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A.DI.CA 
ASSOCIAZIONE DIFESA DEL CACCIATORE 

Roma, 5/9/2003 

 
VITTORIA DEI CACCIATORI !! 

Il TAR del Lazio ha dovuto accogliere le richieste della Regione Lazio (brillantemente 
difesa dall'Avv. Romolo REBOA) e dell'ADICA rappresentata e difesa dall'Avvocato Mauro 
CECCHETTI - unica Associazione del mondo venatorio presente in aula in quanto 
l'ARCICAC-CIA ha brillato per la sua assenza (si è trattato di vera e propria diserzione di 
fronte al nemico che evidentemente tanto nemico non è) - e ha confermato la caccia da 
appostamento temporaneo alla tortora, colom-baccio,merlo,gazza,ghiandaia e cornacchia 
per le giornate del 6,7,13 e 14 settembre, esattamente come era previsto per la Provincia 
di Roma : infatti il TAR ha accolto la richiesta di sospensiva limitatamente al solo art.4 del 
Decreto del Presidente della regione STORACE che facoltizzava le Province ad anticipare 
l'apertura alla quaglia e ad alcune specie stanziali ed acquatiche in forma vagante. 
L'A.DI.CA presenterà comunque appello al Consiglio di Stato per la mancata revoca del 
decreto del Presidente del TAR con cui è stata sospesa l'attività venatoria anche alla 
migratoria da appostamento per la sola giornata del primo settembre : la mancata revoca 
è in contraddizione con l'ordinanza di oggi ove si riconosce l'errore commesso nel 
sospendere la caccia da appostamento alla migratoria che era assistita dal parere 
favorevole dell'INFS. 
L'A.DI.CA non esclude inoltre una azione disciplinare nei confronti del Giudici del TAR per 
la mancata revoca del decreto cautelare relativo al primo settembre, emesso 
frettolosamente e che ha già causato un quarantina (per ora ) di procedimenti penali a 
carico di cacciatori ignari di quel decreto di cui si è avuta notizia solo sabato mattina dai 
giornali. 
L'A.DI.CA infine stigmatizza la ingiustficata e ingiustificabile assenza e latitanza della 
ARCICACCIA e invita i suoi iscritti - se veramente cacciatori - a strappare la relativa 
tessera, mentre riconosce alle Associazioni Venatorie Associazione Libera Caccia, 
Federcaccia e Enalcaccia di essere almeno state presenti in aula, mentre davanti al TAR 
manifestavano decine e decine di cacciatori mobilitati dall'A.DICA e da altri Circoli di tutte 
le Associazioni Venatorie. 
 
Il Presidente 
Avv. Mauro CECCHETTI 


