COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

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.
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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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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

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
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MALACARNE LORENZA

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
CAP 46027 – via E. Ferri n. 79 – telefono 0376/623038 – telefax 0376/623021 – e-mail tecnico@comune.san-benedetto-po.mn.it

CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEI CACCIATORI, CON LE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA DEGLI AGRICOLTORI, CON IL CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DI GONZAGA
IN DESTRA PO, PER IL CONTENIMENTO DEL FENOMENO NUTRIE NEL TERRITORIO
COMUNALE – ANNI 2019-2020-2021
PRIMA CONVENZIONE APPROVATA CON Del.C.C. n°28 del 25/03/1999 – SUCCESSIVI RINNOVI
APPROVATI CON Del.C.C. n°35 del 27/03/2000 – Del.G.C. N° 112 del 28/08/2001 – Del.G.C. n°67 del
19/06/2002 – Del.G.C. n°105 del 10/12/2003 – Del.G.C. n°196 del 19/12/2006 integrata dalla Del.G.C. n°94
del 20/05/2009 – Del.G.C. n°8 del 04.02.2010 – Del.GC.n°213 del 24.12.2010 – Del.GC.n°196 del
31.11.2011 – Del.G.C. n°167 del 29.12.2012- Del. GC. n°191 del 28/11/2016.

L’anno ______, addì _________ del mese di ____________, nella residenza comunale,
TRA
Il Dott. Roberto Lasagna, nato a Mantova il 06.12.1958 e residente in San Benedetto Po, Sindaco protempore del Comune di San Benedetto Po (Mn), il quale agisce in questo atto in nome e nell’interesse
dell’Amministrazione che rappresenta (P.I. 00272230202),
E
le seguenti associazioni: Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga in destra Po, Soc. Arci Caccia,
Federazione Italiana Cacciatori, Unione Prov.le Agricoltori, U.C.I. Unione Coltivatori Italiani, C.I.A. Conf.
Italiana Agricoltori, Coltivatori Diretti
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1)

Il Comune di San Benedetto Po, le Associazioni di categoria degli agricoltori e dei cacciatori ed il
Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga in destra Po, collaborano, nel rispetto delle normative vigenti,
del “Piano Provinciale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria” approvato con Del.GP
n°18 del 16.04.2019 e della convenzione tra il Comune di San Benedetto Po e la Provincia di Mantova
approvata Del.C.C. n°28 del 25.03.1999, per l’espletamento degli interventi ritenuti necessari per la
cattura, l’abbattimento e lo smaltimento delle nutrie per gli anni 2019-2020-2021, dalla data di stipula
della presente al 31.12.2021.

2)

Il Comune mette a disposizione un centro di stoccaggio temporaneo, provvisto di un congelatore della
capacità di almeno 500 lt. per l’immagazzinamento degli animali morti.
Il Settore Tecnico comunale mette a disposizione le planimetrie del territorio comunale per
l’individuazione delle aree di intervento.
Il territorio comunale, con fogli e mappali, nonché con lo stradario e la numerazione civica, è accessibile
a tutti tramite il sito internet www.sanbenedettopo.websit.ambito.it.

3)

Il Consorzio di Bonifica Terre di Gonzaga in destra Po mette a disposizione almeno n.10 gabbie per la
cattura dei roditori.
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4)

Le Associazioni venatorie Federazione Italiana della Caccia (di seguito Federcaccia) e Arci Caccia di
San Benedetto Po mettono a disposizione il personale appositamente selezionato, che abbia superato il
corso specifico per la cattura e l’abbattimento delle nutrie a suo tempo organizzato dalla Provincia di
Mantova, provvisto di regolare licenza di caccia ed in possesso di adeguate professionalità e
competenza, definiti in seguito “COLLABORATORI VOLONTARI”, i quali si incaricheranno
direttamente della cattura, abbattimento, stoccaggio delle nutrie, sia con le gabbie-trappola, che con
arma da fuoco, nel rispetto della normativa vigente e del “Piano Provinciale triennale di contenimento ed
eradicazione della nutria”, in base al programma di intervento concordato annualmente con
l’Amministrazione Comunale, inoltre dovranno essere a disposizione per eventuali operazioni di cattura
straordinarie e di urgenza, che potranno verificarsi durante l’anno e in differenti aree del territorio
comunale.

5)

I nominativi dei cacciatori “COLLABORATORI VOLONTARI” della Federcaccia verranno inviati all’UTR
Lombardia di Mantova, Servizio Caccia e Pesca, e alla Provincia di Mantova, per quanto di loro
competenza.

6)

Il trasporto delle nutrie abbattute è a carico della Federcaccia, in collaborazione con Arci Caccia,
operazione che effettuerà attraverso i “COLLABORATORI VOLONTARI” con mezzi propri, dal luogo
della cattura e abbattimento, fino al centro di stoccaggio, sito nel magazzino comunale in Strada
Ronchetti n°31. Successivamente le nutrie dal centro di stoccaggio verranno prelevate e smaltite,
secondo la normativa vigente, dalla Provincia di Mantova.

7)

Tra i cacciatori “COLLABORATORI VOLONTARI” della Federcaccia vengono designati dalla Giunta
Comunale un Responsabile e un Vice-responsabile, che hanno il compito di gestire insieme il centro
temporaneo di stoccaggio, conteggiare le nutrie conferite ed i relativi operatori, chiamare gli uffici della
Provincia di Mantova competenti per lo smaltimento delle carcasse, tenere un registro di carico e
scarico, inviare periodicamente le informazioni all’Amministrazione Comunale. In particolare il
Collaboratore Volontario Responsabile e il suo Vice avranno il compito di coordinare le varie attività
previste dalla presente convenzione e dalla programmazione concordata con l’Amministrazione
Comunale, organizzare l’operatività dei vari collaboratori volontari, anche per poter intervenire con
massima efficacia e tempestività dove la necessità di cattura risulta più urgente.

