
DECRETO N.  20134 Del 31/12/2018

Identificativo Atto n.   4812

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI, I PICCOLI COMUNI E COORDINAMENTO DEGLI
UFFICI TERRITORIALI REGIONALI

Oggetto

PROROGA DELL'ATTIVITA'  DI  CONTROLLO DELLE SPECIE PICCIONE E TORTORA
DAL  COLLARE,  CORNACCHIA  GRIGIA  E  GAZZA  E  VOLPE  IN  PROVINCIA  DI
MANTOVA (L.R. 26/1993 art. 41)

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante

Firma in qualita di sostituto di VASAROTTI MASSIMO



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA
DELL UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE VAL PADANA 

VISTA la normativa in merito al trasferimento della funzioni in materia di agricoltura, 
caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

• la  L.R.  8  luglio  2015  -  n.  19  “Riforma  del  sistema  delle  autonomie  della 
Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in 
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”;
• la L.R. 25 marzo 2016 n.7 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 
31  (Testo  unico delle  leggi  regionali  in  materia  di  agricoltura,  foreste,  pesca e 
sviluppo  rurale)  e  alla  legge  regionale  16  agosto  1993,  n.  26  (Norme  per  la 
protezione  della  fauna  selvatica  e  per  la  tutela  dell’equilibrio  ambientale  e 
disciplina dell’attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 
8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali  
modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all’art. 3 della l.r. 32/2015;
• la D.G.R. 30 marzo 2016 n. 4998 “Prime determinazioni in merito all’effettivo 
trasferimento delle funzioni  delle Province e della Città Metropolitana di  Milano 
riallocate in  capo alla  Regione ai  sensi  della  L.R.  19/2015 e della  L.R.  32/2015. 
Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934”, che ha indicato la data del 1 
aprile 2016 per l’avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da 
parte di Regione.

VISTI:
• la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
• la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 1993 s.m.i. “Norme per la protezione 
della  fauna  selvatica  e  per  la  tutela  dell'equilibrio  ambientale  e  disciplina 
dell'attività venatoria”; 
• il  Piano Faunistico  Venatorio  provinciale  approvato  in  ultima stesura  con 
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 53 del 20/12/2010, valido ed efficace ai 
sensi  dell’art.  4  comma  2  della  L.R.  25  marzo  2016  n.  7,  fino  alla  data  di 
pubblicazione dei piani faunistici territoriali di all’art. 14 della L.R. 26/1993;

RICHIAMATE:

• la  determinazione  dirigenziale  della  Provincia  di  Mantova  n.  484  del 
18/06/2014 avente per oggetto:   Indicazioni  operative per  controllo  numerico  
della Cornacchia Grigia e della Gazza Pica Pica in Provincia di Mantova per la  
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Vigilanza Ittico - Venatoria e gli operatori espressamente autorizzati dalla Provincia  
per il quinquennio 2014;

• la  determinazione dirigenziale  della  Provincia  di  Mantova n°    105    del 
12/02/2014  avente  per  oggetto:  Modalità  operative  per  il  contenimento  delle  
specie piccione di  città (Columba livia forma domestica) e tortore dal  collare  
orientale (Streptopelia decaocto)  per la Vigilanza Ittico - Venatoria e gli operatori  
espressamente autorizzati dalla Provincia per il quinquennio 2014-2018;

• la  determinazione  dirigenziale  della  Provincia  di  Mantova  n°    140   del 
20/02/2015  avente  per  oggetto:  Approvazione  indicazioni  operative  al 
contenimento della specie volpe, per il periodo 2015/2018".

VISTA  la  nota  della  DG  Agricoltura  Protocollo  M1.2018.0096313  del  03/12/2018 
“Trasmissione  parere  ISPRA  relativo  agli  interventi  di  controllo  ex  art.  19  L. 
157/1992”, nota Prot. n. 68731 del 03/12/2018, agli  atti,  che con riferimento alla 
richiesta inviata dalla  DG Agricoltura con nota Prot.  n.  N.  M1.2018.0092908 del 
19/11/2018 inerente la proroga per i primi mesi del 2019 dei provvedimenti adottati  
dagli UTR e Province relativi agli interventi di controllo della fauna selvatica ai sensi  
dell’art.  19 della L. 157/1992, oggetto di provvedimenti specifici, esprime parere 
favorevole alla proroga fino al 31 marzo 2019 dei piani di controllo di esemplari di 
Cornacchia  Grigia,  Cornacchia  Nera,  Gazza,  Ghiandaia,  Piccione  di  Città, 
Coniglio Selvatico, Silvilago, Volpe e Tortora nel territorio della Regione Lombardia, 
da attuarsi  con le medesime modalità,  tempistiche e prescrizioni  a suo tempo 
previste;

CONSIDERATO che ad oggi non è attivo un provvedimento regionale che uniformi 
le attività di controllo della fauna selvatica ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/93 in tutte 
le province lombarde.

