PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N. 155 DEL 15/05/2012
L’anno DUEMILADODICI, il giorno QUINDICI del mese di MAGGIO alle ore 10:00 la Giunta
Provinciale si è riunita nella sede provinciale.
All’appello risultano:
SCHNECK ATTILIO

PRESIDENTE

Assente

SECCO DINO

VICEPRESIDENTE

Presente

BONOTTO MARTINO

ASSESSORE

Presente

FORTE GIOVANNI MARIA

ASSESSORE

Assente

GALVANIN NEREO

ASSESSORE

Presente

MARTINI MORENA

ASSESSORE

Assente

MONDARDO ANTONIO

ASSESSORE

Presente

PELLIZZARI ANDREA

ASSESSORE

Assente

PELLIZZARI PAOLO

ASSESSORE

Presente

SANDONA' CRISTIANO

ASSESSORE

Presente

SPIGOLON MARCELLO

ASSESSORE

Presente

VASCON LUIGINO

ASSESSORE

Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ANGELO MACCHIA il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Verificata la presenza del numero legale, il signor DINO SECCO nella sua qualità di
VICEPRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della
proposta di deliberazione avente ad
OGGETTO: CONVENZIONE CON L' A.T.C. N.1 VICENZA NORD PER LA GESTIONE
DEL CENTRO PROVINCIALE PER IL SOCCORSO AGLI UNGULATI ED ALLA
FAUNA IN DIFFICOLTA'
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OGGETTO: CONVENZIONE CON L' A.T.C. N.1 VICENZA NORD PER LA GESTIONE DEL
CENTRO PROVINCIALE PER IL SOCCORSO AGLI UNGULATI ED ALLA FAUNA IN
DIFFICOLTA'
L'Assessore SPIGOLON MARCELLO sottopone all’approvazione il seguente provvedimento:
L’art. 5 della L.R. n. 50/1993, così come modificato dalla L.R. n. 27/2001, attribuisce alla
Provincia le competenze in materia di soccorso alla fauna selvatica e prescrive che la Provincia
medesima è tenuta ad attuare gli interventi di soccorso agli esemplari di fauna selvatica feriti o in
difficoltà avvalendosi di organismi pubblici o di privati terzi e, dunque, anche degli Organi di
gestione degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini, stipulando allo scopo apposite
convenzioni.
Va, in merito, evidenziato che già nell’anno 1988, ben prima, quindi, della formale
istituzione di tale servizio in forza delle norme sopra citate, la Provincia ha attivato a Fimon di
Arcugnano il Centro Riabilitazione Rapaci, la cui attività deve essere integrata con l’assistenza, la
riabilitazione e la cura di altre specie di fauna selvatica e degli ungulati in particolare.
Accade, infatti, sempre più spesso, sia nelle zone di pianura, che in montagna, anche a causa
dell’incrementato traffico veicolare, che si rinvengano animali feriti la cui cura/riabilitazione è stata,
nel passato, di volta in volta affidata dalla Polizia Provinciale a veterinari di fiducia per le prime
cure e a volontari per la stabulazione riabilitativa.
Lo scorso anno, con deliberazione n. 251 del 27.09.2011, è stata avviata, in forma
sperimentale, una collaborazione con l'Ambito Territoriale di Caccia Vicenza Nord, per
l'affidamento dei selvatici feriti a veterinari specializzati e per la loro successiva riabilitazione.
Si tratta, ora, di dare continuità all’iniziativa avviata lo scorso anno, che ha già dato
significativi risultati, impegnando, a tal fine, l'importo massimo a disposizione che viene
quantificato in € 5.000,00.
L’Ambito Territoriale di Caccia Vicenza Nord si è confermato disponibile ad assumersi, in
stretta collaborazione con la Polizia Provinciale, l’onere dell’organizzazione del servizio di
soccorso agli ungulati e ad altre specie di mammiferi ritrovati o segnalati in difficoltà, provvedendo
ad individuare i veterinari specializzati in grado di garantire la necessaria assistenza 24 ore su 24.
L’Ambito garantirà, altresì, la disponibilità di luoghi idonei alla stabulazione provvisoria degli
animali bisognosi di cure, il tutto con finalità riabilitative e di rilascio in natura.
Si ravvisa, pertanto, l’opportunità di stipulare con l’ ATC Vicenza Nord una apposita
convenzione il cui testo, in allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Sarà cura dell’ATC produrre idonea relazione finale dell’attività svolta, indicante il numero
e la tipologia degli interventi effettuati, nonché una rendicontazione delle spese vive effettivamente
sostenute e dei volontari coinvolti.

