossia  la preapertura. 

                          Lo Studio Rubino ha dato piena disponibilità, mettendoci in contatto con l’Avv. 

Massimiliano Valenza, il quale ha sempre seguito di persona tutte le vicende legali, TAR e CGA,  

sui CC.VV. negli ultimi  anni.  

                          Con l’avvocato Valenza si sono valutati i temi scottanti relativi alla preapertura C.V. 

2022-2023, l’Ordinanza del TAR e il Decreto del Presidente del CGA, si sono  visionate e valutate 

attentamente le relazioni tecnico-scientifiche sulla fauna interessata, fornite gentilmente dal 

presidente  Giuseppe La Russa, che sono i risultati di stuti e ricerche del Centro Studi della 

F.I.D.C. redatte da tecnici con provata fama europea.  

                         Dopo  attente valutazioni,  supportate dall’aiuto dell’Avv. Massimiliano Valenza che 

ha fornito il proprio conforto legale sulla questione,  l’UN.A.VE.S. ha deliberato di trasmettere 

ufficialmente all’Assessore Toni Scilla i seguenti suggerimenti:   

1)   preapertura  del  Colombaccio  per n. 3 giornate,  a partire dalla prima domenica di 

settembre 2022:  

2)   preapertura del Coniglio selvatico per n. 3 giornate, a partire dalla prima domenica di 

settembre 2022, coincidente con le giornate per il Colombaccio, ( con munizioni pallini non di 

piombo );  

3)  preapertura della Tortora selvatica  per n. 1 giornata, fino alle ore 12,00, a partire dal giorno 

successivo alla data di attivazione del sito web per l’iscrizione e registrazione  dei cacciatori 

ammessi, come previsto dal Piano di Gestione. ( queste sopra esposte proposte, ci permettiamo 

di suggerire, avendo riguardo anche all’ottemperanza delle sentenze del TAR e del CGA )i  

                        Con l’occasione, appare opportuno evidenziare che l’UN.A.VE.S. è sempre 

intervenuta per “ costruire “  dignitosamente tutte le problematiche che riguardano il mondo 

venatorio ultimamente entrato in crisi per i motivi che sappiamo e speriamo che la nuova 

politica che verrà apporterà delle modifiche a carattere nazionale.  Rimaniamo sempre 

disponibili alla collaborazione con TUTTE le altre associazioni venatorie, alle quali si  raccomanda 

di abbassare i toni, che certamente non danno un buon esempio alla nostra categoria.  

Li, 30/08/2022     
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