
 COMUNE DI PORTO VENERE
Provincia della Spezia

L’anno  duemilasedici il giorno  diciannove del mese di settembre alla ore 15:05
Presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale
per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di
convocazione

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Oggetto:

Barsotti Paola Vice Sindaco A

Cognome e nome Carica

Borghini Marco Assessore P

Presente/Assent
e

PROGETTO "INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLO STATO
DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT DI CUI ALL'ALLEGATO I
DELLA DIRETTIVA  92/43/CEE E DELLE SPECIE COMPRESE
NELL'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE" (DGR 779/2009)  -
RIMODULAZIONE DELLE AZIONI E CONSEGUENTI INDIRIZZI

Dorgia Fabrizia Assessore P

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 192 del 19-09-2016

Ne risultano presenti n.    3 e assenti  n.    1

Assume la presidenza il  Cozzani Matteo in qualità di Sindaco

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE  Tomaselli Gustavo

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto

Cozzani Matteo Sindaco P
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PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  regolarita contabile

Il Responsabile del servizio interessato
F.to  Davide Migliorini

Oggetto:

PARERE:  Favorevole  in ordine alla regolarità  Regolarita' tecnica

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Arch. Giorgia Ottolini

PROGETTO "INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLO STATO
DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT DI CUI ALL'ALLEGATO I
DELLA DIRETTIVA  92/43/CEE E DELLE SPECIE COMPRESE
NELL'ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE" (DGR 779/2009)  -
RIMODULAZIONE DELLE AZIONI E CONSEGUENTI INDIRIZZI
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LA GIUNTA COMUNALE

           PREMESSO che con la legge regionale 3 settembre 2001, n° 30, è stato istituito
il Parco naturale regionale di Porto Venere tra i cui fini risulta, all’art. 2 comma 3 punto a)
quello di “garantire la conservazione dell’ambiente naturale, dei valori biologici, paesaggistici
e storico-culturali dei territori interessati”;

VISTA la comunicazione della Regione Liguria – Dipartimento Ambiente (ns. prot. n.
0000067) relativa al bando “Interventi volti al miglioramento dello stato di conservazione
degli habitat di cui all’allegato I della direttiva 92/43/CEE e delle specie comprese
nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE” (DGR 779/2009), con la quale si ammette a
finanziamento il progetto “Ripristino, salvaguardia e valorizzazione degli habitat naturali del
SIC IT 1345104 - Isola Palmaria” presentato dal Comune di Porto Venere – Ufficio Parco con
contributo ammissibile di € 52.290,00 IVA inclusa;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.177 del 9/11/2012 con la quale
venivano approvate modifiche sostanziali al progetto di cui sopra in merito al raggiungimento
dell'obiettivo di eradicazione delle Capre sull'Isola Palmaria, modifiche peraltro
primariamente approvate dalla Regione Liguria tramite Decreto Dirigenziale n. 1559 del 18
maggio 2012 avente ad oggetto: “Comune di Porto Venere (Sp) - Ripristino, salvaguardia e
valorizzazione degli habitat naturali del SIC IT 1345104 - Isola Palmaria – Rimodulazione di
parte delle risorse concesse con D.E. DEL 09/12/2009”;

DATO ATTO che, in riferimento al “Progetto Capre”, a fine 2012 la precedente
Amministrazione Comunale, rilevata l’infruttuosità della tecnica di eradicazione tramite
cattura in recinti oltreché problematiche di “comunicazione” legate al progetto di mero
abbattimento diretto e smaltimento delle carcasse, ed attivava con la locale A.S.L. verifiche
sulla possibilità di procedere alla macellazione delle carni degli animali finalizzata al
consumo delle stesse;

CHE il progetto approvato e non attuato, che prevede abbattimento diretto e
smaltimento degli animali abbattuti, è stato oggetto di attenta revisione, facendo emergere la
grande difficoltà di concluderlo come inizialmente prospettato anche tenuto conto del fatto
che l’unico periodo idoneo agli interventi è quello invernale;

CONSIDERATO:
che il problema della presenza delle Capre sull'Isola continua a persistere e che-
le stesse vengono avvistate in aree prima non frequentate sicuramente a causa di
un aumento della popolazione stessa e di un fenomeno di dispersione verso
nuove micro aree;
che gli uffici si sono pertanto attivati con una rimodulazione dell’originario-
progetto e delle risorse assegnate, definendo un nuovo progetto e una
rimodulazione delle risorse;
che per l’attuazione del progetto occorre una professionalità specifica che abbia-
competenza sia in campo veterinario sia in gestione faunistica per addivenire ad
una precisa procedura di abbattimento regolarmente autorizzata;
che l’Amministrazione ha oggi volontà ed opportunità concreta, tenuto conto dei-
primi positivi contatti con la locale A.S.L., di dare corso alla seconda revisione
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€ 58.100,00 € 52.290,00 € 41.832,00 € 5.810,00 € 33.784,00