LA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 100 del 21/12/2011, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014;
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Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la
regolarità contabile;
Preso atto del visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario
Generale ai sensi del Decreto Presidenziale del 05 giugno 2008 nn. 48218/36 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di sottoscrivere, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione, valida per un anno,
con l’A.T.C. Vicenza Nord al fine di prestare soccorso agli ungulati e agli altri mammiferi in
difficoltà, dando atto che il Dirigente competente provvederà a stipulare la medesima
convenzione, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante ed essenziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto che all’A.T.C. verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute per la gestione
dell’attività di soccorso, subordinando la relativa liquidazione alla presentazione di idonea
rendicontazione, completa di tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute;
3. di far fronte alla spesa, di complessivi € 5.000,00 , mediante imputazione all’intervento 1 07 05
05 Caccia e Pesca Trasferimenti “contributi a terzi” del bilancio per l’esercizio 2012;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per garantire la immediata
attivazione della Convenzione.

La su estesa proposta è approvata con voti unanimi espressi nei modi di legge.
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000, con separata espressa votazione unanime.
--Responsabile del Procedimento: Stefania dott.ssa Stefani
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Letto il presente verbale approvato e sottoscritto.

Sottoscritto dal
VICEPRESIDENTE
DINO SECCO
con firma digitale
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Sottoscritto dal
SEGRETARIO GENERALE
ANGELO MACCHIA
con firma digitale

PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione
Settore CACCIA PESCA E SPORT
proposta n. 707/2012

OGGETTO: CONVENZIONE CON L' A.T.C. N.1 VICENZA NORD PER LA GESTIONE
DEL CENTRO PROVINCIALE PER IL SOCCORSO AGLI UNGULATI ED ALLA FAUNA
IN DIFFICOLTA'

IMPEGNO DI SPESA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
Impegno: 749 del 2012

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
(X) Favorevole

( ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 16/05/2012
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Sottoscritto dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione
Settore CACCIA PESCA E SPORT
proposta n. 707/2012

OGGETTO: CONVENZIONE CON L' A.T.C. N.1 VICENZA NORD PER LA GESTIONE
DEL CENTRO PROVINCIALE PER IL SOCCORSO AGLI UNGULATI ED ALLA FAUNA
IN DIFFICOLTA'

VISTO DI CONFORMITA’ ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi del Decreto Presidenziale del 05 giugno 2008 nn. 48218/36 e s.m.i.)

(X) Favorevole

( ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 16/05/2012
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Sottoscritto dal Segretario
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione
Settore CACCIA PESCA E SPORT
proposta n. 707/2012

OGGETTO: CONVENZIONE CON L' A.T.C. N.1 VICENZA NORD PER LA GESTIONE
DEL CENTRO PROVINCIALE PER IL SOCCORSO AGLI UNGULATI ED ALLA FAUNA
IN DIFFICOLTA'

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

(X) Favorevole

( ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 16/05/2012
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Sottoscritto dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VICENZA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SOCCORSO AGLI UNGULATI
Richiamati la deliberazione della Giunta Provinciale del _________________ nn.
__________ ad oggetto Convenzione per la gestione del centro provinciale per il soccorso
alla fauna selvatica in difficoltà.;
TRA
L’Ambito Territoriale di Caccia Vicenza Nord d’ora in poi
denominato ATC, in persona del suo Presidente pro-tempore
__________________ nato a _______ il __________ residente a
________________________________
e
la PROVINCIA DI VICENZA, c.f. n. 00496080243, in persona
del Dirigente del Settore caccia e pesca _______________
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART.1. La Provincia di Vicenza (di seguito denominata
Provincia) affida all’ATC la gestione dell'attivita di soccorso
della fauna selvatica in difficoltà con particolare riferimento
agli ungulati degli ambiti territoriali di caccia;
ART.2.
L’attività
di
soccorso
perseguimento delle seguenti finalità:

sarà

rivolta

al

- recuperare alla vita selvatica gli ungulati rinvenuti
feriti, debilitati o illegalmente detenuti;
- collaborare con la Provincia per approfondire, anche
attraverso eventuali ricerche scientifiche, le conoscenze in
ordine alla riabilitazione degli animali in difficoltà, sia dal
punto di vista veterinario che da quello del recupero alla vita
libera;
ART. 3 L’ ATC, in sinergia con la Polizia Provinciale, si
impegna:
a) a

