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PROVINCIA DI MANTOVA 

______________________________________________________________ 

 
Deliberazione del Consiglio Provinciale 

 
Seduta del 16/04/2019 ore 18:00 Atto n. 18 

Consiglieri assegnati 12  -  Consiglieri in carica 12  -  Presidente 1      PRESENTI N. 11 

 
 

 PRESENTI ASSENTI 

1) MORSELLI BENIAMINO X - 

   

2) APORTI FRANCESCO - X 

3) BIANCARDI MATTEO X - 

4) GALEOTTI PAOLO X - 

5) GORGATI ANDREA X - 

6) GUARDINI MATTEO - X 

7) MENEGHELLI STEFANO X - 

8) PALAZZI MATTIA X - 

9) RIVA RENATA X - 

10) SARASINI ALESSANDRO X - 

11) VINCENZI ALDO X - 

12) ZALTIERI FRANCESCA X - 

13) ZIBORDI ANGELA X - 

 

 
 

 Partecipa alla seduta il Segretario Generale  
 Sacchi Maurizio 

 
 

O G G E T T O: 
 
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO PROVINCIALE DI CONTENIMENTO ED 
ERADICAZIONE DELLA NUTRIA IN ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA DEL PIANO 
REGIONALE 2018 - 2020 
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DECISIONE 
 
Il Consiglio Provinciale approva, ai sensi della Legge Regionale n. 20/2002, 
l’aggiornamento del “Piano provinciale di contenimento ed eradicazione della nutria della 
Provincia di Mantova”, al fine di recepire le modifiche alle “Linee Guida del Piano regionale 
triennale 2018 - 2020 di contenimento ed eradicazione della nutria”. Ai sensi della normativa 
in materia, dispone che il Piano venga trasmesso alla Regione Lombardia e all’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per gli atti di competenza. 
 
PREMESSO che: 
 La legge n. 157/1992, comma 2 dell’art. 2, dispone, in coerenza con le direttive della UE, 

l’eradicazione e comunque il controllo delle popolazioni di nutrie, in quanto animale 
nocivo alloctono, attraverso specifici piani di abbattimento, 

 la LR n. 20 del 07/10/2002, al fine di eradicare le popolazioni di nutria presenti sul 
territorio regionale, attraverso l’utilizzo di metodi selettivi, ha disposto che: 
 la Regione “… predispone un Programma regionale triennale di eradicazione della 

nutria … ed emana linee guida per le attività dei comuni …” (comma 3 dell’art. 2), 
 le Province “… predispongono appositi piani di contenimento e eradicazione della 

nutria …” (comma 2 dell’art. 2), 
 La Regione, con DGR n. 8318 del 14/07/2015, ha approvato il “Piano Regionale di 

Contenimento ed Eradicazione della Nutria 2015/2017” e adottato le “Linee Guida 
per l’eradicazione della nutria in Regione Lombardia”, trasmesse alla Provincia con 
nota prot. 21495 del 16/07/2015, 

 la Provincia, con DCP n. 35 del 30/11/2015, ha approvato il “Piano provinciale 
triennale per il contenimento ed eradicazione della Nutria”, conforme alle Linee guida 
regionali,  

 la Regione ha apportato modifiche alle Linee guida recepite dalla Provincia con DGP 
n. 4 del 25/01/2016 e con DGP n. 6 del 28/01/2016, 

 la Provincia, con DCP n. 12 del 21/02/2017, ha approvato alcune modifiche al Piano 
provinciale, finalizzate ad ottimizzare le attività di gestione del piano. 

