
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 
 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 

 

n. 101  del  13/09/2012 

 

OGGETTO: Piano di controllo numerico delle nutrie nel territorio di competenza del Parco Regionale dei 

Colli Euganei. Approvazione convenzione con la Provincia di Padova. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTE le competenze dell’Ente Parco di cui all’art. 16 della Legge Regionale 10 ottobre 1989 n. 38 “Norme 

per l'istituzione del Parco Regionale dei Colli Euganei”; 

 

VISTO il comma 6 dell’art. 22 della L. n.394 del 6/12/1991 “Legge Quadro sulle Aree Protette”; 

 

VISTO il comma 10, punto b), dell’art.34 “Progetti tematici di attuazione” delle Norme di attuazione del 

Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei; 

 

VISTA la disponibilità della Polizia Provinciale di Padova, espressa durante la riunione del Comitato 

Tecnico Operativo del 26/01/2012, a gestire le gabbie di cattura di proprietà del Parco con proprio 

personale, e i suoi coadiutori, all’interno del territorio di competenza dei Colli Euganei; 

 

RITENUTO opportuno disciplinare i rapporti per le attività in oggetto fra Ente Parco e Polizia Provinciale 

di Padova mediante la sottoscrizione di apposita convenzione; 

 

VISTA la nota del 08/02/2012 con la quale l’Ente Parco sottoponeva alla Provincia di Padova una bozza di 

convenzione; 

 

VISTA la nota del 02/04/2012 con la quale l’Ente Parco sollecitava la Provincia di Padova a esprimersi in 

merito alla convenzione di cui sopra; 

 

VISTA la nota del 10/09/2012 con la quale la Provincia di Padova accetta di sottoscrivere la convenzione in 

oggetto con le modifiche dalla stessa proposte; 

 

RITENUTO di condividere ed accettare le modifiche apportate dalla Provincia di Padova; 

 

VISTO lo schema di convenzione in allegato A) al presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che la convenzione avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della 

medesima; 

 

CONSIDERATO che per l’espletamento delle attività di contenimento delle nutrie la Polizia Provinciale di 

Padova si avvarrà della collaborazione di coadiutori volontari ai quali riconoscerà un rimborso delle spese di 

trasferta; 

 

STIMATA in € 13.000,00 (euro tredicimila/00) la spesa complessiva a carico dell’Ente Parco per far fronte 

al rimborso delle spese del personale impiegato nel triennio dalla Provincia di Padova nelle attività di 

contenimento; 

 

RITENUTO di approvare lo schema di convenzione, delegando il Presidente alla firma; 

 

RITENUTO di sub impegnare l’importo di € 4100,00 (euro quattromilacento/00), da riconoscere alla 

Provincia di Padova a titolo di rimborso spese per l’anno 2012 del personale impiegato nelle attività di 



contenimento delle nutrie, all’impegno n. 190 capitolo 286 bilancio 2012 assunto con DCE n. 62/12, 

rinviando agli esercizi futuri l’assunzione degli impegni di spesa per le annualità successive; 

 

ACQUISITI i pareri dirigenziali, ai sensi dell’art. 53, comma 3° del Regolamento; 

 

ACQUISITO il parere consultivo favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema di convenzione, in Allegato A) al 

presente provvedimento, che regolamenta i rapporti e le attività tra l’Ente Parco e la Provincia di Padova – 

Servizio di Polizia Provinciale per il piano di controllo delle nutrie nel territorio di competenza dei Colli 

Euganei, delegando il Presidente alla firma; 

2. Di dare atto che la convenzione di cui al punto 1) ha durata triennale con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione; 

3. Di quantificare in € 13.000,00 (euro tredicimila/00) la spesa complessiva a carico dell’Ente Parco per far 

fronte al rimborso delle spese del personale impiegato dalla Provincia di Padova nelle attività di 

contenimento;  

4. Di impegnare l’importo di € 4100,00 sub a 190 cap. 286 del bilancio 2012, assunto con DCE n. 62/2012, 

pari all’importo da riconoscere alla Provincia di Padova a titolo di rimborso spese per l’anno 2012 del 

personale dalla stessa impiegato nelle attività di contenimento; 

5. Di delegare il Direttore: 

- al coordinamento e alla gestione generale delle attività di contenimento delle nutrie; 

- all’adozione di tutti gli atti e i contratti necessari all’attuazione della convenzione, ivi compresa, in 

particolare, la fornitura del materiale necessario (acquisto trappole e altre attrezzature) per 

l’espletamento delle attività previste; 

- alla definizione di ulteriori provvedimenti, comprese eventuali rimodulazioni dell’impegno di spesa 

assunto con il presente provvedimento, e all’assunzione negli esercizi futuri degli impegni di spesa 

per le annualità successive nel limite di cui al punto 3); 

6. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 3 della L.R. 53/93. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

  

 