prestare ogni cura agli animali in difficolta che gli
saranno consegnati dalla Polizia Provinciale prevedendo che
il
soggetto
individuato
come
ospitante
consenta,
se
necessario, l’accesso al recinto di veterinari specialisti
e/o di altri soggetti individuati dalla provincia e fornisca
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una minimale assistenza anche per eventuali successive
terapie elementari;
b) a mantenere gli animali stessi entro idonee strutture fino a
che non abbiano recuperato condizioni di salute e di
autosufficienza tali da poter essere restituiti alla vita
selvatica;
c) ad assicurare a ciascun animale preso in consegna una idonea
e sufficiente alimentazione, nonchè condizioni igienicosanitarie e di ricovero tali da non doversi ravvisare gli
estremi del maltrattamento degli animali, di cui all’art.
727 del C.P.;
d) a porre in atto ogni ragionevole tecnica di riabilitazione
avvalendosi anche della consulenza o della collaborazione di
Enti ed Istituti specializzati;
e) ad effettuare il rilascio degli animali riabilitati in sinergia
con il Servizio di vigilanza venatoria della Provincia;
ART

4

L’A.T.C.avvalendosi

della

propria

struttura

si

impegna:
a)

a provvedere a tutti gli atti e adempimenti
di
carattere
amministrativo
e
contabile
inerenti alle attività oggetto della presente
convenzione,
compresi
i
rapporti
con
i
privati che porranno a disposizione le loro
strutture per il ricovero temporaneo dei
soggetti
in
difficoltà, e
le
strutture
veterinarie a supporto;
b)a trasmettere alla Provincia l'elenco degli interventi
effettuati con la rendicontazione delle spese sostenute
ART.5. La Provincia, mediante il proprio
tecnico, amministrativo e di vigilanza, esercita il
sull'attività;

personale
controllo

Art.6. Le caratteristiche minime dell’assistenza da
fornire sono le seguenti:
interventi
di
tipo
veterinario
forniti
da
idonea
struttura;
reperimento di almeno un recinto, di adeguata estensione,
per una stabulazione riparata con possibilità di ricovero di
ridotte dimensioni da posizionarsi anche all’aperto;
alimentazione dei soggetti affidati a terzi per il tempo
della custodia prestando, se richiesto dai veterinari, piccola
assitenza sanitaria.
ART.7. La Provincia autorizza l’ATC, e conseguentemente il
privato custode, a detenere gli animali consegnati e gli affida i
compiti connessi al recupero.
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ART.8. I1 personale di Polizia della Provincia di Vicenza
consegnerà all’ATC ogni esemplare e controllerà che siano
rispettate le norme vigenti in materia di protezione della fauna
selvatica e ne curerà la riammissione allo stato libero;
ART.09. L'eventuale utilizzo e divulgazione dei dati
raccolti potrà avvenire da parte dell’ ATC previo benestare della
Provincia. Viceversa, la Provincia potrà intraprendere analoghe
iniziative riguardanti i soggetti curati, previa intesa con l’ATC.
ART. 10 L’ATC si impegna di sollevare la Provincia da ogni
e qualsiasi responsabilità per danni fisici e materiali che
dovessero accorrere al Privato custode.
ART.11. Ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione la
Provincia erogherà all’ATC il 70% della spesa preventivata e,
comunque, dell’importo massimo disponibile quantificato in €
5.000,00.
L’erogazione del saldo è subordinata alla presentazione da
parte dell’ATC del rendiconto delle entrate e delle spese
verificatesi, corredato della relativa documentazione.
La Provincia si riserva, altresì, la facoltà di integrare
il fondo anzidetto con ulteriori mezzi finanziari nel rigoroso
rispetto,comunque,delle disponibilità di bilancio di settore, per
far fronte a comprovate maggiori esigenze connesse alle attività
indicate nella presente convenzione.
ART.12. La presente convenzione ha la durata di anni uno,
a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non sarà
tacitamente rinnovabile.
Letto, approvato e sottoscritto.

L’ATC VICENZA NORD
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LA PROVINCIA

PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DELIBERAZIONE N° 155 DEL 15/05/2012

OGGETTO: CONVENZIONE CON L' A.T.C. N.1 VICENZA NORD PER LA GESTIONE
DEL CENTRO PROVINCIALE PER IL SOCCORSO AGLI UNGULATI ED ALLA FAUNA
IN DIFFICOLTA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia
per 15 giorni dal 17/05/2012.
Vicenza, 17/05/2012

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(PADOVAN ALESSANDRA)
con firma digitale
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