COMUNE DI MODENA
N. 196/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 04/05/2021
L’anno 2021 il giorno 4 del mese di maggio alle ore 13,40 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.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videoconferenza

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale MARIA DI MATTEO.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 196
APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO FAUNA SELVATICA
IL PETTIROSSO ONLUS PER IL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA O IN
DIFFICOLTA' E PER IL RECUPERO DI SCIAMI DI API - ANNO 2021
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LA GIUNTA COMUNALE
Considerato:
- che l'Amministrazione comunale provvede, tramite l’Ufficio Diritti Animali, istituito presso il
Settore Ambiente, Edilizia privata e attività produttive, a gestire la presenza degli animali in città,
garantendo loro tutela e rispetto, realizzando al medesimo tempo, progetti di tutela e/o salvaguardia
delle popolazioni animali presenti sul territorio comunale;
- che i volontari dell'Associazione Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso Onlus, da anni presente sul
territorio, svolgono un importante ruolo nella gestione delle problematiche connesse alla fauna
selvatica e offrono altresì un supporto fondamentale per la diffusione di una cultura rispettosa della
natura e del mondo animale;
Considerato inoltre:
- che nei mesi di maggio e giugno il fenomeno naturale della sciamatura porta gli sciami di api ad
insediarsi a volte in aree urbane, ad esempio sugli alberi in giardini e parchi pubblici, oppure sotto
balconi e cornicioni. Tale fenomeno, di per sé fisiologico, negli ultimi anni è stato particolarmente
frequente e prolungato. Poiché le api sono una specie protetta e la loro azione è oltremodo
importante per la comunità, il recupero degli sciami salvaguardando sia la sicurezza dei cittadini
che quella delle stesse famiglie di api rappresenta un servizio pubblico;
- che l'Associazione Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso Onlus ha volontari con comprovata
esperienza in apicoltura, che vengono coinvolti, per professionalità e competenza, al fine di
salvaguardare le api ma anche di salvaguardare la salute pubblica per il rischio eventualmente
connesso, in quanto queste sciamature possono avvenire in aree pubbliche altamente frequentate o
in prossimità di abitazioni di privati cittadini, qualora ricevano segnalazioni di emergenza per la
presenza di sciami;
Viste le comunicazioni assunte al protocollo generale al n. 28361/2021 e n. 120793/2021
pervenute da parte dell'Associazione Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso Onlus, con sede legale a
Modena, Via Forghieri n. 225/1, Cod.Fiscale: 94120020360, e relative ad una richiesta di contributo
economico, per l'anno 2021, pari ad € 3.000,00, per le attività che l'Associazione svolge all'interno
della città e dei parchi cittadini per il recupero della fauna selvatica, ferita o in difficoltà oltre ad
una richiesta di contributo economico, sempre per l'anno 2021, pari ad € 1.000,00, per l'attività
relativa al recupero degli sciami d’api;
Ritenuto di poter riconoscere all'Associazione sopra richiamata, per l'annualità 2021:
- per gli interventi posti in essere a favore della fauna selvatica ferita o in difficoltà un contributo
pari a € 3.000,00;
- per gli interventi posti in essere a favore del recupero degli sciami d’api un contributo pari a €
1.000,00;
Dato atto:
- che il beneficiario dei presenti contributi non rientra nel campo di applicazione dell'art. 4, comma
6, del D.Lg. 95/2012, in quanto non svolge servizi a favore del Comune di Modena per l’anno 2021;
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- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra gli organi
rappresentativi della Associazione e i dirigenti e dipendenti del Settore Ambiente, Edilizia privata e
attività produttive, di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;
- che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n.
33/2013;
- che è stato acquisito il DURC per l'Associazione Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso Onlus con esito positivo
– DURC INPS_25108612 - scadenza: 27.6.2021;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco, prot. n. 85391 del 01/04/2020, con la quale è stato
conferito all'arch. Roberto Bolondi l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ambiente,
Edilizia Privata e Attività Produttive;
Vista la disposizione del Dirigente responsabile del Settore Ambiente, Edilizia Privata e
Attività Produttive, prot. n. 85628 del 01/04/2020, di conferma di deleghe all'ing. Loris Benedetti,
Dirigente del Servizio Ambiente;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente, ing. Loris
Benedetti, 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 Ambiente, edilizia
privata e attività produttive, arch. Roberto Bolondi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;
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
1) di approvare un contributo, per l'anno 2021, di € 3.000,00 a favore dell'Associazione Centro
Fauna Selvatica Il Pettirosso Onlus, con sede legale a Modena, Via Forghieri, 225/I, Codice Fiscale
n. 94120020360, per le attività che l'Associazione svolge all'interno della città e dei parchi cittadini
per il recupero della fauna selvatica, ferita o in difficoltà;
2) di approvare un contributo, per l'anno 2021, di € 1.000,00 a favore dell'Associazione Centro
Fauna Selvatica Il Pettirosso Onlus, con sede legale a Modena, Via Forghieri, 225/I, Codice Fiscale
n. 94120020360, per gli interventi a favore del recupero degli sciami d’api;
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3) di dare atto che il beneficiario dei presenti contributi non rientra nel campo di applicazione
dell'art. 4 comma 6 del D.Lg. 95/2012, in quanto non svolge servizi a favore del Comune di
Modena per l’anno 2021;
4) di allegare, quali parti integranti della presente deliberazione, al fine della pubblicazione dei dati
rilevanti ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n.33/2013:
- il progetto dell'Associazione per gli interventi di recupero della fauna selvatica ferita o in
difficoltà;
- il progetto dell'Associazione per gli interventi di recupero degli sciami d’api;
5) di impegnare la spesa complessiva di € 4.000,00 al Capitolo 11205 art. 96 “Contributi ad
associazioni” - PdC 1.04.04.01.001, M/P 9/2, del PEG 2021.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Al Comune di Modena
Assessorato Ambiente
Ufficio Animali

