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Oggetto 4:  Cessione in comodato d'uso gratuito alla FIDC di Lonigo di alcuni esemplari 
appartenenti alla collezione di animali tassidermizzati di proprietà della Provincia di Rovigo.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore A

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore P

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr.  Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE 

Premesso  che la Provincia  di  Rovigo  risulta  proprietaria  di  una collezione di 
esemplari appartenenti alla fauna selvatica tassidermizzati,  in precedenza (dal 1981 al 
2001) depositata presso il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo, relativa ad esemplari per 
la maggior parte frutto di attività venatoria, catturati nella zona del Delta del Po nella 
prima metà del ‘900 ed in particolare negli anni ’30,  mentre altri di acquisizione più 
recente, ottenuti da enti o privati grazie a donazioni, alcuni anche acquisiti a seguito di 
un sequestro effettuato negli anni ‘90 dal Corpo Forestale dello Stato nella zona di Porto 
Viro;

Dato atto che la collezione, fatta oggetto alcuni anni fa di un restauro e di una 
catalogazione a cura del Servizio Risorse Faunistiche Caccia, ospitata presso la Sede 
Decentrata della Provincia di viale della Pace in apposite teche d'epoca in legno e vetro, è 
costituita da 348 Uccelli, 34 Mammiferi, 1 Monotremo ed 1 Rettile (Ramarro), per un 
totale di 383 esemplari, di cui 8 sono attualmente esposti presso la mostra dell’Età del 
Bronzo in Polesine nel Museo dei Grandi Fiumi;

Vista la richiesta del 22 luglio 2014 (prot. Prov. 35073 del 08.08.2014) pervenuta 
da parte della Federazione Italiana Della Caccia – Sezione di Lonigo (Vicenza), nella 
persona del Presidente sig. Alessandro Florio, con sede in Lonigo, Palazzo del Popolo - 
Piazza  Garibaldi,  già  assegnataria  della  gestione  del  museo  che  ospita  la  collezione 
ornitologica leonicena di Gustavo Adolfo Carlotto, finalizzata ad ottenere in comodato 
d'uso gratuito l'intera collezione provinciale o parte di essa, con l'impegno a sostenere le 
spese per il mantenimento e la cura degli esemplari, allo scopo di metterli a disposizione 
della popolazione ed in modo particolare delle scuole;

Considerati gli ingenti costi previsti per il trattamento conservativo delle spoglie, 
nonché  le   ulteriori  spese  relative  all'adeguamento  delle  attuali  teche  ai  fini  della 
conservazione  e  dell'utilizzo   per  garantirne  la  visitazione  da  parte  del  pubblico  in 
condizioni di sicurezza;

Dato atto  che nel contratto  di comodato d'uso gratuito deve essere inserita la 
clausola che gli esemplari assegnati, nel numero e specie indicate, oltre a dover essere 
fatti oggetto dei dovuti trattamenti conservativi, devono essere restituiti alla Provincia su 
richiesta in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, previo preavviso di 15 
giorni;     

Considerata  la  finalità  della  richiesta  di  cessione  in  comodato,  legata 
all'implementazione di una collezione ornitologica già esistente ed esposta al pubblico 
nell'ambito  del museo locale,  che verrebbe fatta  oggetto  di visitazione,  oltre  che del 
pubblico di appassionati, anche delle scuole;

Ritenuta condivisibile tale finalità, che porterebbe alla divulgazione degli aspetti 
naturalistici, e più in generale tradizionali e culturali del territorio del Delta del Po, al di 
fuori  della  provincia  di  Rovigo,  nelle  more  della  definizione  di  altra  destinazione  e 
collocazione  più  idonea  presso  strutture  situate  nel territorio  provinciale,  adatte  alla 
visitazione da parte del maggior numero possibile di appassionati e turisti;



Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa 
per l'Ente, essendo ogni onere a carico dell'Associazione comodataria;

Ritenuto,  per quanto espresso,  di accogliere la richiesta della FIDC di Lonigo 
(VI) e concedere in comodato d'uso gratuito  i 43 esemplari di fauna selvatica di cui 
all'elenco allegato, alle condizioni sopra specificate, per il periodo di anni due, con spese 
di ritiro e trasporto totalmente a carico del comodatario, salvo possibilità di recesso su 
richiesta della Provincia in qualsiasi momento; 

Visto  il parere favorevole espresso di regolarità  tecnica rilasciato dal Dirigente 
Sostituto dell’Area  Attività Produttive  in data 27.08.2014 ai sensi dell’art. 49 comma 1 
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1)  di ritenere le premesse parte integrante della presente deliberazione;
2) di concedere, per le motivazioni specificate nelle premesse, in comodato d'uso gratuito 
all'Associazione FIDC – Sezione di Lonigo, rappresentata dal Presidente sig. Alessandro 
Florio,  n.  43  esemplari  di  fauna  selvatica   appartenenti  alla  collezione  di  animali 
tassidermizzati di proprietà della Provincia di Rovigo, unitamente ad una teca espositiva 
in vetro e legno, sottoscrivendo il relativo contratto con validità biennale, con facoltà di 
entrambe le  parti  di  recedere  dal  contratto  dandone  preavviso  di  almeno  15  giorni, 
mediante lettera raccomandata;
3)  di  stabilire  che  gli  esemplari  concessi  in  comodato  vengano  collocati,  trattati  e 
manutenuti in modo idoneo in locali adeguati, esclusivamente per le finalità divulgative e 
di visitazione esposte in premessa;
4) di stabilire che l' Associazione sopra specificata si farà carico, oltre alle spese di ritiro e 
trasporto  degli  esemplari,  di  tutte  le  spese  relative  ai  trattamenti  necessari  per  il 
mantenimento delle spoglie in condizioni ottimali, salvo la possibilità per la Provincia di 
effettuare eventuali visite di controllo;
5) di stabilire altresì che l' Associazione dovrà produrre una polizza assicurativa R.C.T. e 
una polizza assicurativa per incendio di adeguati massimali;
6) di demandare al Dirigente dell'Area Attività Produttive, cui fa capo il Servizio 
Risorse  Faunistiche-Caccia,  l'adozione  di  tutti  gli  atti  conseguenti,  compresa 
l'approvazione dello schema di contratto e la relativa sottoscrizione.

Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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