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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
N. 156 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: RINNOVO ANNUALE DELLA CONVENZIONE CON L' A.T.C. N. 2
VICENZA SUD PER LA GESTIONE DEL CENTRO PROVINCIALE PER IL SOCCORSO
AI RAPACI IN DIFFICOLTA'
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OGGETTO: RINNOVO ANNUALE DELLA CONVENZIONE CON L' A.T.C. N. 2 VICENZA
SUD PER LA GESTIONE DEL CENTRO PROVINCIALE PER IL SOCCORSO AI RAPACI IN
DIFFICOLTA'
L'Assessore SPIGOLON MARCELLO sottopone all’approvazione il seguente provvedimento:
La L.R. 50/1993, e s.m.i. attribuisce alla Provincia competenze in materia di tutela della
fauna selvatica, e stabilisce che la Provincia medesima è tenuta ad attuare gli interventi di soccorso
agli esemplari di fauna selvatica feriti o in difficoltà, avvalendosi anche degli Organi di gestione
degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini e stipulando allo scopo apposite
convenzioni.
Va, in merito, evidenziato che il Centro Riabilitazione Rapaci di cui trattasi è stato attivato
nell’anno 1988, ben prima, quindi, della formale istituzione di tale servizio in forza delle fonti
normative sopra citate, e, grazie alla indiscussa esperienza ed alla eccezionale capacità dell’addetto
alla cura e riabilitazione di tali selvatici, sig. Alberto Fagan.
Ciò premesso, poiché la collaborazione, tramite apposita convenzione con l’Ambito
Territoriale di Caccia Vicenza Sud, sta ben rispondendo alle esigenze di garantire il recupero alla
vita selvatica dei rapaci rinvenuti feriti, debilitati, denidati o illegalmente detenuti, è ora necessario
procedere al rinnovo annuale della convenzione, mantenendo il Centro in questione, nell’intesa che
l’ A.T.C stesso si farà carico della gestione amministrativa del CRR.
Viene dato atto che, per quanto riguarda la gestione tecnica del CRR, l'Ambito si avvarrà,
come in passato, della consulenza tecnica del Sig. Alberto Fagan, verso il quale si assumerà,
conseguentemente, qualsiasi onere, fermo restando il totale rimborso, da parte della Provincia, delle
spese allo scopo sostenute.

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;
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 rinnovare per un ulteriore anno la convenzione con l’A.T.C. n. 2 Vicenza Sud ai fini della
gestione del Centro Riabilitazione Rapaci di Fimon, dando atto che il Dirigente competente
provvederà a stipulare la medesima, nel testo allegato che costituisce parte integrante ed
essenziale del presente provvedimento;
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2. di dare atto che all’A.T.C. n. 2 Vicenza Sud verranno rimborsate le spese effettivamente
sostenute per la gestione del CRR 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 € 25.000,00 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 continuità
della Convenzione in atto.

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

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. 708/2012

OGGETTO: RINNOVO ANNUALE DELLA CONVENZIONE CON L' A.T.C. N. 2
VICENZA SUD PER LA GESTIONE DEL CENTRO PROVINCIALE PER IL SOCCORSO
AI RAPACI IN DIFFICOLTA'

IMPEGNO DI SPESA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
Impegno: 750 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

copia informatica per consultazione

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. 708/2012

OGGETTO: RINNOVO ANNUALE DELLA CONVENZIONE CON L' A.T.C. N. 2
VICENZA SUD PER LA GESTIONE DEL CENTRO PROVINCIALE PER IL SOCCORSO
AI RAPACI 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. 708/2012

OGGETTO: RINNOVO ANNUALE DELLA CONVENZIONE CON L' A.T.C. N. 2
VICENZA SUD PER LA GESTIONE DEL CENTRO PROVINCIALE PER IL SOCCORSO
AI RAPACI 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 CENTRO RIABILITAZIONE
RAPACI DELLA PROVINCIA DI VICENZA.
Richiamati la deliberazione della Giunta Provinciale del _________________ nn.
__________ ad oggetto Convenzione per la gestione del centro provinciale per il soccorso
ai rapaci in difficoltà di Fimon e l'art. 19 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 27;
TRA
L’Ambito Territoriale di Caccia Vicenza Sud 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 del "CENTRO
RIABILITAZIONE RAPACI" (C.R.R.) attualmente ubicato ad Arcugnano,
localita Val Carrari, su terreno di cui l’ ATC stesso, per
l'intero periodo di validità della presente convenzione, ha piena
disponibiltà.
ART.2. I1 Centro Riabilitazione Rapaci opera in vista del
perseguimento delle seguenti finalità:
- recuperare alla vita selvatica i rapaci
feriti, debilitati, denidati o illegalmente detenuti;