Con la presente si descrive il Servizio della sopracitata associazione che già svolge dal 1° Gennaio
2021 sul territorio del Comune di Modena
Già sono centinaia le chiamate da parte dei cittadini ed Istituzioni per informazione o per intervenire
per un’animale ferito o in difficoltà, nei parchi e non solo.
A questo si continua a dare assistenza alle forze dell’ordine in presenza di reati legati alla fauna
selvatica o non convenzionale.
Inoltre si garantisce un supporto informativo sulla fauna al Comune di Modena in occasione di
manifestazioni.
A questo si aggiunge l’assistenza e la custodia giudiziari inerente ad esemplari affidati a noi a seguito
di confisca sequestri o ricoveri coatti dove siamo in presenza di animali non convenzionali.
Nonostante l’emergenza Covid 19 non abbiamo potuto fare apertura alle scuole, ma abbiamo
continuato a realizzare video didattici apprezzati dalle scuole e adottati nei piani didattici scolastici per
conoscere meglio alcune specie di animali che circondano la città.
Certi del buon accoglimento della presente porgiamo i più sentiti saluti.

Modena 24/04/2021

Il Direttore
Milani Pier Francesco
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Progetto per il miglioramento del servizio di recupero di sciami di api
(Apis Mellifera) per il Comune di Modena
Premessa
Nei mesi di Maggio e Giugno, il fenomeno naturale della sciamatura porta gli sciami di api ad insediarsi a
volte in aree urbane, ad esempio sugli alberi in giardini e parchi pubblici, oppure sotto balconi e cornicioni.
Tale fenomeno, di per sé fisiologico, negli ultimi anni è stato particolarmente frequente e prolungato.
Poiché le api sono una specie protetta e la loro azione è oltremodo importante per la comunità, il recupero
degli sciami salvaguardando sia la sicurezza dei cittadini che quella delle stesse famiglie di api rappresenta
un servizio pubblico. Ad oggi, la gestione di questo servizio grava in parte sul Comune, in parte sui Vigili del
Fuoco, e passa attraverso il coinvolgimento di apicoltori che intervengono sulla base delle proprie
disponibilità e del proprio interesse al recupero. Questa modalità pone però diverse problematiche, in
quanto:
i)
ii)
iii)
iv)

comporta una dispersione nell’attività di ricezione delle chiamate, che spesso vengono ripetute
e incrociate su enti diversi;
non assicura che vi sia sempre un apicoltore interessato e disponibile nel momento in cui se ne
verifica la necessità;
non identifica chiaramente di chi sia la responsabilità dell’intervento;
l’azione volontaria di recupero avviene a volte da parte di apicoltori hobbisti, che non sono
coperti da alcuna assicurazione nel caso di danni a loro stessi o a terzi.

