
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

UFFICIO SPORTELLO UNICO AMBIENTE

Proponente: DONI MARINA
Relatore :  

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 55 del 10/11/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE  SCHEMA DI  ACCORDO  TRA LA PROVINCIA DI 
RAVENNA, LE UNIONI, I COMUNI, L'AGENZIA REGIONALE PER LA 
SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI 
AREA RENO E PO DI VOLANO E AREA ROMAGNA, I CONSORZI DI 
BONIFICA  E  GLI  AMBITI  TERRITORIALI  DI  CACCIA  DEL 
TERRITORIO PER L'ATTUAZIONE DEI  PIANI  DI  CONTROLLO EX 
ART. 19 L.N. 157/1992



IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso:

- che l'art.  11 comma 12 bis  del  D.L.  91/2014 -  convertito con L.  n.  116/2014 - ha escluso le  nutrie 

dall'ambito applicativo della L. n. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  

il prelievo venatorio";

- che a seguito  dell'entrata  in  vigore della  predetta  normativa,  al  fine di  non interrompere l'attività  di 

controllo della specie sul territorio regionale, è stata approvata la DGR n. 536/2015 "Linee guida per il  

contenimento della nutria" che ha demandato ai Comuni l'attivazione di piani di controllo di muridi e altri 

animali infestanti ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 5/2005;

- che la legge n. 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy 

e per il  contenimento dell'uso eccessivo di  risorse naturali",  in  vigore dal  2 febbraio 2016, all'art.  7 

comma 5 lett. a) prevede, ferma restando l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica di cui  

all'art. 2, che gli  interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione di quest'ultima vengano realizzati 

come disposto dall'art. 19 della L. n. 157/1992;

- che a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 221/2015 è stata approvata la DGR n. 54/2016 "Controllo 

della  nutria  myocastor  coypus  in  Emilia  Romagna-Disposizioni  transitorie"  che  ha  disposto  di  dare 

continuità ai piani comunali approvati ai sensi della predetta DGR n. 536/2015 fino all'approvazione di un 

piano di controllo della nutria redatto dalla Regione ai sensi dell'art. 19 della L. n. 157/1992;

- che l'entrata in vigore della L.R. n. 13/2015 di riordino istituzionale ha comportato la revisione dell'intero  

articolato  della  L.R.  n.  8/1994 "Disposizioni  per  la  protezione della  fauna selvatica e per  l'esercizio  

dell'attività venatoria";

- che in virtù della L.R. n. 8/1994 come modificata dalla L.R. n. 1/2016 i prelievi e gli abbattimenti devono  

avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia e che, a tal fine, la Provincia:

a) coordina l'attività dei coadiutori autorizzati e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle  

uscite, fatta salva la possibilità della Regione di definire modalità uniformi;

b) gestisce le richieste di intervento diretto degli agricoltori;

c) gestisce le richieste di intervento degli agricoltori o loro rappresentanti di categoria, degli Enti gestori  

delle acque, dei Comuni o dei cittadini nonché dei Servizi territoriali agricoltura caccia e pesca;

d) fornisce le gabbie di cattura preventivamente dotate di matricola identificativa;

e) provvede  all'eventuale  smaltimento  delle  carcasse  dei  capi  abbattuti  qualora  classificati  come 

materiale di cat. 2 (art. 9, lett. f, punto i) del Reg. CE n. 1069/2009).

- che con DGR n. 551/2016 la Regione ha adottato il Piano Regionale per il controllo della nutria, piano  

esteso a tutto il territorio regionale ivi comprese le Aree Naturali Protette regionali e le aree urbane;

- che tale  piano, di  durata quinquennale,  prevede:  a)  che alla Regione e agli  Enti  gestori  della Aree 

Naturali Protette, unitamente alle Province e alla Città Metropolitana di Bologna, compete il controllo 

della  nutria  limitatamente  alla  Superficie  Agro-Silvo-Pastorale,  mentre  in  ambito  urbano  le  attività 

previste competono ai Comuni;

- che tale piano, al fine di limitare l'impatto della specie sulle difese idrauliche e, in particolare, sui sistemi 

arginali,  ritiene  di  fondamentale  importanza  il  coinvolgimento  diretto  degli  Enti  gestori  delle  opere 

suddette (Servizi tecnici di bacino, Agenzia interregionale per il fiume Po, consorzi di Bonifica) i quali  

possono  richiedere  alla  Provincia  il  supporto  di  personale  abilitato  e  l'affiancamento  delle  unità  di 

volontariato;

- che la DGR 551/2016, in virtù di quanto sopra esposto in merito alla necessaria collaborazione tra i  

diversi  soggetti  chiamati  all'attuazione  del  piano  nel  perseguimento  del  comune  obiettivo,  prevede 

espressamente la possibilità che i Comuni e gli altri soggetti interessati quali Enti gestori delle acque,  

sottoscrivano apposite convenzioni con le Province;



- che l'art. 1 c. 85 lett. d) della L.n. 56/2014 prevede:

"Art. 1

…

85 Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti  

funzioni fondamentali:

…

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

…"

