
Area Personale e Servizi

Servizio Caccia – Risorse Faunistiche – Polizia
Provinciale

Determinazione n. 331

del 21/02/2019

Oggetto: INTERVENTI  DI  CONTENIMENTO  DELLE  POPOLAZIONI  DI  VOLPE  NELLE
ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA AFFERENTI AGLI ATC RO1, RO2 E RO3
E  NELLE  AFV  TERRIERE  DELLA  PROVINCIA  DI  ROVIGO.  DISPOSIZIONI
OPERATIVE SUPPLEMENTARI

Il Dirigente

RICHIAMATE:
 la legge 11.02.1992, n. 157 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il

prelievo venatorio , ed in particolare l’art. 19 – comma 2 - della legge medesima; 

 la L.R. 9.12.1993, n. 50, integrata dalle norme di cui all'art. 23, comma 1 della L.R. 22.02.1999,
n.7 recante disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica, che all’art. 17 stabilisce
che la Provincia, ai sensi dell'articolo 19 della Legge Statale, provveda al controllo delle specie
della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia avvalendosi dei soggetti previsti al
comma 2 dell’art. 19 della legge 157/1992 e da operatori muniti di licenza di caccia, all’uopo
espressamente autorizzati dalla Provincia , direttamente coordinati dal personale di vigilanza
della stessa;

RICHIAMATI altresì:

 il contenuto del Decreto del Presidente della Provincia 55/4930  del l3/04/2017, con le
integrazioni  di  cui  al  successivo  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  9  del
16/02/2018  : “Approvazione “Piano di gestione e controllo  della Volpe (Vulpes vulpes)
nel territorio della provincia di Rovigo, periodo 2017-20  (ex art. 19 L.157/92 e art. 17
L.R. 50/93)  con esclusione delle Aree incluse  nella perimetrazione del Parco Regionale
Veneto del Delta del Po”. Integrazione”;

 La determinazioni n. 80 del 16/01/2019, n. 81 del 16/01/2019, n. 97 del 17/01/2019 e n.
245 del  08/02/2019  con le   quali  è  stato  autorizzato  lo  svolgimento,  a  seguito  delle
verifiche  esperite,  delle  attività  di  controllo  numerico  della  Volpe  rispettivamente  nei
territori  degli  ATC ro1, ro2 e  ro3,  nonché della  AFV terriera  “Gorino mare – Gorino
Sullam“ nei comuni di Taglio di Po ed Ariano nel Polesine; 

DATO ATTO che con i succitati provvedimenti è stata affidata la responsabilità dell’esecuzione
materiale degli interventi rispettivamente alle Guardie Venatorie volontarie nelle ZRC degli ATC e
al  Concessionario  (o  un  suo  delegato  espressamente  autorizzato),  obbligatoriamente  presenti
durante tutte le fasi di ogni singola attività di prelievo, fermo restando che il controllo preventivo e
successivo  nell’attuazione  dei  succitati  interventi  è  affidato  alla  Polizia  Provinciale,  attraverso
l’attività di coordinamento, anche senza la costante presenza fisica nel comprensorio d’intervento; 

APPURATO infine che, attraverso il numero  verde 800.998636 è possibile attivare in tempo reale



Area Personale e Servizi

Servizio Caccia – Risorse Faunistiche – Polizia
Provinciale

la Polizia Provinciale  tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 19,00, ovvero, attraverso il servizio di
segreteria telefonica, entro le ore 8.00 del giorno successivo a quello della segnalazione, in caso di
richiesta pervenuta dopo le ore 19,00;

CONSIDERATO che durante la prima fase operativa degli interventi attivabili secondo le modalità
previste nei succitati provvedimenti deliberativi e, da ultimo, nel corso di una specifica riunione di
tutti gli appartenenti alla Polizia Provinciale svoltasi in data 12 febbraio 2019 è emersa l’esigenza
di  procedere  alla  definizione  di  ulteriori  disposizioni  operative  supplementari  al  fine  di  una
completa implementazione delle disposizioni di svolgimento degli interventi in grado di uniformare
l’attività del Piano di controllo della Volpe in tutto il territorio provinciale interessato;

RITENUTO, pertanto, di approvare con il presente provvedimento, l’allegato prospetto “Piano di
controllo della Volpe in provincia di Rovigo. Disposizioni operative supplementari” che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

determina

1) di  approvare  l’allegato  prospetto   “Piano  di  controllo  della  Volpe  in  provincia  di  Rovigo.
Disposizioni  operative  supplementari”  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2) di dare atto che con la sottoscrizione dell’allegato di cui a punto 1 del presente provvedimento da
parte delle guardie venatorie volontarie alle quali è stata affidata la responsabilità dell’esecuzione
materiale degli interventi, si esonera la Provincia di Rovigo, in persona del suo Presidente pro-
tempore, da qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti, a sé stessi o a terzi, subiti o
prodotti nel corso dello svolgimento delle attività previste;

3) Di  disporre  la  trasmissione  della  presente  determinazione  alla  Direzione  Generale  per  i
successivi adempimenti di sua competenza.

il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –

Allegati: - Piano di controllo della Volpe in provincia di Rovigo. Disposizioni operative supplementari 
(impronta: 09506CE0D7F3F261BE83E09562DC700A2A33A931419E693039DE9139B3E16C7D)
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