8)

Viene costituito un gruppo di lavoro per la programmazione degli interventi, sia con gabbia-trappola che
con arma da fuoco, di questo gruppo di lavoro faranno parte:
- Il Sindaco o in alternativa l’Assessore all’Ambiente;
- Il Responsabile Settore Tecnico;
- Il Collaboratore responsabile del coordinamento o in alternativa il vice-responsabile (art. 7);
- n°2 Rappresentanti delle Associazioni venatorie;
- n°4 Rappresentanti delle Associazioni degli agricoltori.

9)

La Federcaccia, in collaborazione con l’Arci Caccia, provvederà ad organizzare le uscite in modo da
ottenere i migliori risultati annuali di contenimento delle nutrie sul territorio comunale.

10) Entro sei mesi dall’inizio della presente convenzione, l’Amministrazione Comunale verificherà i risultati
ottenuti, accertando quindi la validità delle collaborazioni tra le varie parti, oltre che l’esito delle catture e
loro localizzazioni territoriali.
11) Il Consorzio di Bonifica e le associazioni di categoria degli Agricoltori si assumono il compito di aiutare i
“COLLABORATORI VOLONTARI”, in tutte le attività che non comportino operazioni pericolose e che
non richiedono la licenza di caccia, mantenendo una costante informazione sulla localizzazione della
presenza delle nutrie e dei problemi di ordine igienico o di sicurezza del territorio.
12) Per tutte le attività previste della presente convenzione e dal “Piano Provinciale triennale di
contenimento ed eradicazione della nutria”, per le quali è previsto l’intervento dei cacciatori
“COLLABORATORI VOLONTARI”, il Comune corrisponderà alla Federcaccia un rimborso spese
omnicomprensivo, riconoscendo i seguenti importi:
- per cattura con gabbia-trappola, successiva soppressione e deposito nel freezer del centro di
stoccaggio: euro 6,00 per nutria,
- per soppressione con arma da fuoco e deposito nel freezer del centro di stoccaggio: euro 2,50 per
nutria,
per un importo totale previsto nel bilancio comunale di euro 6.100,00 annuali, più eventuali contributi
che dovessero pervenire a favore del servizio in oggetto.
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13) Il rimborso spese, di cui all’art.12, sarà versato dal Settore Economico-Finanziario del Comune di San
Benedetto Po all’associazione venatoria Federazione Italiana della Caccia (Federcaccia), con le
modalità previste dalla normativa vigente, in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio dell’anno
successivo, comunque dopo la presentazione da parte del COLLABORATORE VOLONTARIO
responsabile del coordinamento o in alternativa del vice-responsabile (art.7) del resoconto delle nutrie
catturate nel periodo di riferimento, suddiviso per le due tipologie di contenimento (gabbia trappola e
arma da fuoco).
14) Il rimborso spese, di cui all’art.12, sarà costituito da fondi messi a disposizione dal Comune secondo la
seguente ripartizione:
euro 6.100,00 con fondi sul bilancio di esercizio annuale
eventuali contributi annuali che dovessero pervenire da parte degli agricoltori
eventuali contributi annuali che dovessero pervenire da parte di enti pubblici.
15) Sono parte integrante della presente convenzione:
a) “Piano Provinciale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria” approvato con Del.GP
n°18 del 26.04.2019
b) La convenzione tra il Comune di San Benedetto Po e la Provincia di Mantova, approvata dal
Consiglio Comunale con Del.CC. n°28 del 25.03.1999.
c) Determinazione della Provincia di Mantova n°1.620 del 23.07.2003 “Convenzione tra la Provincia di
Mantova e il Comune di San Benedetto Po per l’attuazione del piano di contenimento della specie
nutria”.
16) Disposizioni finali …………………………………………………………...………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………..……………
………………………………………………………………………….………………………………..……………

IL SINDACO
Dott. Roberto Lasagna

……………………………………

I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI:
Collaboratore responsabile del coordinamento (art.7) ………………………………………………....…….…
Vice collaboratore responsabile del coordinamento (art.7) …………………………………………………….
Cons. di Bonifica Terre di Gonzaga in Destra Po………………………….………………………...….……..…
Federazione Italiana Cacciatori - Federcaccia ……………………………………………………….…………
Soc. Arci Caccia ………………………………………………………………….………………………….………
Unione Prov.le Agricoltori – Confagricoltura …………………………………………...……….……………….
U.C.I. Unione Coltivatori Italiani …………………………………………………….…………..…..…………….
C.I.A. Conf. Italiana Agricoltori …………………………………………………….……………………………...
Coltivatori Diretti …………………………………………………………………..…………………….………….
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SETTORE TECNICO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 511/2019 del SETTORE TECNICO ad oggetto: APPROVAZIONE DELLO
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 2019-2020-2021 E NOMINA DEGLI OPERATORI si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 19/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(LANFREDI FLORINDO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla

proposta

n.

511/2019

ad

oggetto:

APPROVAZIONE

DELLO

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 2019-2020-2021 E NOMINA DEGLI OPERATORI si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 20/08/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 118 del 31/08/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO 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 2019-2020-2021 E NOMINA DEGLI OPERATORI.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 07/09/2019 e sino al 22/09/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 07/09/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 118 del 31/08/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO 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 20192020-2021 E NOMINA DEGLI OPERATORI.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 07/09/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 18/09/2019

San Benedetto Po li, 19/09/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 118 del 31/08/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO 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 2019-2020-2021 E NOMINA DEGLI OPERATORI.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 07/09/2019 e sino al 22/09/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 24/09/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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