
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 260 Del 12/05/2021    

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL CONTROLLO DELLA SPECIE NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS) 
FRA LA PROVINCIA DI MODENA ED IL COMUNE DI VIGNOLA. ANNI 2021/2023. IMPEGNO DI 
SPESA. 
CIG://
CUP://

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- con D.L. n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 116 del 11/08/2014 recante “ 

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, è 
stato stabilito che la qualificazione giuridica della specie “nutria” (Myocastor corpus) è 
mutata dallo stato di  fauna selvatica a quella di  animali  infestanti  e dannosi  come 
talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole e con successiva circolare interministeriale 
n. 0022732-P/2014 il Ministero della Salute e il Ministero delle politiche agricole, alimentari 
e forestali hanno stabilito in particolare che la nutria non è più soggetta alle norme di 
tutela previste per la fauna selvatica;

- la deliberazione Giunta Regionale n. 1419/2013 “Misure di conservazione per la gestione 
delle zone di protezione speciale (Z.P.S.), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 
del  D.P.R.  357/97  e  ss.  mm.  ed  ii.,  prevede,  tra  le  azioni  da  promuovere  e/o  da 
incentivare, il  controllo regolare della nutria al fine di  favorire il  mantenimento di  un 
soddisfacente stato di conservazione delle Z.P.S. dell’Emilia Romagna;

- con deliberazione Giunta Regionale n. 536/2015, sono state dettate le linee guida per il 
contenimento  della  nutria,  fra  cui  la  definizione e approvazione di  appositi  Piani  di 
controllo e convenzioni fra i Comuni, la Provincia e gli altri Enti Territoriali interessati per 
competenza;

- con la D.G.R. n. 551 del 18/4/2016 la Regione Emilia Romagna ha adottato per l'intero 
territorio  regionale  il  Piano  di  controllo  regionale  per  la  nutria,  avente  la  finalità  di 
controllare e possibilmente e radicare la specie nutria dal territorio emiliano-romagnolo 
quale  elemento  responsabile  di  importanti  fattori  di  rischio,  essendo  la  medesima 
elemento responsabile dei seguenti fattori di rischio:

o ambientali,  causati  dall’introduzione  di  una  specie  alloctona che danneggia 
specie vegetali acquatiche con correlata compromissione e/o disturbo alle zone 
di nidificazione e di alimentazione di numerose specie ornitiche, anche rare o 
minacciate e d’interesse comunitario presenti nelle zone umide della Regione;

o idraulici, innescati dallo scavo di nicchie, cunicoli e gallerie nei corpi arginali o in 
corrispondenza di  manufatti  di regolazione dei corsi  d'acqua naturali,  invasi  e 
cavi di bonifica;
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o danni alle colture agricole in aziende collocate in vicinanza ai corsi d'acqua ed 
agli invasi con presenza di nutrie;

o sanitari, in quanto potenziale vettore di agenti patogeni pericolosi per l'uomo;
- gli  interventi  per  essere efficaci devono necessariamente assumere caratteristiche di 

capillarità e di continuità sia temporale che spaziale;
- la Provincia di Modena con Deliberazione Consiliare n. 87/2015 ha approvato lo schema 

di convenzione tra la Provincia ed i Comuni, gli ATC, gli Enti di bonifica e l'AIPO, nonchè 
le  Organizzazioni  professionali  agricole,  al  fine  di  contrastare  la  proliferazione  della 
specie  Nutria  (Myocastor  coypus),  e  che tale  convenzione,  è stata rinnovata per  il 
triennio successivo, in virtù dei significativi risultati raggiunti;

Tenuto conto che:
- la Provincia di Modena ha ritenuto opportuno avviare una proficua collaborazione con i 

partner  istituzionali  tradizionali,  nonché  verificare  il  possibile  allargamento  della 
metodologia di intervento anche a luoghi privati ma di uso pubblico o dove avviene la 
gestione di  beni  al  servizio  della  collettività,  poiché sussiste  un  interesse  concreto e 
attuale della cittadinanza ad eradicare la specie nutria, come sopra indicato, per i rischi 
attuali e potenziali di cui è portatrice;

- ai sensi e per gli effetti di cui alla citata delibera D.G.R. n. 551/2016 e ss. mm. ed ii. è 
possibile per i  responsabili  di impresa o comunque di suolo privato nonché i comuni, 
incaricare delle  operazioni  di  controllo  imprese di  disinfestazione o pest  control  che 
hanno l’obbligo di  operare  con personale  in  possesso della  qualifica di  coadiutore 
abilitato e nel rispetto delle modalità e dei metodi previsti dal piano regionale;

- la gestione associata del servizio in oggetto è finalizzata allo svolgimento delle attività 
istituzionali nei territori interessati in termini di efficacia, efficienza ed economicità, anche 
attraverso la valorizzazione e sviluppo delle professionalità degli operatori che già erano 
impegnati  in  tale  attività;  pertanto  si  prefigge  come  obiettivo  l’individuazione  di 
strategie comuni di intervento e la definizione di specifiche procedure ed attività volte al 
raggiungimento di un’efficace azione di contenimento numerico della nutria;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 30/03/2021, esecutiva, con la quale 
il  Comune  di  Vignola,  per  quanto  sopra  motivato,  ha  aderito  alla  convenzione  per  il 
controllo della specie nutria (myocastor coypus) fra la Provincia di Modena, gli  enti  del 
presidio territoriale idraulico, le associazioni modenesi degli agricoltori, gli ATC, le unioni dei 
comuni  e  i  comuni  interessati,  approvando  lo  schema  di  convenzione  allegato  parte 
integrante e sostanziale della delibera stessa;

