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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 118 DEL 31/08/2019
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL C OMUNE DI SAN
BENEDETTO PO, IL CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO, LE
ASSOCIAZIONI DI AGRICOLTORI E LE ASSOCIAZIONI DI CACCIATORI, PER IL
CONTENIMENTO DEL FENOMENO NUTRIE SUL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 20192020-2021 E NOMINA DEGLI OPERATORI
L’anno 2019 addì 31 del mese di agosto alle ore 13:15 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 13:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
–
che con deliberazione C.C. n°28 del 25.03.1999 si approvavano la convenzione con la
Provincia di Mantova per l’attuazione del piano di cattura ed eliminazione delle nutrie sul
territorio comunale e la convenzione con le Associazioni di categoria degli Agricoltori, con le
Associazioni di Cacciatori e con il Consorzio di Bonifica dell’Agro-Mantovano-Reggiano, ora
denominato Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po, per l’attuazione del piano di
contenimento del fenomeno nutrie sul territorio comunale, per il periodo 01.04.199931.03.2000;
–
che con determinazione n°1620 del 23.07.2003 la Provincia di Mantova approvava la
convenzione con il Comune di San Benedetto Po per l’attuazione del piano di cattura ed
eliminazione delle nutrie sul territorio comunale;
–
che con successive deliberazioni, da ultima Del.G.C. n°167 del 29.12.2012, si rinnovava la
convenzione con le Associazioni di categoria degli Agricoltori, con le Associazioni di Cacciatori
e con il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po, per l’attuazione del piano di
contenimento del fenomeno nutrie sul territorio comunale, per gli anni 2013-2014-2015, con
scadenza al 31.12.2015;
–
che con Del.GC n°104 del 01.08.2016 si rinnovava la convenzione con le Associazioni di
categoria degli Agricoltori, con le Associazioni di Cacciatori e con il Consorzio di Bonifica Terre
dei Gonzaga in destra Po, per l’attuazione del piano di contenimento del fenomeno nutrie sul
territorio comunale, per gli anni 2016-2017-2018, con scadenza al 31.12.2018, nel rispetto
della normativa vigente e come da “Piano Provinciale triennale di contenimento ed
eradicazione della nutria” approvato con Del.GP n°4 del 25.01.2016 e Del.G.P. n°6 del
28.01.2016;
–
che con Del GC n°8 del 26/01/2017 si approvavano le modalita’ operative per il contenimento
del fenomeno nutrie sul territorio comunale per gli anni 2016-2017-2018 e nomina degli
operatori;
Considerato il proliferare della specie nutria su tutto il territorio comunale, con numerosi danni e
pericoli, si ritiene necessario stipulare una nuova convenzione con le Associazioni di categoria
degli Agricoltori, con le Associazioni di Cacciatori, denominati “Collaboratori” e con il Consorzio di
Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po, per gli anni 2019-2020-2021, nel rispetto della normativa
vigente e come da “Piano Provinciale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria”
approvato con Del.GP n°18 del 16/04/2019;
Ritenuto di aggiornare l’elenco dei collaboratori “volontari ”, secondo l’elenco riservato agli atti
dell’Ente con prot. 12056 del 13/08/2019;
Visto il nuovo schema di convenzione qui allegato;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di approvare l’allegato schema di convenzione fra il Comune di San Benedetto Po, il Consorzio
di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po, le associazioni di agricoltori e le associazioni di
cacciatori, per il contenimento del fenomeno nutrie sul territorio comunale per gli anni 2019-20202021, periodo dalla data della presente al 31.12.2021;
2) di dare atto che la convenzione in oggetto prevede un contributo spese di euro 6.100,00 all’anno
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per gli anni 2019-2020-2021, da pagare alla Federcaccia con le modalità indicate in
convenzione;
3) di impegnare la spesa di complessivi € 18.300,00 nel seguente modo:
€ 6.100,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.13.999 della Missione 09 ”Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell`ambiente” Programma 02 “Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale” del bilancio 2019 (Cap. 2610/21)
€ 6.100,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.13.999 della Missione 09 ”Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell`ambiente” Programma 02 “Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale” del bilancio di previsione 2020 (Cap. 2610/21)
€ 6.100,00 al piano dei conti finanziario integrato U1.03.02.13.999 della Missione 09 ”Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell`ambiente” Programma 02 “Tutela, valorizzazione e
recupero ambientale” del bilancio di previsione 2021 (Cap. 2610/21)
4) di dare atto che, nel caso in cui gli agricoltori dovessero versare un contributo per l’attività di
contenimento delle nutrie, tali maggiori somme verranno utilizzate dall’Amministrazione
Comunale per il pagamento di ulteriori nutrie ai singoli cacciatori individuati, con le modalità
indicate in convenzione.
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MALACARNE LORENZA