Proposta
In risposta alle problematiche elencate, si propone l’istituzione di un numero unico per la segnalazione
delle sciamature e la costituzione di una task force di apicoltori professionisti che possano lavorare sotto il
coordinamento del Centro Fauna Selvatica “Il Pettirosso”, in collaborazione con i VVFF e i vigili urbani.
Il Centro Fauna Selvatica “Il Pettirosso” è una realtà consolidata sul territorio modenese e non solo, di
comprovata esperienza nel recupero e nella tutela della fauna selvatica. D’altra parte uno sciame di api, a
tutti gli effetti, non solo appartiene alla categoria della fauna selvatica, ma rientra fra le specie protette.
La proposta è dettagliata nei punti seguenti.
1) Indirizzare le chiamate di segnalazione di sciami di api verso il numero telefonico per la
segnalazione di animali selvatici del Centro “Il Pettirosso”.
“Il Pettirosso” è già attrezzato per la gestione delle chiamate anche nelle ore notturne e nei
weekend. Coinvolge volontari formati e qualificati sulla fauna selvatica, ai quali gli apicoltori
coinvolti potrebbero fornire una formazione aggiuntiva specifica, che consenta ad esempio di
discriminare rapidamente le segnalazioni che riguardano api da quelle relative a vespe e calabroni,
raccogliendo informazioni precise e puntuali e riducendo la dispersione per interventi non
focalizzati. Nel caso la chiamata venga classificata come riguardante insetti non protetti (come
vespe o calabroni) verrà dirottata verso i VVFF.
Inoltre, il Centro è già riconosciuto dai cittadini per il ruolo che svolge nella gestione della fauna
selvatica, sarebbe quindi immediato comunicare alla cittadinanza che si può rivolgere al Pettirosso
anche per le api, cosa che in parte già succedeva anche spontaneamente.
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2)

lstituire, sotto il coordinamento del Centro Fauna Selvatica '`11 Pettirosso'', una task force di
apicoltori professionisti che assicul.ino gli interventi di recupero.
Si prevede di raccogliere nominativi di apicoltori professionisti, che dispongono quindi gia della

copertura INAIL, e di stipulare apposita assicurazione per eventuali danni a terzi attraverso le
polizze che coprong i volontari del centro "11 Pettirosso". Nel caso in cui il numero di apicoltori

professionisti coinvolti si riveli insufficiente alle richieste, si pub prevedere di coinvolgere apicoltori

hobbisti, previa stipula di una assicurazione aggiuntiva e fruizione di una formazione specifica
presso il Centro "11 Pettirosso".11 Centro si occuperebbe di smistare le chiamate e di assegnare

l'intervento, anche in base alla collocazione geografica e alle necessita di attrezzature, quali
aspirasciami o scale. A supporto della gestione del servizio, si propane che il Centro "11 Pettirosso"
sia destinatario del fondo che il Comune a solito dedicare all'attivita di recupero sciami. Tale

contributo economico verrebbe destinato alle quote assicurative, alle spese di gestione del servizio
di ricezione delle chiamate e ad eventuali rimborsi spese.

Risultati attesi
-Riduzione delle dispersioni delle chiamate e dell'impegno in ore/uomo necessario per gestirle in
modalita nan centralizzata.
-Recupero e messa in sicurezza degli sciami e riduzione del rischio che, in assenza di un contatto

efficace e di un intervento tempestivo, i cittadini applichino soluzioni inopportune che mettono a
rischio loro stessi e le api.

-Garanzia che tutti gli interventi vengano svolti solo da personale professionista o adeguatamente

formato e con idonee coperture assicurative.

I proponenti

Luca Serri -azienda agricola SOLETERRA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO FAUNA
SELVATICA IL PETTIROSSO ONLUS PER IL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA O
IN DIFFICOLTA' E PER IL RECUPERO DI SCIAMI DI API - ANNO 2021
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1320/2021, 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.;

Modena li, 28/04/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(BENEDETTI LORIS)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO FAUNA
SELVATICA IL PETTIROSSO ONLUS PER IL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA O
IN DIFFICOLTA' E PER IL RECUPERO DI SCIAMI DI API - ANNO 2021

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
1320/2021.

Modena li, 29/04/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(BOLONDI ROBERTO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO FAUNA
SELVATICA IL PETTIROSSO ONLUS PER IL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA
FERITA O IN DIFFICOLTA' E PER IL RECUPERO DI SCIAMI DI API - ANNO 2021

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1320/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 30/04/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO FAUNA
SELVATICA IL PETTIROSSO ONLUS PER IL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA
FERITA O IN DIFFICOLTA' E PER IL RECUPERO DI SCIAMI DI API - ANNO 2021
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1320/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 30/04/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 196 del 04/05/2021
OGGETTO : APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE
CENTRO FAUNA SELVATICA IL PETTIROSSO ONLUS PER IL
RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA O IN DIFFICOLTA' E
PER IL RECUPERO DI SCIAMI DI API - ANNO 2021
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
06/05/2021 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 17/05/2021

Modena li, 25/05/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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