COSTO

TOTALE

CONTRIBUTO

REGIONE

DA

LIQUIDARE

REGIONE

SPESE DA

SOSTENERE E

RENDICONTARE

LIQUIDATO

REGIONE

QUOTA A

CARICO DEL

COMUNE

RIMODULAZIONE € 46.480,00 € 41.832,00 € 0 € 4.648,00 € 12.696,00

SPESE SOSTENUTE

IN PARTE DA

RENDICONTARE

CHE, data l’assenza in organico di una figura specifica idonea alla realizzazione del
progetto, occorre attivare idoneo incarico di servizio finalizzato alla progettazione di dettaglio
e realizzazione delle seguenti azioni progettuali, dettagliate nello schema progettuale di
massima depositato agli atti d’ufficio:

aggiornamento censimento diretto da punti fissi e diretto alla cerca, in battuta-
(avvistamento dal mare, da percorsi stabiliti...);
verifica habitat in relazione al danno indiretto sull'avifauna, provocato dalle-
abitudini alimentari delle capre;
predisposizione progetto d’intesa con le locali Autorità Veterinarie e-
campionamento, volto a valutare lo stato sanitario della popolazione in essere
per  fornire indicazioni necessarie ai S.S.V. A.U.S.L. n°5 Spezzino, perché si
esprima sulla possibile destinazione degli animali che saranno oggetto di
prelievo, fini alimentari per il consumo umano, fini alimentari per la produzione
di mangimi zootecnici, smaltimento presso ditte autorizzate;

della proposta originaria, prevedendo la destinazione finale al consumo delle
carni che risultino idonee, e concludendo l’eradicazione degli animali;
che date le risorse a disposizione residuate in relazione al precedente progetto ed-
alle attività sino ad ora messe in campo, il progetto attuato sarà definito come di
seguito specificato e completato secondo le modalità definite ad avvenuta
individuazione delle idonee nuove risorse;
che l’Amministrazione ad avvenuto completamento del progetto predisporrà i-
conseguenti aggiornamenti della cartellonistica informativa presente e
predisposta;

DATO ATTO che Regione Liguria con nota n. PG/2016/136824 acquisita la ns. prot.
8679 del 23.06.2016 ha concesso il proprio nulla osta alla prosecuzione del progetto ed al suo
completamento in linea con la proposta presentata dall’Amministrazione Comunale con nota
n. 6630 del 14.05.2016;

DATO ATTO altresì che la conclusione imminente della stagione estiva consente di
avviare le attività previste;

CHE le risorse necessarie al completamento del progetto (pari ad € 12.696,00 quota di
cofinanziamento comunale come rimodulata) sono allocate al cap. Capitolo 946 / 0
INTERVENTI IN ZONA PARCO FINANZIATI DALLA REGIONE (E. 305.1) - Codice di
Bilancio 09.02-2.02.01.09.999 impegno n. 06889-2010 del 01/02/2010 RR.PP. 2010, secondo
il seguente prospetto:

APPROVATO
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svolgimento incontri con gli Enti coinvolti ed incontri aperti alla partecipazione-
con tutti i portatori di interesse;
predisposizione e divulgazione documentazione illustrativa che presenti la-
necessità di intervento ai fini della salvaguardia ambientale e della biodiversità e
che dia indicazione dei passaggi procedimentali ed operativi previsti;
predisposizione materiali per l’aggiornamento pannelli didattico-informativi-
installati;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.lgs. nr. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il vigente statuto comunale;

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime resa nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di richiamare le premesse quale parte integrante e motivazionale del presente atto;1)

Di procedere nel progetto “Ripristino, salvaguardia e valorizzazione degli habitat2)
naturali del SIC IT1345104 -Isola Palmaria” secondo le linee di indirizzo di cui in
premessa;

Di incaricare la Responsabile dell’Area Edilizia, Urbanistica, Parco, Turismo e3)
Cultura per gli adempimenti conseguenti, compresa l’individuazione delle figure
professionali specialistiche necessarie all’espletamento del servizio come meglio
precisato in premessa, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 36 del D.lgs. n.
50/2016, compatibilmente con l’assegnazione delle corrispondenti risorse pari ad €
12.696,00 (quota di cofinanziamento comunale come rimodulata) allocate al cap.
Capitolo 946 / 0 INTERVENTI IN ZONA PARCO FINANZIATI DALLA
REGIONE (E. 305.1) - Codice di Bilancio 09.02-2.02.01.09.999 impegno n.
06889-2010 del 01/02/2010 RR.PP. 2010.

Indi, riscontrata l’urgenza di provvedere, con voto unanime reso per alzata di mano;

DELIBERA
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di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.-
134, comma 4°, D.Legs n. 267 del 18.08.2000.



 COMUNE DI PORTO VENERE
Provincia della Spezia

F.to  Gustavo Tomaselli
Il SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente Verbale è stato affisso all’Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno  26-09-2016  per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Porto Venere, lì  26-09-2016

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Gustavo Tomaselli

Nello stesso giorno  26-09-2016  in cui è stato affisso all’Albo Pretorio il presente verbale
viene comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18/8/2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La Deliberazione è divenuta esecutiva il                        per decorso del termine di cui al 3°
comma dell’art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000, senza che siano stati sollevati rilievi.

Porto Venere lì
Il SEGRETARIO COMUNALE

 Gustavo Tomaselli

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Porto Venere lì
Il Segretario Comunale

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to  Matteo Cozzani


