
Il Ministro della Transizione Ecologica  
 

  
 

 

   

 

 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito 

le funzioni, e, in particolare, l’art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle 

Associazioni di protezione ambientale;  

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come 

modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15/02/2021), con il quale il professor Roberto Cingolani è stato 

nominato Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, e, in particolare, gli articoli 2 (Ministero della transizione 

ecologica), 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica) e 4 

(Comitato interministeriale per la transizione ecologica);  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 54 del 04/03/2021) con il quale il professor Roberto Cingolani è nominato 

Ministro della transizione ecologica; 

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, adottato con decreto 

del Ministro della transizione ecologica n. 119 del 31 marzo 2021; 

VISTA la Legge 23 marzo 2001, n. 93, “Disposizioni in campo ambientale” ed in particolare, 

l’art.17, comma 3; 

VISTO l’articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni 

dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti “inutili”, consentiva la 

proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l’art. 12, comma 20, del 

Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, 

che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero 

definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti; 

VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene 

rilevata l’avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l’Ambiente; 

VISTO che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio 

Nazionale per l’Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici di questo 

Ministero; 
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VISTO il “Documento e criteri per l’individuazione delle Associazioni di protezione 

ambientale di cui all’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349” approvato dal Consiglio Nazionale 

per l’Ambiente nella seduta dell’11 gennaio 1988; 

VISTO il parere dell’Avvocatura generale dello Stato dell’11 ottobre 2011, n. 316095P, che 

esplicita il criterio dell’ordinamento interno democratico di cui all’art. 13 della Legge n. 349/1986; 

VISTA l’istanza, corredata di documentazione, sottoscritta dal sig. Alfio Di Carro, nato a 

Lentini (SR) il 26 febbraio 1974, asseritamente legale rappresentante dell’Associazione “Arci 

Caccia” con sede legale a Lentini (SR) Via Antonello Messina n. 4, acquisita al 

prot.102227/MATTM del 7 dicembre 2020, tesa ad ottenere l’individuazione quale Associazione di 

protezione ambientale ai sensi dell’art.13 della Legge n. 349/86; 

VISTA la nota prot. 8433/MATTM del 28 gennaio 2021 con la quale il Direttore generale delle 

politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione ha comunicato all’Associazione, ai sensi 

dell’art.10 bis della Legge n. 241/1990, i motivi ostativi all’individuazione di cui al citato art.13, 

dando facoltà all’Associazione di presentare documentazione esplicativa; 

CONSIDERATO il mancato riscontro da parte dell’Associazione istante alla suddetta 

comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis; 

CONSIDERATO che il sig. Alfio Di Carro, rappresentante legale dell’associazione istante, 

dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di presentare domanda a nome e per conto 

dell’associazione denominata “Arci Caccia” - C.F. 91002170891, mentre sull’atto costitutivo allegato 

all’istanza, l’Associazione in parola è denominata “Arci Caccia circolo di Lentini”; 

CONSIDERATO che, dalla disamina degli atti è, peraltro, emerso che l’Associazione “Arci 

Caccia circolo di Lentini” è una sezione territoriale dell’associazione nazionale “Arci Caccia”, con 

sede legale in Roma, Largo Nino Franchellucci n. 65, C.F. 97044280580, di cui peraltro l’istante 

allega lo statuto; 

CONSIDERATO che lo statuto allegato all’istanza non è riferibile in via esclusiva 

all’associazione richiedente il riconoscimento e, quindi, non consente di valutare alcuni dei requisiti 

fondamentali richiesti dalla normativa di riferimento, concernenti sia le finalità programmatiche che 

l’ordinamento interno democratico dell’associazione de quo; 

CONSIDERATO che l’Associazione istante dichiara presenza esclusivamente nella Regione 

Sicilia e che tale dato a priori non soddisfa il requisito fondamentale concernente la presenza “in 

almeno cinque regioni” richiesto dalla normativa di riferimento; 

CONSIDERATO che dall’esame dalla documentazione prodotta è emerso che l’attività di 

protezione ambientale svolta dall’istante è circoscritta ad un solo ambito regionale e che, inoltre, la 

stessa risulta essere genericamente descritta in riferimento alla tipologia dell’azione di protezione 

ambientale effettuata. Infatti, enunciazioni sommarie tipo: “Controllo ittico venatorio” oppure 

“Controllo ittico ambientale” o ancora “Controllo ittico ambientale pescatori”, unite all’assenza di 

documentazione a supporto, non consentono una puntuale valutazione né della continuità dell’attività, 

né della sua rilevanza; 

TENUTO CONTO che la normativa vigente richiede, tra gli altri, come criteri fondamentali 

per l’individuazione di un’Associazione di protezione ambientale, la presenza “in almeno cinque 

regioni” ed un’attività di protezione ambientale di cui sia riscontrabile la “continuità e rilevanza 

esterna” in almeno le medesime cinque regioni in cui viene dichiarata presenza, nel triennio 

precedente l’istanza; 
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CONSIDERATO che l’Associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare 

l’istanza con una congrua documentazione a riprova dell’attività di protezione ambientale svolta e 

che questo costituisce un onere a carico dell’istante; 

CONSIDERATO che i criteri previsti dal citato art.13 della Legge n.349/1986 sono da 

intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di 

essi non consente di procedere all’adozione del provvedimento di individuazione ai sensi della citata 

norma; 

ACQUISITA la proposta prot. 35206 del 6 aprile 2021 del Direttore generale della Direzione 

delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione del Ministero, con cui si esprime 

parere contrario all’individuazione dell’Associazione denominata “Arci Caccia - Circolo di Lentini” 

con sede legale a Lentini, tra quelle riconosciute ai sensi dell’art.13 della legge n. 349 del 1986; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla reiezione dell’istanza di individuazione di cui 

all’art.13 della Legge n.349/86 presentata dall’associazione denominata “Arci Caccia – Circolo di 

Lentini” con sede legale a Lentini; 

DECRETA 

 

Articolo 1 

(Reiezione istanza di individuazione ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 349/1986) 

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui richiamate, è respinta l’istanza di 

individuazione di cui all’art.13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, presentata in data 7 dicembre 2020 

(prot.102227/MATTM del 7 dicembre 2020) dall’Associazione denominata “Arci Caccia – Circolo 

di Lentini”, con sede legale a Lentini (SR) Via Antonello Messina n. 4, C.F. 91002170891. 

2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di 

notifica. 

3. Il presente decreto sarà trasmesso all’Associazione “Arci Caccia – Circolo di Lentini” a cura della 

Direzione generale delle politiche per l’innovazione, il personale e la partecipazione e pubblicato, per 

estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero 

della transizione ecologica. 

 
         
         

       Roberto Cingolani 


		2021-04-14T12:08:19+0200
	Roberto Cingolani


		2021-04-14T13:06:14+0200
	Roma
	UfficioProtocollo
	Registrazione Informatica: m_amte.UDCM.DECRETI MINISTRO.R.0000141.14-04-2021