 
PRESO ATTO che: 
 la Regione, con DGR n. 165 del 29/05/2018, ha approvato il “Programma annuale 2018 

del Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2018/2020”, 
 la Regione, con nota prot. n. 19866 del 13/06/2018, ha trasmesso alla Provincia le nuove 

“Linee Guida del Piano regionale triennale 2018 - 2020 di contenimento ed eradicazione della 
nutria”, 

 la citata DGR n. 165 del 29/05/2018 dispone che le Province, anche per ottenere i 
finanziamenti regionali, dovranno recepire nei propri Piani provinciali i contenuti della 
“Linee Guida del Piano regionale triennale 2018 - 2020 di contenimento ed eradicazione della 
nutria” e aggiornare i relativi budget. 

 
CONSIDERATO che, al fine di garantire la continuità degli interventi, aggiornare il Piano 
Provinciale alle disposizioni regionali e ottenere i finanziamenti regionali, risulta necessario: 
 definire e approvare gli aggiornamenti al “Piano provinciale di contenimento ed 

eradicazione della nutria” con le modifiche necessarie al recepimento delle Linee guida 
regionali e all’aggiornamento del relativo budget; 

 trasmettere il Piano Provinciale aggiornato alla Regione Lombardia e all’Istituto Superiore 
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA); 
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 disporre la vigenza del Piano Provinciale a tutto il 2020, al fine di adeguarlo al periodo di 
vigenza delle “Linee Guida del Piano regionale triennale 2018 - 2020 di contenimento ed 
eradicazione della nutria”. 

 
CONSIDERATO inoltre che è opportuno: 
 integrare il Piano provinciale anche con alcune norme che, nel rispetto delle citate Linee 

Guida regionali, precisino meglio i compiti della Provincia e dei Comuni, nonché le 
modalità di svolgimento delle attività volte al contenimento ed eradicazione della nutria; 

 disporre che comunque il Piano, a garanzia della continuità delle attività di contenimento 
ed eradicazione, conserverà la propria efficacia sino all’approvazione del Piano 
Provinciale per il triennio successivo, in attuazione del Piano Regionale e delle Linee 
Guida che verranno approvate dalla Regione.  

 
RICHIAMATO: 
 Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio”, 
 Legge Regionale n. 20 del 07/10/2002 “Contenimento ed eradicazione della nutria 

(Myocastor Coypus)”, 
 Delibera di Giunta Regionale n. 8318 del 14/07/2015, di approvazione del “Piano 

Regionale di Contenimento ed Eradicazione della Nutria 2015/2017” e “Linee Guida per 
l’eradicazione della nutria in Regione Lombardia”, trasmesse alla Provincia con nota prot. 
21495 del 16/07/2015, 

 Delibera di Consiglio Provinciale n. 35 del 30/11/2015 e successiva n. 12 del 21/02/2017, 
di approvazione del “Piano provinciale triennale per il contenimento ed eradicazione della 
Nutria”, 

 Delibera di Giunta Regionale n. 165 del 29/05/2018 di approvazione del “Programma 
annuale 2018 del Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 
2018/2020” e “Linee Guida del Piano regionale triennale 2018 - 2020 di contenimento ed 
eradicazione della nutria”. 

 
RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 114 del 02/07/2018 di recepimento delle Linee 
Guida regionali 2018-2020, assunto al fine di ottenere l’erogazione dei contributi stanziati 
dalla Regione Lombardia per l’anno 2018; 
 
VISTO: 
 la proposta di aggiornamento al “Piano provinciale di contenimento ed eradicazione 

della Nutria (della Provincia di Mantova” ai sensi della L.R. n. 20/2002, contenuta nella 
Tabella Sinottica allegata sub “A” alla presente deliberazione di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 il testo integrale, allegato sub “B”, del “Piano provinciale di contenimento ed 
eradicazione della Nutria della Provincia di Mantova” che recepisce le modifiche 
evidenziate nella citata Tabella. 

