
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 59 del 23/04/2007

OGGETTO 
: 

ESAME E APPROVAZIONE ACCORDO EX ART. 15 L. N. 241/1990 
TRA IL COMUNE E L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI 
PARMA PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ATTUATIVI 
DEL PIANO PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLA NUTRIA 
PER L’ANNO 2007.-

     L'anno duemilasette, addì ventitre del mese di  aprile, alle ore  22,05, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo  la Giunta Comunale. 
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
Comunale Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO NO
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE SI
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
VIGEVANI Maura ASSESSORE NO

   PRESENTI:    4             ASSENTI:    3

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ESAME E APPROVAZIONE ACCORDO EX ART. 15 L. N. 241/1990 TRA IL 
COMUNE E L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA PER 
L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI ATTUATIVI DEL PIANO PROVINCIALE 
DI CONTROLLO DELLA NUTRIA PER L’ANNO 2007.-

         

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO :
a) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 28/11/2003, 

esecutiva ai sensi di legge, veniva deciso di aderire al - Piano Provinciale di 
controllo della nutria - approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 
748 del 26/08/1998 e nel contempo approvato lo schema di accordo - ai sensi 
dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 - predisposto dall'Amministrazione 
Provinciale, atto a disciplinare le attività di supporto e collaborazione del Comune 
per l'attuazione del piano provinciale;

b) che con proprie deliberazioni n. 63 del 29/04/2004, n. 100 del 23/06/2005 e n. 53 
del 29/03/2006, esecutive ai sensi di legge, veniva deciso di aderire al – piano 
provinciale per il controllo della nutria anche per gli anni 2004 – 2005 e 2006 - 
approvando nel contempo lo schema di accordo atto a disciplinare le attività di 
supporto e collaborazione del Comune per l'attuazione del piano provinciale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 in data 27/02/2007,  
trasmessa con lettera del Servizio Risorse Naturali – Fauna  Selvatica e Ittica del 
05/03/2007 n. 19828 di prot, acquisita agli atti in data 06/03/2007 al n. 3078, con la 
quale l’Amministrazione Provinciale nell’ambito del Piano Faunistico Provinciale 
2001-2006, in scadenza ed attualmente in fase di rinnovo, ha programmato gli 
interventi attuativi del piano provinciale di controllo della nutria anche per l’anno 
2007, approvando nel contempo lo schema di accordo da stipulare con i Comuni 
della Provincia di Parma interessati alle attività di controllo della nutria;

CONSIDERATO che negli anni scorsi sul territorio comunale è stata rilevata la 
presenza di numerose colonie  soprattutto lungo i corsi d’acqua minori e nelle zone 
umide e che l’intervento di operatori esterni ha consentito il contenimento e la 
soppressione di numerosi capi attraverso l’abbattimento e /o la cattura attuata da 
personale volontario appositamente preparato e qualificato;

CONSIDERATO che solo un intervento costante di cattura ovvero l’abbattimento 
della specie può ridurre la presenza di tali animali fino all’eliminazione dal territorio 
comunale, anche in considerazione dei cicli frequenti di riproduzione e della 
numerosa prole; 
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RAVVISATA la necessità di aderire anche per l’anno 2007 alla proposta di accordo 
formulata dall’Amministrazione Provinciale per l’esecuzione degli interventi attuativi 
del – Piano Provinciale di Controllo della Nutria -, così come previsto dallo schema di 
accordo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, atto a 
disciplinare le modalità di eradicazione della nutria dal territorio provinciale e i 
rapporti tra l’Amministrazione Provinciale ed i Comuni aderenti per l’attuazione del 
piano;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 19 recante 
norme per il controllo della fauna selvatica;

VISTO l’art. 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, così come modificato 
dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 6 il quale stabilisce che la Provincia 
provvede al controllo delle specie di fauna selvatica e, nel caso della "nutria", 
predispone piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 760 del 17/10/1995 con 
cui è stato disposto di prevedere l'attuazione degli interventi di controllo numerico 
della “nutria” sul territorio della Regione Emilia Romagna, nonché di affidare alle 
singole Province l’elaborazione e l’attuazione di specifici piani consistenti nella 
cattura e nell'abbattimento dei soggetti appartenenti a detta specie;

DATO ATTO che il rimborso spese che sarà corrisposto dall'Amministrazione 
Provinciale al Comune per l’esecuzione delle attività oggetto dell’accordo verrà 
introitato alla risorsa 6.05.0000.0300 "Servizi per conto Stato, Regione e Provincia" 
mentre il compenso corrisposto al personale addetto alla cattura verrà imputato 
all'intervento 4.00.0005.0200 " Servizi per conto Stato, Regione e Provincia" del 
bilancio dell'esercizio in corso;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267 e s.m.;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area  4 - Servizi Tecnici relativi al 
territorio - Geom. Angelo Migliorati, in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 
delibera in esame, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.;

CONSIDERATO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in quanto la presente deliberazione non  
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, l’allegato 
schema di accordo, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, atto a disciplinare i rapporti tra l’Amministrazione Provinciale ed il 
Comune di Busseto per l’esecuzione degli interventi attuativi del Piano 
Provinciale di Controllo della Nutria per l’anno 2007:
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- Allegato “A”;

2. DI DARE ATTO che la collaborazione con l’Amministrazione Provinciale non 
comporta oneri finanziari diretti sul bilancio comunale, se non quello di 
alimentazione del freezer utilizzato per lo stoccaggio provvisorio delle carcasse 
delle specie catturate o abbattute;

3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area 4 Territorio e Sviluppo Produttivo – 
Servizio Ambiente - la sottoscrizione della convenzione e la predisposizione di 
tutti gli atti conseguenti all’adozione della presente deliberazione;

4. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;

5. DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’articolo 125 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.;

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m..-
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
(PUDDU PIER PAOLO)

 Il Segretario Comunale
 (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 26 aprile 2007 ed 
ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 59   DEL 23/04/2007 5


