IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ART. 12 L.R. 44191

COMUNE DICALTAVUTURO
PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 193 DEL 01.12.2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D1NTESA DA STIPULARSI

CON L'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA T.A.V. CALTAVUTURO.PER
RIPOPOLAMENTO DEL CONIGLIO SELVATICO NEL TERRITORIO DI
CALTAVUTURO

L'anno Duemiladiciassettè il giorno Uno del mese di Dicembre, alle ore 13.00
e segg. nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza I'On, Domenico Giannopolo nella qualità di SINDACO e
sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sig'g.:
PRESENTI

't) DoMENtCO GTANNOPOLO

SINDACO

X

2) GRANATA ANTONIO

VICE SINDACO

x

3) GIARDINA EPIFANIO

ASSESSORE

x

4) VARCA

ASSESSORE

x

ASSESSORE

X

ROSARTA

3) GENNUSO GAETANA

ASSENTI

Con la partecipazione del Segretario Comunale DotL Antonino Russo.
ll Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione èd invita i convocati a deliberare sull,oggetto sopraindicato.

.

\

Oggetto: Approvazione schema di Protocollo d'lntesa da stipularsi con I'Associazione dilettantistica T.A.V,
Caltavuturo, per ripopolamenlo del coniglio selvatico neiterrilorio diCallavuturo.
La Giunta l/luniciDale
PREMESSO:
Che con Deliberazione della G.lvl. n, 83 del 05.05,2017, lmmediatamente Esecutiva, si approvava tra l'altro il
Drotocollo d'lnlesa sottoscritlo in data 24.04.20171ra l'Amministrazione comunale e I'Associazione dilettantistica
T.A.V, Caltavuturo, Associazione foínata in massima parte da caccialorie atleti praticanti il tim a volo, sidà atlo
che non sono presenti nel teritodo mmunale circoli di soli cacciatori.

Che mn la medesima deliberazione l'A.C. si impegna, previa autorizzazione e sotto la sorveglianza della
Riparlizione Faunistica Venatoria ad operare ìl ripopolamenlo del proprio teÍitorio della specie del coniglio
selvatim ed ad individuare di mncerto con l'Associazione le zone del ter torio da interessare al predetto
ripopolamento, ed inoltre a stanziare per il ripopolamenlo la somma di € 5.000,00 annui, per i prossimi 5 anni a
partire dal2017

Visto lo schema dì Protocollo d'lnlesa che regolamenla ipatti e le condizioni fra le parti, che consta di N.9
alicoli, che siallega al presente atto per fame parte integrante e sostanziale;
Dato atto che per l'attuazione del presente Prolocollo d'lntesa, per il conente anno, la spesa di€ 5.000,00 è da
imputami sul C4P.46249 del Bilancio per l'esercizio in corso;

Ritenuto di dovere prowedere alla relativa approvazione al fine di garantire la reale esecuzione dell'impegno
assunto dalla A.C. con la deliberazione di G.M. n.83 del 05.05,2017;
Vi6ti:

.
.
.
.

il Bilancio c.a.;

lo Statuto Comunale.
il T,U. delie Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo n.18 Agoslo 2000
n.267

|

la L.R. n.30 de|23.12.2000

Visti i pareridì regolarità tecnica e mntabile.
Ad unanimita dlvotiespnissi nelle forme di legge.

DELIBERA

Approvare in tutte le sue risultanze I'allegato schema di Protocollo d'lntesa da stipularsi tra il Comune e
I'Associazione dilettantistica T,A.V. Caltavuturo, per Caltavufuro per presentare, condure e gestire un progetto
di ripopolamento della fauna nobile e stanziale della Sicilia, con selvaggina allevata in cattività nella fattispecie
il mniglio, nel tenitodo del Comune di Caltavuturo, per anni cinque, previa pianifìcazione ed aulorizzazione da
paÍe della Ripartizione Faunistica Venatoria, nel testo defnito come allegato " A" che è parte integranle e
soslanziale della presenle deìiberazione.

Autorizzare il Sindaco, a stipulare per nome e per mnto dell'Ente, il Protocollo d'lntesa con l'Associazione
dilettantistica T.A,V, Caltavuturo, nelle rjsultanze cuiallegalo " A'alla presente.

Autorlz2aG il Responsabile del Servizio Area Affari lstituzionali - Servizio alla persona - Attività Produttive e
Tempo libero a seguito della stipula del Protocollo d'lntesa a prowedere al relativo impegno di spesa con
imDutazione al CAF 46249 del Bilancio c.a.
Indi,
Ls Giunta MuniciDale

Rawisata la necessita e I'urgenza di subito prcwedere in merito, con suc@ssiva volazione unanime
e palese espressa nelle forme di legge, DICHIARA il presente prowedimento immedialamente esecutivo ai
sensi e per glieffetti dell'art, 12 della L.R. 41/91 e s.m.i..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Vislo I'arl.12 della legge n.30 del 23.12,2000;
Esaminata la deliberazione sopra citata;

ESPRII'E PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarita tecnica.

