
Prot. n. 12586 del 06/10/2009

COMUNE  DI BUSSETO
Provincia di Parma

AVVISO PUBBLICO

PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE VOLONTARIO DA SEGN ALARE
ALLA PROVINCIA DI PARMAPER ATTIVITA’ DI ABBATTIMENT O A MEZZO

TRAPPOLAGGIO DI ESEMPLARI DELLA SPECIE NUTRIA
(Myocastor corpus)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO che l’Amministrazione Provinciale di Parma ha approvato con deliberazione
della Giunta Provinciale n. 743 in data 10.09.2009 il Programma provinciale di controllo della
nutria relativamente all’anno 2009;

CONSIDERATO altresì che il Comune di Busseto ha aderito , con deliberazione della Giunta
Comunale n. 126 in data 25.09.2009 , al Piano Provinciale di controllo della nutria, il quale
prevede quale metodo di intervento il trappolaggio e l’applicazione di eventuali tecnologie
innovative;

DATO ATTO che le attività di abbattimento verranno attuate da personale volontario
appositamente preparato e qualificato, indicato all’art. 19.2 della L. n. 157/92, o da operatori
all’uopo espressamente autorizzati dalla provincia ( “coadiutori nell’attività di controllo della
nutria”), selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, con il
coordinamento del personale di vigilanza della Provincia;

DATO ATTO, infine, che la Provincia provvede alla formazione degli operatori, segnalatisi
direttamente alla Provincia stessa o tramite il Comune di appartenenza, attraverso un apposito
corso di formazione;

RITENUTO di rendere nota la necessità di segnalare nominativi di volontari per l’attività di
trappolaggio da eseguirsi sul territorio del Comune di Busseto;

AVVISA

i soggetti interessati al reclutamento quale volontari da segnalare alla Provincia di Parma
per attività di abbattimento a mezzo trappolaggio di esemplari della specie Nutria (Myocastor
Corpus ) da eseguirsi nel territorio del Comune di Busseto, che le domanda devono essere
presentate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 Ottobr e 2009 presso l’ufficio
Protocollo del Comune di Busseto, dal Lunedì al Venerdi dalle ore 8,30 alle ore 13,30 ed al
Martedì e Giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 18,00.

Busseto, 6 ottobre 2009
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Geom. Angelo Migliorati

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico C.le - Geom. Francesca Ziliani - Tel. 0524
931708 (Lunedì-Venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30 – Martedì e Giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle
18,00).


