COMUNE DI ROVIGO

SETTORE AMBIENTE ED ECOLOGIA, STATISTICA, SISTEMI
INFORMATIVI, SUAP, COMMERCIO E ATTIVITA'
PRODUTTIVE, SERVIZI PUBBLICI LOCALI, TURISMO,
EVENTI E MANIFESTAZIONI, TRASPORTI E MOBILITA'
SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 04/02/2016

OGGETTO: ABROGAZIONE ORDINANZA SINDACALE OS/2015/14 DEL 10.11.2015
“CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DI NUTRIA SUL TERRITORIO DEL
COMUNE DI ROVIGO”
IL SINDACO

Vista l'Ordinanza Sindacale OS/2015/14 del 10.11.2015 “Controllo della popolazione di nutria sul
territorio del Comune di Rovigo” con la quale sono state disciplinate le modalità di cattura e
soppressione degli esemplari di nutria rinvenuti sul territorio comunale da parte dei proprietari/conduttori dei fondi agricoli e non, interessati dalla presenza della specie, del personale degli
enti delegati alla gestione/tutela delle acque (Consorzi di bonifica, AIPO, Genio Civile, ecc.) nonché
da ditte di disinfestazione o pest-control, risultanti affidatarie di incarico di disinfestazione da parte
di privati e di Enti pubblici;
Preso atto che la legge n.221 del 28.12.2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere
misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” (pubblicata
nella G.U. n.13 del 18.1.2016) che entrerà in vigore il 2 febbraio 2016 ha apportato sostanziali
modifiche alla legge 11.2.1992, n.157, stabilendo che gli interventi di controllo o eradicazione delle
specie indicate sono realizzati ai sensi dell'articolo 19 della Legge 157/1992, sottraendo, di fatto, ai
Comuni la competenza a stabilire le modalità con cui procedere agli interventi di controllo della
popolazione di nutrie alla competenza comunale;
Rilevata, quindi, l'incompetenza del Sindaco a disciplinare le modalità di controllo della
popolazione di nutria sul territorio a seguito delle intervenute modifiche legislative;
Considerato che la revoca non comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati
che saranno tenuti ad osservare le emanande disposizioni da parte del soggetto competente ai
sensi della L. 157/1992;
Ritenuto pertanto necessario abrogare l'Ordinanza Sindacale OS/2015/14 del 10.11.2015 per
sopravvenuto difetto di competenza;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
DISPONE
per le motivazioni riportate in premessa, di abrogare l'Ordinanza Sindacale n.OS/201514 del
10.11.2015;

COMUNE DI ROVIGO
il presente provvedimento è efficace a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso;
il presente provvedimento sia affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni
INFORMA
che avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ai
sensi della L.n.1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni, ai sensi del D.P.R.n.1199/1971.
DISPONE
di trasmettere copia del presente atto a:
 Albo pretorio
 Comando di Polizia Locale e Protezione Civile
 Settore Lavori Pubblici
 Ufficio Relazioni con ilo Pubblico del Comune di Rovigo
 Prefettura di Rovigo
 Provincia di Rovigo
 Comando dei Carabinieri del Comune di Rovigo
 Questura di Rovigo
 Corpo Forestale dello Stato
 Consorzi di bonifica
 ULSS 18
 Regione Veneto
 Associazioni agricole del territorio (Coldiretti, Associazione agricoltori, CIA)
che venga data idonea comunicazione a tutti i privati che risultino affidatari di una o più gabbie per
la cattura delle nutrie ai sensi dell'Ordinanza OS/2015/14 da parte del Settore Ambiente ed Ecologia.
Per il numero di soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure adottate il presente at to
sia trasmesso agli organi di stampa e comunicazione del territorio e sia pubblicizzato sul sito istituzionale del Comune di Rovigo.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Massimo Bergamin / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