Callavuluro

at,

h

' lo 17
IL RESPO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto l'an.12 della legge n.30 del 23.12.2000i
Esaminata la deliberazione soora citata:
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarita conhbile

caltav|lturc

Ol.lL' |ot+
L SERV|Z|O

Protocollo d'lntesa
nelteÍitotio
diCalhvuturo con selvaggina allevata
delconiglio
'Progetto pflota di ripopolamento

in

cattività"

PARTENARIATO
(in rappresentanza delle associazioni
Regione Siciliana - Ripartizione Faunistica Venatoria, Associaz ione TAV Caltavuturo
venatorie), Comune di Caltavúuro.

scoPo
ll partenariato pubbliceprivato è costituito al fine di presentaE, condufie e gestire un ppgetto di dpopolamento della
fauna nobile e stanziale della Sicilia, con selvaggina allevab in cattività nella htlispecie il coniglio e la lepre, nel terfitorio
del Crmune di Caltaufuro.
PREMESSO
n.
83
de|05.05.2017,
lmmediatamente Esecutiva, siapprcvava tra l'alÍo il protocollo
della
G.M.
D€liberazione
Che con
I'Amminist|azione
comunale e I'Associazione dilettantistca T.A.V. Caltavuturo,
t-a
in
dab
24.04.2017
d'lntesa sotoscdflo
praticanti il tiro a volo, si dà atto che non sono pEsenli nel
pade
da
cacciatod
e
atleti
Associaztone fomata in massima

teÍitodo comunale circoli di soli caccialorÌ.
Che con ta medesima detibemzione I'A.C. si impegna, previa autorizazione e sotto la soNeglianza della Ripartizione
Faunisùca Venatoria ad operare il ripopolamento d€l proprio teritorio della specie del coniglio s€lvatico ed ad individuare
di concerto con l'Associazione le zon€ del terfitodo da inteìessare al predetto ipopolamento, ed inoltre a stanziale per il
dDooolamento la sonma di€ 5.000,00 annui, per i prcssimi 5 annia partirc da!2017.
CONSIDERATA
la peculiarità e la fragilità dell'ambierfe Madonita ed in particolale del tenitodo CaltavutuEse della sua biodiveEità, dove
le muhzionì climaliche e I'abbandono di talune colture intensive (gtano, legumi, lìeno eóa medica oltre alla piantumazione

di albed da frutto e di olivo) stanno rapidamenb t"sfomando, in vasle aree, il microclima locale e I'habitat, da
meditenaneo a sub-addo e plelesertico, accEscendo le dimcoftà ad una naturale rigeneÉzione degli habitat e della
huna selvatica, tanto da ri€nere oramai improcrastinabile l'intervento umano arlifciale per il riequilibio del sistema
ambìente;

la sensibiliG ambientale, l'inGresse e la pìofussionafita dimostrata dall'associazione "TAV Caltavuturo" impegnata nel
condune quotjdianamente la battaglia a difesa delt'ambiente e della launa nel teritoio caltavuturcse, con l'obiettivo di
rendere semprc più il cac.iatore vero polagonish della tutela dell'anbiente. Uassociazione T A V. CALTAVUTURO

swlge il ruolo di unico intedocutore e rdpprcsenta, nel presente documenlo, in quanto associazione fomab nella quasi
lotalfta deisocj dioperatod della caccia;
RITEI,IUTO

iroralmente doveroso adoperarsi per lascial8 alle fuùre generazioni un ambiente in equilibrio, è per tanto dì fondamentale
interesse stralegico il coinvolgimento e la partecipazione diretta del mondo venatorio in una azione concr€ta di

alfne di acc|€sceme la sensibiliÉ, l'inleresse e rendeE sempre più partecipe e protagonista il cacciatorc
n€lla dibsa dell'ambiente e della fauna siciliana e nello specifco della fauna stanziale nel teÍitorio del Comune di
dDoDolamento

CaltavutuD.
Si conviene quanto segue

A't.1
(Premesse)
parte
prEmesse
gli
fanno
integranle e soslanziale del presente Prctocollo d'lntesa.
Le
e
atti in esse indicaii

Art 2
(Oggetto)
Per il raggiungimento degli obiettivi citati in premessa, ipartner si impegnano a condune insieme il pogetto pilota
finalizzab ad otteneE il ripopolamento all'ambiente calhvuturcse e specifci per la fauna oggetto del progetto slesso con
I'obiettivo, diripetere annualmente e perun quinquennio le operazionidi ripopolamento.

ftr.

3

(Rapporti tra i Partner)
gli adempimenti che le palifìmalaie siimpegnano a realizare
regola
irapportie
deinisce
llPresente Protocollo d'lntesa
nell'ambito dello scoDo a monte illustrato.