rinvenuti

- approfondire, anche attraverso eventuali ricerche
scientifiche, le conoscenze in ordine alla riabilitazione dei
rapaci medesimi, sia dal punto di vista veterinario che da quello
del recupero al volo e alla caccia;
ART. 3 L’ ATC, avvalendosi del Responsabile Tecnico di
cui al successivo articolo 6), si impegna:
a) a

prestare ogni cura ai rapaci che pervengano al Centro,
feriti, o debilitati, o comunque bisognosi di cure, anche
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ricorrendo, se necessario, alle prestazioni di veterinari
specialisti e di cliniche universitarie;
b) a mantenere i rapaci stessi entro idonee voliere, 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 volatile 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 marcare con apposito anello ogni volatile affidato al Centro,
registrandone il codice individuale, la data di arrivo, quella
di rilascio o di decesso, la destinazione dell'animale
eventualmente deceduto o soppresso e ogni altra annotazione
che sia ritenuta utile ai fini statistici e di studio;
e) a porre in atto ogni ragionevole tecnica di riabilitazione al
volo e alla caccia, avvalendosi anche della consulenza o della
collaborazione di Enti ed Istituti specializzati;
f) ad effettuare il rilascio degli animali riabilitati dando
adeguato preavviso al Servizio di vigilanza venatoria della
Provincia;
ART
impegna :

4

L’A.T.C.avvalendosi

della

propria

struttura

si

a) a trasferire le informazioni di cui alla precedente
lett. d) dell’art. 3 in un’apposita banca dati informatizzata;
b) a conservare, degli animali deceduti o soppressi,
alcuni reperti biologici, sufficienti a documentare il temporaneo
affidamento dei volatili al Centro Riabilitazione Rapaci, eccezion
fatta per quegli esemplari che siano ceduti integri a scopo di
studio o di preparazione tassidermica al Museo di Storia Naturale
di Vicenza, a Istituti universitari e di ricerca, oppure che siano
consegnati alla Provincia;
c)a provvedere in conformità alle prescrizioni di legge
alla distruzione delle carcasse dei rapaci morti, tranne quanto
previsto sub punto b);
d) a provvedere a tutti gli atti e adempimenti di
carattere amministrativo e contabile inerenti al funzionamento del
Centro
(bilancio
preventivo,
rendicontazioni
amministrative,
acquisti vari anche di tipo manutentivo con conservazione della
relativa documentazione ecc.);
e) a trasmettere alla Provincia l'elenco dei rapaci
pervenuti al Centro ed a conclusione del perodo di vigenza della
presente convenzione l'elenco dei rapaci liberati, deceduti,
soppressi o consegnati a Musei, Enti, Istituti Universitari,
Centri di ricerca, a scopo di studio o di esposizione culturaledidattica, indicando a fianco di ciascun esemplare il codice
individuale e, in caso di cessioni, l'Ente destinatario;
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f) a custodire presso il Centro stesso, in apposite
voliere, nei limiti delle possibilità, i rapaci curati ma non più
rilasciabili;
g) a custodire presso il Centro eventuali altri esemplari
di avifauna affidati in custodia dalla Provincia o da altre
autorità (nel qual caso ne verrà informata la Provincia);
ART.5. La Provincia, mediante il proprio personale
tecnico, amministrativo e di vigilanza, esercita il controllo
sull'attività del Centro Riabilitazione Rapaci e sulla regolarità
della gestione amministrativo-contabile;
Art.6. La Provincia indica quale Responsabile Tecnico del
CRR il signor Alberto Fagan, da Arcugnano, esperto in rapaci, per
la custodia, la cura e la riabilitazione degli animali consegnati
al Centro.
I1 Signor Fagan coordinerà, per gli aspetti operativi,
tutte le attività facenti capo al Centro Riabilitazione Rapaci.
Per il recupero e la riabilitazione dei rapaci, il Signor
Fagan potrà giovarsi anche di eventuali aiutanti o collaboratori,
messi a disposizione dalla Provincia o dall’ ATC;
ART.7. La Provincia autorizza l’ATC, e conseguentemente il
coordinatore del Centro, a detenere qualsiasi specie di rapaci
diurno
o
notturno
(Titonidae,
Strigidae,
Pandionidae,
Accipitridae, Falconidae) ed eccezionalmente anche altre specie di
particolare interesse e affida al Centro medesimo tutti i compiti
relativi al recupero, alla riabilitazione e alla reintroduzione in
natura dei rapaci comunque debilitati, rinvenuti nel territorio.
ART.8. L'attività di riabilitazione dei rapaci al volo e
alla caccia deve normalmente svolgersi nei luoghi circostanti
l'ubicazione del Centro, comprese eventuali adiacenti Zone di
rifugio della selvaggina. Le operazioni di riabilitazione possono
essere effettuate anche in altre zone della provincia di Vicenza,
previo
avviso
al
Servizio
di
Vigilanza
Venatoria
dell'Amministrazione Provinciale. L’attività di riabilitazione al
volo ed alla caccia non potrà essere effettuata nelle giornate in
cui l’ATC libera capi di selvaggina ad esclusione delle zone di
ripopolamento e cattura (ZRC) contigue al Centro. A tale riguardo
l’ATC fornirà con congruo anticipo al responsabile Tecnico del
Centro il calendario dei lanci programmati.
ART.9. I1 personale di Polizia della Provincia di Vicenza
consegnerà
al
Centro
ogni
esemplare
di
rapace,
comunque
debilitato, e ne attesterà la provenienza. Inoltre controllerà che
presso il Centro Riabilitazione Rapaci siano rispettate le norme
vigenti in materia di protezione dell'avifauna. Detto personale
potrà collaborare, altresì, con il Centro stesso per il rilascio
dei rapaci riabilitati.

