COMUNE DI MODENA
N. 80/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/03/2021
L’anno 2021 il giorno 2 del mese di marzo alle ore 14:10 nella Residenza Comunale di Modena, si è
riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Filippi
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 80
RICHIESTA DI AREA PER IL RECUPERO DELL'ORSO BRUNO - INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l’esercizio dell’attività venatoria” all’articolo 26 comma 6 bis, e 62, comma 1, lett. g), che
dispone l’emanazione da parte della Regione di specifiche direttive in ordine al soccorso, alla
detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché al
funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici;
- la delibera di Giunta Regionale n° 2966 del 28 dicembre 2001, con la quale sono state emanate le
direttive relative al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla liberazione della fauna selvatica in
difficoltà;
- la Determinazione Dirigenziale n.20882 del 28/12/2017 del Servizio Territoriale Agricoltura
Caccia e Pesca di Modena della Regione Emilia-Romagna con la quale è stata rinnovata
l'autorizzazione al "Centro per il recupero di animali selvatici (CRAS) denominato "Il Pettirosso"
fino all'anno 2022;
- l’atto di concessione degli immobili in Via Nonantolana n. 1217 sottoscritto fra il Comune di
Modena e il Centro Soccorso Animali – Centro Fauna Selvatica “Il Pettirosso” il 06/03/2019
registro scritture private n. 3100 con decorrenza dal 1/03/2019 al 28/02/2028 su cui è stato
realizzato un centro di recupero per animali selvatici su un’area complessiva di mq. 3.967.
Vista la richiesta pervenuta il 02/02/2021 prot. 30750 dal Centro Soccorso Animali – Centro
Fauna Selvatica “Il Pettirosso” per la concessione in uso di un’ulteriore area di circa 14.000 mq con
accesso su Via Caruso, quasi interamente boschiva, per realizzare un sito in cui collocare orsi che
abbiano bisogno di assistenza al fine della reintroduzione nel loro ambiente o a fini di tutela per gli
esemplari non più adatti alla reintroduzione in ambiente;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa
Stefania Storti, prot. 369512 del 12/12/2019, con la quale sono state delegate le funzioni alla
Posizione Organizzativa dell'Ufficio Patrimonio, Arch. Tiziano Magnani;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, arch. Tiziano Magnani,
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 T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione;
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 sostenere la proposta del Centro Soccorso Animali – Centro Fauna Selvatica “Il Pettirosso”
finalizzata alla creazione di un’area per il recupero e la reintroduzione in ambiente dell’orso bruno
e che si procederà all’assegnazione in uso oneroso, ai sensi dell’art. 8 del vigente “Regolamento
comunale per la disciplina della concessione dei beni immobili a terzi”, dell’area richiesta solo
successivamente all’ottenimento da parte del Centro Soccorso Animali – Centro Fauna Selvatica “Il
Pettirosso” di tutte le autorizzazioni di legge da parte degli Enti preposti e delle Autorità nazionali e
locali competenti in materia;
- che la concessione in uso sarà regolata dalle condizioni definite e fissate da parte degli Enti e delle
Autorità preposte che abbiano approvato il progetto di recupero proposto e rilasciato i previsti pareri
favorevoli;
- si allegano:
•
•

Elaborato grafico preliminare (Allegato 1)
Estratto aerofotogrammetrico (Allegato 2)

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