- che con deliberazioni  di  Consiglio  Comunale n.  42 del  28/06/2016 e n.  5  del  30/01/2018 venivano 

approvati gli  schemi di Accordo tra la Provincia di Ravenna, le Unioni,  I Comuni, i  Servizi Tecnici di 

Bacino, i Consorzi di Bonifica e gli ambiti territoriali di caccia del territorio per l'attuazione dei piani di 

controllo ex art. 19 L. n. 157/1992, rispettivamente per il biennio 2016-2017 e per il triennio 2018-2020;

vista:

- la nota prot. 14183 del 09/11/2020 con cui la Provincia di Ravenna trasmette lo schema di “Accordo tra 

la Provincia di  Ravenna, le  Unioni,  i  Comuni,  l’Agenzia  Regionale  per  la Sicurezza Territoriale  e la  

Protezione Civile - Servizi Area Reno e Po di Volano e Area Romagna, i Consorzi di Bonifica e gli Ambiti  

Territoriali di Caccia del Territorio per l'attuazione dei piani di controllo ex art. 19 L.N. 157/1992 e, in  

particolare,  del  piano  regionale  di  controllo  della  nutria”  per  il  triennio  2021-2023,  allegato  A parte 

integrante e sostanziale del presente atto;

considerato:

- che, per quanto riguarda in particolare il Comune di Russi, il contributo economico che verrà riconosciuto  

su base annua alla Provincia di Ravenna ammonta a € 700,00. Tale somma sarà corrisposta in un’unica  

soluzione entro il 31 maggio dell’anno di riferimento;

- entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento la Provincia provvederà alla redazione di 

specifica relazione sulle attività svolte;

dato atto che:

- per gli anni 2021 e 2022 la spesa complessiva di € 700,00 trova copertura finanziaria nel Bilancio 2020-

2022 Missione 9 Prg. 2 PdC 1.4.1.2.0. Cap. 15261 “CONTRIBUTI IN CAMPO AMBIENTALE CON AMMINISTRAZIONI 

LOCALI”;

- per l’anno 2023 verrà data adeguata copertura in sede di approvazione del Bilancio 2021/2023;

acquisito il  parere favorevole dei responsabili  dei  Servizi  competenti  in  ordine alla regolarità tecnica del 

presente atto ai sensi dell’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

con voti favorevoli unanimi;



DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto, lo schema di “Accordo tra la Provincia di Ravenna, le Unioni, i Comuni,  

l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizi Area Reno e Po di  

Volano e Area Romagna, i  Consorzi  di  Bonifica  e gli  Ambiti  Territoriali  di  Caccia  del  Territorio  per  

l'attuazione dei  piani  di  controllo  ex art.  19 L.N.  157/1992 e,  in  particolare,  del  piano regionale  di  

controllo della nutria” per il triennio 2021-2023 (Allegato A);

2. di incaricare il responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente a sottoscrivere l’Accordo 

sopra citato;

3. di dare atto che:

- per gli anni 2021 e 2022 gli oneri finanziari derivanti dalla convenzione, sono quantificabili,  per il 

Comune  di  Russi,  in  €  7.00,00  annui  e  risultano  stanziati  al  Cap.  15261 “CONTRIBUTI IN CAMPO 

AMBIENTALE CON AMMINISTRAZIONI LOCALI” Missione 9 Prg. 2 PdC 1.4.1.2.0. del Bilancio 2020-2022;

- per l’anno 2023 verrà data adeguata copertura in sede di approvazione del Bilancio 2021/2023;

- l’impegno di spesa e la liquidazione della quota di contributo saranno successivamente disposti con 

separati provvedimenti del Capo Area o suo delegato;

4. di trasmettere alla Provincia di Ravenna copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza;

5. di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 

134, c. 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Allegati:

- Allegato A: schema di “Accordo tra la Provincia di Ravenna, le Unioni, i Comuni, l’Agenzia Regionale per  

la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizi Area Reno e Po di Volano e Aea Romagna, i 

Consorzi di Bonifica e gli Ambiti Territoriali di Caccia del Territorio per l'attuazione dei piani di controllo ex  

art. 19 L.N. 157/1992 e, in particolare, del piano regionale di controllo della nutria”



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

UFFICIO SPORTELLO UNICO AMBIENTE

PARERE TECNICO

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI 
RAVENNA, LE UNIONI, I COMUNI, L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA 
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI AREA RENO E PO DI VOLANO 
E AREA ROMAGNA, I CONSORZI DI BONIFICA E GLI AMBITI TERRITORIALI DI 
CACCIA DEL TERRITORIO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO EX ART. 
19 L.N. 157/1992

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 19/11/2020

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente

DONI MARINA 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI 
RAVENNA, LE UNIONI, I COMUNI, L'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA 
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI AREA RENO E PO DI VOLANO 
E AREA ROMAGNA, I CONSORZI DI BONIFICA E GLI AMBITI TERRITORIALI DI 
CACCIA DEL TERRITORIO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO EX ART. 
19 L.N. 157/1992

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al 
provvedimento in oggetto: 
si esprime  parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 19/11/2020

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Omar Laghi


