C O M U N E D I BELVI’

PARERI

Provincia di Nuoro

(Art. 49, D. Lgs 267/2000)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di
competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L approvato
con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 i seguenti pareri:

N° 60
Sotto il profilo TECNICO:

NON DOVUTO

FAVOREVOLE
IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Antonio Piras

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Mario Onano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale
per quindici giorni consecutivi dal 04.11.2010
(art. 124, comma 1 D. Lgs 267/2000)

OGGETTO:

L.R. 29.07.1998, N, 23. - INDIVIDUAZIONE NELL’AMBITO DEL
TERRITORIO COMUNALE DELLA ZONA TEMPORANEA DESTINATA A
RIPOPOLAMENTO E CATTURA. MODIFICA PERIMETRO.

L'anno duemiladieci addì ventotto del mese di ottobre alle ore 17:00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza
dei Signori:
Cognome / Nome

Dalla residenza municipale addì 04.11.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Antonio Doneddu

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

Qualifica

Pres.

Arangino Rinaldo

Sindaco

X

Casula Sebastiano

Assessore

X

Urru Pierpaolo

Assessore

Poddie Laura

Assessore

Ass.

X
X
TOTALI

3

1

Presiede la seduta la Sig. Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO.
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Doneddu Antonio.

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000
n° 267:

X

Del 28.10.2010

Sotto il profilo FINANZIARIO:

E’ stata trasmessa in data _________ al Capo Gruppo Consiliare (art. 125, comma 1);

Belvì, lì ___________________
Il Segretario Comunale

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:
• La legge regionale 29.07.1998, n. 23, contenente norme per la protezione
della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna disciplina la
tutela della fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione del
territorio e di uso delle risorse naturali;
• l’art. 12 della citata legge attribuisce alle province i compiti di pianificazione e
in particolare la predisposizione della proposta di piano provinciale faunisticovenatorio e la predisposizione e attuazione dei piani di gestione delle oasi
permanenti di protezione faunistica e delle zone temporanee di ripopolamento
e di catture;
• ai fini dell’elaborazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, la Provincia
di Nuoro ha promosso diversi incontri con i Comuni interessati al fine di
illustrare le linee programmatiche della gestione faunistica e per l’attuazione
delle zone temporanee di ripopolamento e cattura;

EVIDENZIATO che:
1. l'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente provvede all'istituzione e alla
gestione di zone temporanee di ripopolamento e di cattura (ZRC), destinate alla
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle
aree circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in
modi e tempi utili all'ambientamento fino alla ricostituzione della densità
faunistica ottimale del territorio;
2. L'Assessorato, su proposta delle province e con il parere del comitato regionale
faunistico, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica, istituisce con
propria determinazione le zone temporanee di ripopolamento e cattura;
3. la gestione delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è affidata alle
province le quali hanno la facoltà di delegare la gestione a comuni, associazioni
naturalistiche e/o venatorie riconosciute, o altre istituzioni, anche in forma
congiunta tra gli stessi organismi, nonché forme associate di conduttori di fondi
interessati;
4. La Provincia, sentito il parere del Comitato provinciale faunistico, svolge
l'istruttoria per la determinazione del soggetto gestore;
RILEVATO che nel corso degli incontri sull’argomento promossi dalla Provincia di
Nuoro con i paesi della Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai è emersa la
necessità che ciascun Comune individui nell’ambito del proprio territorio le zone di
protezione faunistiche;
RITENUTO quindi dover individuare, nell’ambito del territorio comunale, la zona
destinata a ripopolamento e cattura da sottoporre alla Provincia per i successivi
provvedimenti di competenza, come da cartografia allegata alla presente;
DATO ATTO che i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 non sono stati
acquisiti in quanto trattasi di mero atto di indirizzo politico;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1) - Di individuare, nell’ambito del territorio comunale, la zona temporanea
destinata a ripopolamento e cattura da sottoporre alla Provincia per i successivi
provvedimenti di competenza, come da cartografia allegata alla presente;
2) - Di inviare copia della presente all’Amministrazione Provinciale di Nuoro – Ass.to
All’Ambiente.;
Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to (Arangino Rinaldo)

Il Segretario comunale
f.to (Dr. Antonio Doneddu)
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