Considerato che  la convenzione sottoscritta dal Comune di Vignola e dalla Provincia di 
Modena:  
- è stata verificata da tutti i soggetti coinvolti condividendone i contenuti e i criteri in base 

ai quali vengono ripartite le risorse necessarie per l'attuazione del piano di controllo tra 
gli enti interessati;

- vuole essere un valido strumento per giungere all’assunzione di  un impegno serio e 
concreto  da  parte  di  tutti  i  soggetti  firmatari,  finalizzato  alla  mitigazione  delle 
problematiche connesse alla presenza di  popolazioni  sempre più numerose di  nutria 
ovvero alla prevenzione dei danni  idraulici,  agricoli  ed ecologici  arrecati  da questo 
roditore;

- avrà una validità per gli anni 2021-2023, con scadenza il 31/12/2023;

Dato atto che:
- la Provincia di Modena , ente capofila, si farà carico della raccolta dei fondi dovuti 
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dagli  enti  aderenti  e del rimborso delle spese documentate ai coadiutori,  tramite gli 
ATC, fino a concorrenza delle quote versate, al netto delle spese di gestione;

- per il Comune di Vignola la spesa derivante dal riparto dei costi presunti ammonta ad € 
2.600,00/anno, determinata tenendo conto della fascia demografica dell’Ente e del 
quantitativo presunto degli animali abbattuti sul territorio;

Richiamate le note pec :
- in  data 05/05/2021  prot.  n.  18.201  con la  quale  è  stata  trasmessa alla  Provincia  di 

Modena – Servizio Affari Generali la convenzione sottoscritta dalla Sindaca d.ssa Emilia 
Muratori;

- in data 10/05/2021 prot. n. 18.792 con la quale la Provincia di Modena ha trasmesso la 
convenzione sottoscritta dal Funzionario competente D.ssa Patrizia Gambarini;

Ritenuto pertanto,  aderendo  a  tale  convenzione  per  il  controllo  della  specie  “nutria” 
promosso dalla Provincia di Modena, di dover impegnare la spesa stimata a carico del 
Comune di Vignola ammontante a complessivi €  2600,00 annuali per complessivi € 7.800,00 
nel triennio,  al C.D.C. 520, Cap. 430/65, Missione 9  Programma 2  “Ambiente: Servizi” dei 
Bilancio 2021,  2022 e 2023;

Richiamato  il  Decreto  del  Sindaco prot.  n.  44.422  del  31/12/2020  con il  quale  è  stato 
attribuito  l'incarico  di  posizione  organizzativa  per  il  periodo  01/01/2021-31/12/2021 
nell'ambito del Servizio"Urbanistica e Ambiente";

Richiamate le seguenti deliberazioni:
- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento 

del  Documento  Unico  di  Programmazione  (NaDUP)  quale  documento  di  guida 
strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023;

- Consiglio  n.  12  del  25/01/2021  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  finanziario 
2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

- Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2022-
2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari 
Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

Visti:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. n.118 del 23.06.2011;
- il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato  atto  che la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  D.  Lgs.  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili  per  una spesa complessiva nel  triennio 2021/2023 di  euro 7.800,00  sul 
capitolo di seguito elencato:
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Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./prog PDCF E/S Importo Soggetto Note
2021  430 65   AMBIENTE - 

PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 09.02 1.03.02.99.999  S  
2.600,00

 104 - PROVINCIA DI MODENA - 
V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' 34 , 
MODENA (MO), cod.fisc. 
01375710363/p.i. IT  01375710363

   

2022  430 65   AMBIENTE - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 09.02 1.03.02.99.999  S  
2.600,00

 104 - PROVINCIA DI MODENA - 
V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' 34 , 
MODENA (MO), cod.fisc. 
01375710363/p.i. IT  01375710363

2023  430 65  AMBIENTE - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 09.02 1.03.02.99.999  S  
2.600,00

 104 - PROVINCIA DI MODENA - 
V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' 34 , 
MODENA (MO), cod.fisc. 
01375710363/p.i. IT  01375710363

3. Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è  per 
l'annualità 2021 il  31/12/2021, per l'annualità 2022 il  31/12/2022, per l'annualità 2023 il 
31/12/2023;

4. Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;

5. Di  dare atto che il  presente impegno si  riferisce ad un contratto/tipologia  di  spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss. 
mm. ed ii.;

6. Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarità' contributiva di cui 
all'art.  2  L.  n.  266/2002 come da direttiva del  Segretario  Generale prot.  n.  2002/18  
del 15/01/2018;

7. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D. Lgs.; 

8. Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi 
dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000; 

9. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Marcella Soravia

Il Responsabile/Dirigente
F.to Serena Bergamini

Comune di Vignola - Determinazione n. 260 del 12/05/2021



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

260 12/05/2021 SERVIZIO URBANISTICA E 
AMBIENTE

12/05/2021

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL CONTROLLO DELLA SPECIE NUTRIA (MYOCASTOR 
COYPUS) FRA LA PROVINCIA DI MODENA ED IL COMUNE DI VIGNOLA. ANNI 
2021/2023. IMPEGNO DI SPESA. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/817
IMPEGNO/I N° 738/2021 

 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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