
COPIA Codice 11091 Deliberazione N. 26
in data 27/03/2010

COMUNE DI SECUGNAGO
Provincia di Lodi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:
ADESIONE AL PIANO PROVINCIALE DI CONTENIMENTO DELLE NUTRIE

L’anno duemiladieci, addì ventisette del mese di Marzo alle ore 10.00
nella Residenza Municipale per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:
Presenti/Assenti

1. Avv. Mauro Salvalaglio SINDACO Presente
2. Reami Laura ASSESSORE Presente
3. Carcagni' Gianluca ASSESSORE Presente
4. Paglia Giuseppe ASSESSORE Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 0

Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune.
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

N° ........ registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ...................

Addì .............
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

F.to Elena Gaboardi



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

• che nota pervenuta al Prot. n. 1291 del 19/03/2010, la Provincia di Lodi ha trasmesso ai Comuni
un nuovo piano di intervento per il contenimento della nutria;

• che aderendo al piano suddetto il Comune dovrà avviare i seguenti passaggi formali:

a) raccogliere periodicamente i nominativi degli aspiranti selecontrollori, che saranno trasmessi
alla Provincia per la predisposizione degli appositi corsi di formazione;

b) individuare il proprio referente-responsabile, che coordini i rapporti tra il Comune, la Provincia
e curi l’osservanza delle disposizioni attuative del presente piano, nonché la raccolta delle
informazioni sulle attività di contenimento nel territorio di pertinenza;

c) impegnarsi ad osservare e a fare osservare tutte le prescrizioni operative emanate dalla
Provincia e tute le norme del presente piano;

d) autorizzare con apposito atto formale il sotterramento delle carcasse risultanti dalle attività di
contenimento, prodotte in luoghi isolati, nel territorio di propria pertinenza;

e) nel caso in cui non ritenga opportuno autorizzare l’eliminazione delle carcasse mediante
sotterramento, ne garantisce lo smaltimento secondo le modalità di legge;

f) inviare entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno o quando espressamente richiesto
dall’Amministrazione Provinciale, dettagliata rendicontazione sulle attività svolte nel proprio
territorio ad opera dei selecontrollori;

g) concordare con il Concessionario di istituti venatori privati le modalità di raccordo per la
rendicontazione semestrale;

• che aderendo al Piano Provinciale il Comune deve organizzare il contenimento con sparo nel
territorio di competenza attraverso soggetti in possesso di licenza di porto di fucile per uso
caccia, nonché di specifica copertura assicurativa e che abbiano partecipato al corso per
selecontrollori tenuto dalla Provincia;

PRESO ATTO delle continue segnalazioni dei cittadini che denunciano la presenza di
nutrie nel territorio comunale;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio
personale ex. art. 49 del D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla proposta di deliberazione in
oggetto;

CON voti unanimi resi ed accertati ai sensi di legge:

D E L I B E R A

1. Di aderire al nuovo piano di contenimento della nutria 2010-2012 proposto dalla Provincia di
Lodi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. Di autorizzare il sotterramento delle carcasse nel territorio di propria pertinenza, nel rispetto
delle condizioni prescritte dall’ARPA di Lodi;

3. Di prendere atto dell’elenco allegato dei nominativi dei selecontrollori abilitati dalla Provincia di
Lodi, presenti sul territorio;



4. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico – Arch. Enrico Sansotera – gli adempimenti
di competenza;

5. Di dichiarare la presente, con apposita separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art- 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Allegato alla delibera n° 26 del 27/03/2010 avente ad oggetto:
“ADESIONE AL PIANO PROVINCIALE DI CONTENIMENTO DELLE
NUTRIE”

PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 della legge n° 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Enrico Sansotera



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio F.to  Avv. Seminari Massimo

_______________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ______________________ giorno di pubblicazione,
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

     IL  RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì , _____________                       IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

                  ____________________________


