CODICE ENTE 11600
Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
PRESIDENTE

Reg.Del.P. 76 / 2021

Seduta n. 30 del giorno 26-10-2021

Oggetto: PIANO PROVINCIALE TRIENNALE (2021 – 2023) DI CONTENIMENTO
ED ERADICAZIONE DELLA SPECIE "NUTRIA". (MYOCASTOR COYPUS)

L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di Ottobre alle ore 14:00 nella sede della
Provincia di Lodi il Presidente FRANCESCO PASSERINI con l’assistenza del Segretario
Generale Dott. MARIA RITA NANNI.

ADOTTA
La deliberazione di seguito riportata

IL PRESIDENTE
Visti i seguenti provvedimenti:
- Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio”;
- Legge Regionale Lombardia n. 20/02 “Contenimento della nutria (Myocastor coypus)”;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante “ Norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivanti non destinati al
consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”;
- Regolamento (CE) n. 142/2011 della Commissione del 25/02/2011 recante “Disposizioni di
applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009”;
- Decreto Direttore Generale Salute 5 dicembre 2012, n. 11358 avente per oggetto il “Piano
regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica”;
- Decreto Direttore Generale Salute 5 luglio 2013, n. 6344 riguardante le “Modalità attuative
dell’accordo Stato-Regione e p.a. del 7 febbraio 2013 in tema di sottoprodotti di origine animale
e di prodotti derivati non destinati al consumo umano di cui il regolamento (CE) n. 1069/2009,
recepito con d.g.r. n. X/171 del 24 maggio 2013”;
- Legge n. 116/2014 di “Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l’efficientemente energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;
- Legge Regionale Lombardia n. 32/2014 afferente la “Modifica e integrazione alla legge
regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria)”;
- Delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 2935/2014 riguardante il “Piano Regionale
Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015-2018”;
Delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 3818 del 14/07/2015 riguardante
l’approvazione del “Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2015 - 2017”;
- LINEE, D.G. Sanità Lombardia luglio 2015 “GUIDA PER L’ERADICAZIONE DELLA NUTRIA
IN REGIONE LOMBARDIA” e integrazioni trasmesse da Regione Lombardia DG Welfare
Veterinaria;
- Valutazione positiva della bozza di Paino da parte del Tavolo Tecnico di Coordinamento di
R.L. (Istituito ai sensi della DGR n. x/3818/2015) con verbale della riunione del 20.10.2015;
- Art. 7, Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “collegamento ambientale di stabilità del dicembre
2015”;
- Artt. 2 (Oggetto della tutela) e 19 (Controllo della fauna selvatica) della Legge 11 febbraio
1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”;
- Decreto Regione Lombardia – DG Welfare Veterinaria – n. 10694 del 02/12/2015 di
approvazione dei piani locali triennali di contenimento ed eradicazione della nutria redatti dalle
Provincie;
- Decreto Regione Lombardia – DG Welfare – del 15/03/2021, n. 3487 recante “Costituzione
del gruppo di lavoro interdirezionale per la predisposizione del Piano regionale triennale
2021/2023 di eradicazione, controllo e contenimento della nutria”,
- Parere favorevole dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
del 31 marzo 2021;
- Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. XI/5129 del 02/08/2021 “L.R. 20/2002.
PIANO REGIONALE TRIENNALE 2021/2023 DI ERADICAZIONE, CONTROLLO E
CONTENIMENTO DELLA NUTRIA” e relativo allegato A”;
Preso atto che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, questa Provincia deve approvare un
nuovo Piano Provinciale Triennale (2021 -2023) di contenimento ed eradicazione della specie
“nutria”, come formulato nel documento “Allegato A” alla presente deliberazione, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
Acquisiti, in proposito, i pareri favorevoli espressi dal "Parco Regionale Adda Sud" (prot. prov.le n.
30905 del 04/10/2021) e della “Riserva Naturale Orientata – SIC “Monticchie” di Somaglia (prot.
prov.le n. 32324 del 14/10/2021) – allegati alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell’Area 2, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, per cui non è
richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile;
Visti:
-

la Legge n. 56/2014 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 267/2000 (TUOEL) e ss.mm.ii.;
il vigente Statuto provinciale:

Dato atto che, nell’attuale assetto istituzionale delle Province, come definito dalla Legge n. 56/2014,
compete al Presidente della Provincia – quale Organo esecutivo – l’adozione del Piano di cui
trattasi;
DELIBERA
1 ) Per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente riportate, di
approvare il Piano Provinciale Triennale (2021 - 2023) di contenimento ed eradicazione della
specie “nutria”, come da “Allegato A” alla presente deliberazione, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
2 ) Di stabilire che il suddetto Piano triennale entra in vigore dal 1° novembre 2021;
3 ) Di demandare al Dirigente dell’U.O. 9 “Polizia Locale” (o chi ne fa le veci) l’attivazione di
adeguate forme di pubblicità e pubblicazione del suddetto Piano triennale, nonché l’adozione dei
successivi atti conseguenti e necessari per l’attuazione Piano medesimo;
4 ) Di trasmettere, a cura dell’U.O. 9 “Polizia Locale” il suddetto Piano triennale, per opportuna
conoscenza e per quanto di rispettiva competenza:
- alla all’U.T.G. – Prefettura di Lodi;
- ai Comuni ed Unioni di Comuni della Provincia di Lodi;
- alla Regione Lombardia;
- all’A.R.P.A. – Dipartimento di Pavia e Lodi;
- all’A.T.S. Città Metropolitana di Milano;
- ai Carabinieri Forestali – Stazione di Lodi;
- al "Parco Regionale Adda Sud"
- agli Ambiti Territoriali di Caccia;
- alle Associazioni Agricole e Venatorie;
- alle A.F.V ed alle A.A.T.V.;
- al Consorzio di Bonifica “Muzza Basso Lodigiano”.
5 ) Di prevedere adeguate forme di pubblicità e pubblicazione del presente piano, in vigore dal 1°
novembre 2021;
6 ) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
7 ) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott. MARIA RITA NANNI

FRANCESCO PASSERINI

[X] Atto dichiarato immediatamente eseguibile il 26.10.2021.
[] Atto esecutivo decorso l’undicesimo giorno della pubblicazione.
Lodi, 26-10-2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. MARIA RITA NANNI
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