 
VISTO il parere sulla regolarità istruttoria espresso dal responsabile del procedimento Giorgio 
Redolfi titolare di posizione organizzativa del Servizio Pianificazione Territoriale, Attività 
Estrattive, Vigilanza Ittico Venatoria, in base al provvedimento n. 54296 del 21/12/2018; 
 
ACQUISITO l’allegato parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo 
Unico Enti Locali 267 intitolato “pareri dei responsabili dei servizi”, approvato con D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267, dal Dirigente dell’Area 3 - Territorio Appalti Patrimonio, dr.ssa Gloria 
Vanz, che ne attesta la regolarità tecnica; 
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ATTESO che la proposta di aggiornamento al “Piano provinciale di contenimento ed 
eradicazione della Nutria della Provincia di Mantova” è stata presentata e discussa in 
Conferenza dei Capigruppo, per essere successivamente inviata al Consiglio Provinciale 
per la approvazione; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
Tutto ciò premesso, 
con votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato: 
 
Presenti 11, Votanti 11 
 

Favorevoli: n. 11 (Morselli, Biancardi, Galeotti, Palazzi, Vincenzi, Zaltieri, 
Zibordi, Riva, Gorgati, Meneghelli, Sarasini) 

Contrari: n.  0  

Astenuti: n.  0  

 
Unanimità 
 

D E L I B E R A  
 

1.DI APPROVARE l’allegata proposta di aggiornamento del ““Piano provinciale di 
contenimento ed eradicazione della Nutria della Provincia di Mantova in adeguamento alle 
“Linee Guida del Piano regionale triennale 2018 - 2020 di contenimento ed eradicazione della 
nutria”, contenuta nella Tabella Sinottica allegata sub “A” alla presente deliberazione di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2.DI APPROVARE l’allegato testo del “Piano provinciale per il contenimento ed 
eradicazione della Nutria della Provincia di Mantova”, allegato sub “B”, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione e che recepisce le suddette modifiche; 
 
3.DI DARE ATTO che il presente Piano Provinciale, così aggiornato, è riferito al triennio 
2018/2020, al fine di adeguarlo al periodo di vigenza delle citate Linee Guida regionali e che 
comunque, a garanzia della continuità delle attività di contenimento ed eradicazione, 
conserverà la propria efficacia sino all’approvazione del Piano Provinciale per il triennio 
successivo, in attuazione del Piano Regionale e delle Linee Guida che verranno approvate 
dalla Regione;  
 
4.DI TRASMETTERE il Piano di cui al punto 1 per gli atti di competenza: 

- alla Regione Lombardia, 
- all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 

 
5.DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive 

modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo 

illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e 

non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di 

pubblicazione all’Albo pretorio. 
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IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ DELL’ATTO 
 
Infine, richiamato l’art.134, comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
con votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato: 
 
Presenti 11, Votanti 11 
 

Favorevoli: n. 11 (Morselli, Biancardi, Galeotti, Palazzi, Vincenzi, Zaltieri, 
Zibordi, Riva, Gorgati, Meneghelli, Sarasini) 

Contrari: n.  0  

Astenuti: n.  0  

 
Unanimità 

D E L I B E R A  
 
1.DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di garantire 
l’immediata piena operatività del Piano. 
 
 
ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA 
 

Il Presidente MORSELLI dà la parola al Consigliere Delegato Matteo Biancardi per 
l’illustrazione della proposta di deliberazione. 

  
 Indi il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
 Intervengono al breve dibattito, la cui trascrizione è riportata a parte, i Consiglieri 
Meneghelli e Sarasini. 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
“A” - Tabella Sinottica con modifiche evidenziate  
“B” - Testo integrale del “Piano provinciale di contenimento ed eradicazione della Nutria 
della Provincia di Mantova” che recepisce le modifiche evidenziate nella Tabella; 
“C” - Linee Guida del Piano regionale triennale 2018 - 2020 di contenimento ed eradicazione 
della nutria” 
 
 
  
 



Proposta: n. 05/ 2019/8  Atto n.  2019/ 18 

 

  

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 
 Sacchi Maurizio Morselli Beniamino 

 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