copia informatica per consultazione

ART.10. L'eventuale utilizzo e divulgazione dei dati
raccolti sui rapaci curati presso il Centro potrà avvenire da
parte dell’ ATC previo benestare della Provincia. Viceversa, la
Provincia potrà intraprendere analoghe iniziative riguardanti i
rapaci curati presso il Centro, previa intesa con l’ATC.
ART.11. La Provincia decide la destinazione finale dei
rapaci non rilasciabili, che non possano essere custoditi presso
il Centro.
Nel caso di cessione dei rapaci deceduti, a Musei,
Istituti ed Enti, la Provincia ne attesterà la provenienza.
ART.l2.
Le richieste di accesso al CRR dovranno essere presentate
alla Provincia.
ART. 13 L’ATC si impegna di sollevare la Provincia da ogni
e qualsiasi responsabilità per danni fisici e materiali che
dovessero accorrere al Responsabile del CRR.
ART.14. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della
Convenzione l’ ATC presenta alla Provincia la proposta del
programma annuale di interventi e di attività del Centro
Riabilitazione Rapaci con l’indicazione della relativa spesa per
l'anno di vigenza della convenzione stessa comprensivo del
compenso lordo che corrisponderà al responsabile tecnico con cui
andrà a stipulare il relativo rapporto di lavoro.
In merito a tale programma, nonché in qualsiasi momento,
la Provincia può avanzare e concordare con l’ ATC proprie proposte
per la gestione del Centro.
ART.15. Ad avvenuta presentazione del programma la
Provincia erogherà all’ATC il 70% della spesa preventivata e,
comunque, dell’importo massimo disponibile quantificato in €
25.000,00.
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.16. Il materiale e le strutture di cui il Centro
Riabilitazione Rapaci è dotato e si doterà sono proprietà, a tutti
gli effetti, della Provincia. In caso di scioglimento del Centro,
la Provincia deciderà in merito alla loro destinazione e
all'utilizzo dei fondi già erogati e non ancora utilizzati per il
Centro Riabilitazione Rapaci.
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ART.17. La presente convenzione ha la durata di anni uno,
a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non sarà
tacitamente rinnovabile.
ART.18. Resta convenuto che ciascuna delle parti potrà
dare disdetta in qualsiasi momento alla presente convenzione,
dandone
comunicazione
all'altra
parte
mediante
lettera
raccomandata R.R. almeno tre mesi prima della sua scadenza
naturale.
Letto, approvato e sottoscritto.

L’ATC VICENZA SUD
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LA PROVINCIA

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

DELIBERAZIONE N° 156 DEL 15/05/2012

OGGETTO: RINNOVO ANNUALE DELLA CONVENZIONE CON L' A.T.C. N. 2
VICENZA SUD PER LA GESTIONE DEL CENTRO PROVINCIALE PER IL SOCCORSO
AI RAPACI 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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