COMUNE DI MODENA
N. 134/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 25/03/2020
L’anno 2020 il giorno 25 del mese di marzo alle ore 12:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Bortolamasi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 134
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL "CENTRO FAUNA SELVATICA IL
PETTIROSSO" PER LA GESTIONE DI UN RECINTO DI BIODIVERSITÀ NEL PARCO
TORRAZZI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Centro Fauna Selvatica “Il Pettirosso” è da diversi anni un importante punto di riferimento
di tutti gli organi istituzionali (Provincia di Modena, Comuni, Polizie Municipali, Carabinieri,
Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, ecc.);
–
che per il suo funzionamento conta sul contributo di volontari che offrono la propria
disponibilità d’intervento 24 ore su 24;
- che i volontari offrono la piena disponibilità al Comune di Modena e alla Polizia Municipale sia
per interventi di recupero degli animali feriti situati nel territorio comunale, che per dare risposte
concrete alle svariate richieste e segnalazioni che puntualmente provengono dai cittadini;
- che l’Associazione è un centro di riferimento per gli studenti universitari della Facoltà di
Veterinaria di Bologna e Parma e per i numerosi progetti dell’Università di Roma “La Sapienza” e
per molte Associazioni nazionali (WWF, ENPA, LIPU);
- che il Centro gode inoltre del patrocinio del Corpo Forestale dello Stato con cui realizza numerose
iniziative di collaborazione;
- che lo stesso dal 2005 è stato convenzionato con l’Amministrazione Provinciale di Modena e
successivamente, dal 2016, con la Regione Emilia-Romagna per una collaborazione a 360° sulla
fauna selvatica ferita o in difficoltà, mentre è tuttora convenzionato con la Provincia di Modena per
altre attività relative alla fauna selvatica;
- che “Il Pettirosso” attualmente è l’unico Centro autorizzato presente sul territorio provinciale in
grado di soddisfare appieno le esigenze che tale fauna selvatica presenta, utilizzando attrezzature e
mezzi all’avanguardia ed un gruppo di volontari e veterinari di provata esperienza;
Considerato che, per consentire agli operatori del Centro di meglio espletare le proprie
attività, con propria deliberazione n. 112 del 5.3.2008 era stato approvato in linea tecnica un
progetto in cui si sono individuate la collocazione e le caratteristiche tecniche di strutture a servizio
del Centro Fauna Selvatica da inserire nell’area attigua al Canile Intercomunale (FG 52 mappale
193), zona compresa tra la recinzione della zona impiantistica di Via Caruso a Nord, Cavo
Minutara a Sud, Via Caruso a Ovest e una penetrazione laterale di via Nonantolana ad Est e che,
con successiva propria deliberazione n. 388 del 29/05/2009 era stato approvato l'aggiornamento del
progetto di strutture idonee alla raccolta e cura degli animali selvatici presso la medesima zona;
Richiamata la propria deliberazione n. 281 del 4.5.2010, con la quale si è approvato un
accordo novennale tra Comune di Modena e Associazione “Centro Fauna Selvatica il Pettirosso”
per la realizzazione, in un'area a verde di circa 6.711,4 mq. (come da planimetria allegata), di un
recinto delle biodiversità nella zona del parco Torrazzi Nord-Est ex pesa di HERA dove poter
inserire esemplari di fauna autoctona (es. caprioli, istrici, scoiattoli, avifauna, etc.);
Considerato che l'esperienza ha avuto un esito positivo, ed ha permesso ai cittadini modenesi
ed alle scolaresche di osservare gli animali presenti all'interno dell'area, nel loro ambiente ed in
situazioni di sicurezza;
Vista la richiesta pervenuta da parte del sig. Milani Pier Francesco in data 21.8.2019 assunta
al prot. n. 81067/2020 quale Presidente del “Centro Fauna Selvatica il Pettirosso” con sede in via
Nonantolana, 1217 a Modena di stipulare un nuovo accordo, analogo al precedente, per continuare

ad utilizzare la medesima area, mantenendo il recinto dedicato alle biodiversità ove poter inserire
esemplari di fauna autoctona (es. caprioli, istrici, scoiattoli, avifauna, etc.) nel quale i cittadini la
potranno ammirare nel proprio ambiente;
Preso atto dell'impegno espresso dal Presidente di continuare a manutenere l'area a verde
suddetta; in particolare, si impegna: a pulire l'area, utilizzando mezzi a norma di legge, a non
lasciare incolte le essenze erbose messe a dimora dal Comune di Modena, e quant'altro necessario
al decoro dell'area stessa, oltre l'impegno di fornire visite guidate eventualmente richieste e alla
realizzazione a proprie spese degli interventi che si rendessero necessari per il mantenimento della
recinzione perimetrale secondo le normative vigenti;
Dato atto che l'accordo non comporta nessun onere per l'Amministrazione;
Ritenuto che sussistano pertanto le condizioni e i presupposti per l’approvazione
dell'accordo di collaborazione tra il Comune di Modena e il “Centro Fauna Selvatica il Pettirosso”
per continuare ad utilizzare la medesima area di cui alla propria deliberazione n. 281/2010,
mantenendo così il recinto dedicato alle biodiversità, ove poter inserire esemplari di fauna
autoctona;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco prot. 72493 del 09.03.2020 con la quale è stato attribuito al
Direttore Generale dott. Giuseppe Dieci l’incarico ad interim di Dirigente responsabile del Settore
Ambiente, edilizia privata ed attività produttive fino al 31.03.2020;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del settore Ambiente, edilizia privata
ed attività produttive dott. Giuseppe Dieci espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'accordo per continuare ad utilizzare l'area a verde
di circa 6.711,4 mq destinata a recinto delle biodiversità nella zona del parco Torrazzi Nord-Est ex
pesa di HERA, dove poter inserire esemplari di fauna autoctona (es. caprioli, istrici, scoiattoli,
avifauna, etc.) permettendo così ai cittadini di ammirarla nel proprio ambiente;
- di allegare, quale parte integrante del presente atto, lo schema di accordo e la planimetria ove è
evidenziata l'area oggetto dell'accordo;
- di dare atto che l'accordo non comporta alcuna spesa per il Comune di Modena.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