Art. 4
{lmpegni dei PaÍner)
La ripariizione faunlstlca venatoria pianifca ed autorizza ildpopolamento delconìglio neltenìtorio diCaltavuturo

ll Comune di Caltavuturo mette a disposizione per il prcgetlo pilota di dpopolamento un finanziamento di€ 5.000,00
annui per cinque anni a deconere dall'esercizio 2017, da ulilizzaFi esclusivamente per I'acquisto della selvaggina e per
le spese di trasporto della stessa dall'allevamenlo ailuoghi individuati per il ipopolamento

I'Associazione dilettantistica T.A.V. Caltavuturo è affìdato tundamentale lavoro dimonito|aggio, |accolla datle conkollo
del teritorio, la bonifca preliminare delle aree, I'assistenza nelle fasi di dcostituzione degli habitat e dei dfuggi e biotopi
naturali, della coltivazione delle colture a perdere e degli abbeveraggi e l'individuazione delle criticità e del grado di
adattamento della fauna inùodotta.
AÉ. 5

I'Associazione dilettanlistica T.A"V. Caltavuturo sovraintende e coodina il prcgetto, individua le cdticita ne a fase di
esecuzione e assume qualsiasi decisione necessaria alla buona riuscita del progetto, stabilite, ogni qualvolta l0 ritenga
opportuno che nella fase di ilascio della selvaggina il Comune sia rappresenlato da uno o piir agenti della polizia
Municipale.
I conigli giovani di prina îgliolanza dovranno essere intrcdotti previa verifica delle loro vaccinazioni,
L'Associazione ìndividua le zone da ripopolare nel colso dei cinque anni e le comunica alla Ripartizione faunisticavenatoria
ed al Comune per I'effettuazione di eventuali confolli.
L'Associazione poH anche individuare delle zone di addelEmento deicani, polra organizare anche dieffettuate battub

per la ca@ia alla volpe al lne di ddume la presenza in vista dell'immissione dei conigli con lo scopo di garantire
I'attec4himento del ripoDolamento.
L'Associazione avrà inoìtre il ruolo di elaborazione dei risultati intemedi e fìnali, di prcdispore il maledale divulgalivo e
dame ampia divulgazione.

AÉ. 6
(Modalltà, durata e tenplstlca diattuazione)
Le specifìche modalìtà di esecuzione saranno quelle ipodate nel prcgelto così cone la lempistica di esecuzione che fara
parte diapposito cronoprogramma da sottopore per il visto diapprcvazione al Sindaco.
La Polizia lvunicipale attesterà in unocon il Responsabile dell'Uffìcio la regolarita delle prestazioni.

'

AÉ.7

(Oneri finanziari e risorse necessarie e disponlblli)
Gti oneri fìnanziarì del progetto sono stabilitiin € 5.000,00 annuiper5 annicon decorenza dall'esercizio 2017, avalele
sul capitolo di spesa46249.
Le risorse necessade, in misura pafi allo stanziamento annuale, saranno indicate nel progetto e ripadte in funzione delle

effettive Drestazioni realizzate

La somma di € 5.000,00 annua è da intendersi comprensiva di ogni onere e saÈ liquidah all'asseiazione in unica
soluzione a seguito del@mpletamenlo del programma di immissione dei coniglie previa rendicontazione ditutte le spese
sostenute da dimostnre mediante documenti contabili fscalmente validi.

AÉ.9
(Clausole aggiuntive)
Ouanb non direllamente plevisto nel presente Protocollo d'lntesa sara oggefro di maggioE e più dethgliab disamin€ in
successivi atti e cons€guent sp€cifici ecordi di prcgramma e si farà ff€rimento al codice civile e alla nomativa e
legislazione vig€nte in mateda.

Lelb confemato e sottoscritto
I'Assoclazlone dllettantlstica T,A,V, Csltavduro
ll Slndaco On. Domenlco Glannopolo

I
Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
L'ASSESSORE

ANZIANO

F.úo Dr. Epifanio

IL PRXSIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giardina F.to On. Domenico Giannopolo

F.to Dr. Antonino

Russo

E' COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

caltawtuo

lì

'0

5
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CERTIFICATO DI ESECUTII'ITA'
Si certifica che la presente deliberazione

è divenuta

esecutiva

il

Ol.l2,2ll7

!

Decorsi 10 giomi dalla data di irrizio della pubblicazione, ai sensi dell,art. 12. comma 1 L.R.
44/91,

E

Perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell,art. 12, comma

2

,L.R. 44/91:

Caltavutuîo lì

IL SEGRETARIO COMTINALE
F.to Doft. Antonino Russo

CERTIHCATO DI PUBBLICAZIONE

Il

sottoscritto Segretario certific4 su conforme attestaziolg dell,addetto, che la prcsente
deliberazione è stata pubblicata all,Albo pretorio on line per 15 giomi consecutivi dal

(n._

al

Reg. Pub.)

Caltawtuîo lì

L'addetto

IL SEGRETARIO COMIJNALE
F.to Dott. Antonioo Russ

