Area Amministrativa
Affari generali e Polizia provinciale
Corpo di Polizia Provinciale
Determinazione numero 1579 del 26/10/2021
OGGETTO: CONVENZIONE FRA ENTI PER LA GESTIONE DELLE SPECIE NUTRIA.
AGGIORNAMENTO PROSPETTO DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE PER GLI
ANNI 2021-2023.
Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA
Con atto deliberativo del Consiglio Provinciale n° 67 del 16-11-2020, di cui si richiamano
integralmente le premesse, è stato approvato lo schema di Convenzione fra la Provincia di Modena,
gli Enti di presidio territoriale idraulico (AIPO, Consorzio della Bonifica Burana, Consorzio di
Bonifica Emilia Centrale), gli ATC MO1 e MO2, l'Unione Comuni Modenesi Area Nord, la
Regione Emilia-Romagna tramite l' Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione
civile (Ambito Operativo di Modena), la ditta HERA spa ed i Comuni di: Bastiglia, Bomporto,
Campogalliano, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Marano s/P,
Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, Savignano, San Cesario s/P, Serramazzoni, Soliera
e Spilamberto, nonché le Organizzazioni professionali agricole al fine di porre in essere una
gestione associata delle misure di contenimento e controllo ed in particolare delle attività di cattura
ed abbattimento della specie nutria (Myocastor coypus).
La Convenzione ha validità per gli anni 2021-2023, con scadenza il 31/12/2023 ed è
tacitamente rinnovabile di anno in anno.
Le attività previste dalla Convenzione sono finanziate annualmente dai Comuni, dalla
Regione e dagli Enti di presidio territoriale idraulico, nella misura prevista all'art. 10 della
Convenzione, mediante versamento della propria quota alla Provincia di Modena che provvederà
annualmente al rimborso delle spese debitamente rendicontate dagli ATC MO1 e MO2 fino alla
concorrenza delle quote erogate dagli Enti finanziatori.
Nel corso dell'anno 2021 i Comuni di Vignola e Maranello, hanno aderito alla Convenzione
in oggetto. Di conseguenza è necessario adeguare il prospetto riepilogativo allegato alla
Convenzione adottata dal Consiglio provinciale nel 2020 per riproporzionare il riparto delle quote
da erogare agli Ambiti Territoriali di Caccia, considerando anche che la Provincia di Modena ridurrà
proporzionalmente l’importo stabilito a fronte della propria attività di coordinamento e controllo a
favore degli stessi. Questo poiché agli Ambiti Territoriali di Caccia sono state assegnate ulteriori
funzioni specifiche tra cui il “fornire, manutenere e sostituire in caso di danneggiamento e/o
necessità le gabbie-trappole di cattura delle nutrie…” che nel momento storico attuale sono
purtroppo soggette con frequenza ad atti di danneggiamento e/o sottrazione, con necessità di
immediato ripristino/sostituzione per rendere cogente l’attività volta a contrastare la proliferazione
delle nutrie nell’intento di eradicarne la specie dal territorio regionale.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia
Provinciale, D.ssa Gambarini Patrizia.
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
di dare atto:
1) che con atto deliberativo del Consiglio Provinciale n° 67 del 16-11-2020, di cui si
richiamano integralmente le premesse, è stato approvato lo schema di Convenzione fra la Provincia
di Modena, gli Enti di presidio territoriale idraulico (AIPO, Consorzio della Bonifica Burana,
Consorzio di Bonifica Emilia Centrale), gli ATC MO1 e MO2, l'Unione Comuni Modenesi Area
Nord, la Regione Emilia-Romagna tramite l' Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la
protezione civile (Ambito Operativo di Modena), la ditta HERA spa ed i Comuni di: Bastiglia,
Bomporto, Campogalliano, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Marano
s/P, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, Savignano, San Cesario s/P, Serramazzoni,
Soliera e Spilamberto, nonché le Organizzazioni professionali agricole al fine di porre in essere una
gestione associata delle misure di contenimento e controllo ed in particolare delle attività di cattura
ed abbattimento della specie nutria (Myocastor coypus);
- che nel corso dell'anno 2021 i Comuni di Vignola e Maranello, hanno aderito alla
Convenzione in oggetto;
- che l'art. 10 della Convenzione prevede che le attività oggetto della Convenzione stessa
siano finanziate annualmente dai Comuni, dalle Unioni di Comuni, dagli Enti di presidio territoriale
idraulico, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla ditta HERA Spa (importo da assegnare ad
ATCMO2), mentre la Provincia di Modena deve effettuare il rimborso delle spese debitamente
rendicontate dagli ATC fino alla concorrenza delle quote erogate dagli Enti finanziatori;
- la Provincia di Modena peraltro tratterrà per la propria attività di coordinamento e
controllo svolta nel corso dell’anno 2021 solo euro 6.000,00 e non come originariamente previsto
euro 10.000,00, distribuendo i residui 4.000,00 euro agli Ambiti Territoriali di Caccia in modo
equivalente (2.000,00 euro per ognuno);
- il prospetto originariamente allegato alla Convenzione viene sostituito dal nuovo allegato
alla presente e potrà eventualmente essere modificato successivamente con determina dirigenziale il
cui testo sarà comunque inviato a tutti gli enti interessati;
2) che è quindi approvato il nuovo prospetto da allegare alla Convenzione per il controllo
della nutria 2021-2023, parte integrante e sostanziale del presento atto, poiché riportante l’elenco
aggiornato complessivo delle Ditte, degli Enti e dei Comuni aderenti e finanziatori;
3) di provvedere alla pubblicazione sul sito internet della Provincia dei dati relativi alla
presente determinazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
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Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Allegato elenco soggetti aderenti aggiornato:

COMUNI ADERENTI

IMPORTO

Bastiglia

1.300

Bomporto

2.600
Determinazione n. 1579 del 26/10/2021 - pag. n. 3

Camposanto (UCMAN)

1.300

Campogalliano

2.600

Carpi

3.900

Castelfranco Emilia

3.900

Castelnuovo Rangone

2.600

Castelvetro

1.950

Cavezzo (UCMAN)

1.950

Concordia (UCMAN)

2.600

Finale Emilia (UCMAN)

3.250

Marano sul Panaro

1.950

Maranello

1.950

Medolla (UCMAN)

2.600

Mirandola (UCMAN)

3.900

Modena

3.900

Nonantola

2.600

Novi di Modena

3.250

Ravarino

2.600

Savignano sul Panaro

1.300

S. Cesario sul Panaro

2.600

San Felice sul Panaro (UCMAN)

2.600

San Possidonio (UCMAN)

1.300

San Prospero (UCMAN)

1.950

Serramazzoni

1.950

Soliera

2.600

Spilamberto

1.950

Vignola

2.600

ENTI e AZIENDE

IMPORTO

AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po 5.000
Consorzio della Bonifica Burana

10.000

Consorzio Emilia Centrale

5.000

Regione Emilia-Romagna
Agenzia sicurezza territoriale
(Ambito operativo di Modena)

5.000

HERA SPA

2.000
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TOTALE

96.550,00
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