RITENUTO pertanto, nelle more della prossima approvazione del  provvedimento 
regionale  che  andrà  ad  omogeneizzare  a  livello  regionale  le  procedure  e  le 
modalità di autorizzazione degli interventi, di prorogare al 31/03/2019 l'attività di  
controllo  delle  specie  su  indicate,  con  le  medesime  modalità,  tempistiche  e 
prescrizioni tuttora vigenti.

RITENUTO che  il  presente  provvedimento  non  sia  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 33/2013;

VISTA la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di 
organizzazione e personale” e visti  i provvedimenti organizzativi della XI legislatura 
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ed  in  particolare  la  D.G.R.  del  28/06/2018   n.  XI/294   “IV  PROVVEDIMENTO 
ORGANIZZATIVO  2018”,  con  la  quale  nell'allegato  A  è  stato  affidato  al  Dott. 
Massimo  Vasarotti   l'incarico  di  Dirigente  della  Struttura  Agricoltura,  Foreste, 
Caccia e Pesca dell'Ufficio Territoriale Regionale Val Padana;

per le motivazioni sopra riportate e parte integrante del presente provvedimento;
 

DECRETA

1. di  dichiarare,  relativamente  al  territorio  della  provincia  di  Mantova, 
l’intervenuta  proroga  al  31  marzo  2019,  delle  attività  di  controllo  della 
seguenti specie di fauna selvatica:
-  Cornacchia  grigia  e  Gazza  secondo  quanto  approvato  con 
determinazione  dirigenziale  della  Provincia  di   Mantova  del   18/06/2014 
avente per oggetto:   Indicazioni  operative per  controllo  numerico della  
Cornacchia Grigia e della Gazza Pica Pica in Provincia di Mantova per la  
Vigilanza Ittico -  Venatoria e gli  operatori  espressamente autorizzati  dalla  
Provincia per il quinquennio 2014;
-  Piccione di  città e Tortora dal  collare secondo quanto  approvato  con 
determinazione  dirigenziale  della  Provincia  di   Mantova  n°    105    del 
12/02/2014  avente  per  oggetto:  Modalità  operative  per  il  contenimento  
delle specie piccione di città (Columba livia forma domestica) e tortore dal  
collare orientale (Streptopelia decaocto)  per la Vigilanza Ittico - Venatoria  
e gli operatori espressamente autorizzati dalla Provincia per il quinquennio  
2014-2018;
-  Volpe secondo quanto approvato con determinazione dirigenziale della 
Provincia  di   Mantova  n°    140   del   20/02/2015  avente  per  oggetto: 
Approvazione indicazioni operative al contenimento della specie volpe, per  
il periodo 2015/2018;

2. di  dare atto  che il  controllo  delle  specie di  cui  al  punto  1  del  presente 
decreto,  avverranno  secondo  le  medesime  modalità,  tempistiche  e 
prescrizioni, definite dalle specifiche modalità operative  tuttora vigenti.

3. di  prevedere  che  al  termine  del  periodo  sopra  citato  la  Vigilanza  Ittico 
Venatoria  Provinciale  trasmetta  all’UTR  Val  Padana  –  Mantova,  una 
dettagliata  relazione  sulla  base  degli  interventi  effettuati  e  delle  attività 
svolte;

4. di prevedere, come da disposizioni dell’ISPRA, alla conclusione delle attività 
di  controllo,  la  trasmissione  all’Istituto  di  una  relazione  descrittiva  degli 
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interventi effettuati e dei risultati ottenuti; 

5. di dare atto che avverso al presente provvedimento potrà essere proposto 
ricorso  al  competente  Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  60  giorni 
data  di  piena  conoscenza  del  provvedimento  stesso,  ovvero  ricorso 
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  120   giorni  dalla 
Medesima data.

6. di  trasmettere  copia  del  presente  decreto  al  servizio  di  Vigilanza  Ittico 
Venatoria della Provincia di Mantova per il seguito di competenza;

7. di  trasmettere  copia  del  presente  Decreto  ai  Presidenti  degli  ATC  della 
provincia di  Mantova.

8. di  attestare  che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013. 

IL DIRIGENTE

MASSIMO  VASAROTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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