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 cod. ENTE  10863 
DELIBERAZIONE N° 575  

 

[X]  soggetta invio ai Capigruppo Consiliari   
[X]  pubblicata all’albo pretorio  in data 19/11/2012 
 

 Delibera Immediatamente Eseguibile 
 

 
 

Deliberazione della Giunta Provinciale 
N. 575/2012 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI - SALVAGUAR DIA POPOLAZIONI DI 
BECCACCIA - DISPOSIZIONI. 
 
 
 
 
L’anno duemiladodici , addi’ quattordici  del mese di Novembre  alle ore 17:30  nella Sala delle adunanze.  
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Provinciale. 
 
All’appello risultano: 
 
Bernazzoli Vincenzo P 
Ferrari Pier Luigi A 
Amoretti Manuela P 
Castellani Giancarlo P 
Castria Francesco A 
Danni Ugo P 

Fellini Andrea A 
Maggiali Agostino A 
Romanini Giuseppe A 
Saccani Marcella P 
Zannoni Roberto P 

 
 
 
Partecipa alla adunanza il  Segretario Generale Rita Alfieri  ,  il quale provvede alla redazione del seguente 
verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Vincenzo Bernazzoli nella sua qualità di PRESIDENTE,    
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
Visto: 
 
la Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio”; 
 
la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e 
per l’esercizio dell’attività venatoria” come successivamente modificata ed integrata; 
 
il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Parma 2007-2012 esecutivo ai sensi di legge; 
 
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 273 del 14 marzo 2012 “Calendario venatorio regionale, 
indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle Province dei calendari venatori 
provinciali”; 
 
la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 241 del 3 maggio 2012 “Calendario venatorio 
provinciale 2012/2013 – Adozione”; 
 
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012 “Definizione di criteri, tempi e 
modalità d’intervento in occasione di eventi climatici avversi per la salvaguardia delle popolazioni 
svernanti di Beccaccia in attuazione della Deliberazione n. 273/2012”; 
 
Premesso: 
 
che la Regione con D.G.R. n. 1419/2012 delibera di approvare, in attuazione del punto 3.5 
dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 273/2012 i criteri, i tempi e le modalità di 
intervento per la sospensione del prelievo venatorio alla specie Beccaccia, in caso di eventi 
climatici avversi; 
 
che con nota prot. n. 60979 del 10 ottobre 2012 la Provincia di Parma ha comunicato alla Regione, 
come richiesto con lettera prot. PG/2012/230598 del 2 ottobre 2012, gli indirizzi e-mail cui inviare 
le comunicazioni di allerta gelo e relativa cessazione in caso di condizioni climatiche avverse per la 
specie Beccaccia; 
 
che con nota prot. 61338 del 12 ottobre 2012 la Provincia di Parma ha provveduto ad informare 
tutti i soggetti interessati alla gestione faunistico-venatoria circa le disposizioni adottate dalla 
Regione per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di Beccaccia; 
 
Ritenuto opportuno, ai fini dell’applicazione di quanto previsto dalla citata D.G.R. 1419/2012, 
individuare negli Atc provinciali, nel Corpo di Polizia Provinciale e nel Corpo Forestale dello Stato, 
nel Servizio Risorse naturali della Provincia e nell’Eps-Sezione di Parma, i soggetti ai quali devono 
essere inviate, da parte del Servizio Idro-Meteo-Clima di Arpa Regione Emilia Romagna, le 
segnalazioni via posta elettronica di allerta gelo;  
 
Considerato che tali segnalazioni trasmesse via e-mail, oltre al comunicato inserito nel sito web 
regionale di Arpa, in quello della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Parma nelle pagine 
dedicate alla gestione faunistica, sono ritenute adeguate ai fini della tempestiva diffusione delle 
informazioni relative alla sospensione e riattivazione del prelievo della specie beccaccia nel 
territorio provinciale; 
 
Preso atto: 
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che, come previsto al punto 5 dell’allegato alla D.G.R. 1419/2012, l’efficacia della sospensione, 
qualora nel territorio provinciale venga registrato l’evento climatico avverso, decorre a far data dal 
secondo giorno dalla comunicazione dell’allerta gelo da parte del Servizio Idro-Meteo-Clima di 
Arpa Regione Emilia Romagna; 
 
che, come previsto al medesimo punto della D.G.R. di cui sopra, la riattivazione del prelievo della 
Beccaccia decorre a far data dal terzo giorno dalla comunicazione della cessazione di allerta gelo 
da parte del Servizio Idro-Meteo-Clima di Arpa Regione Emilia Romagna, 
 
Ritenuto quindi opportuno procedere al recepimento delle disposizioni riguardanti criteri, tempi e 
modalità di intervento per la sospensione della caccia alla Beccaccia, in caso di eventi climatici 
avversi, individuati dalla Regione nell’atto di Giunta 1419/2012; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell’ufficio in ordine alla regolarità tecnica del 
presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

A voti unanimi e palesi 
DELIBERA 

 
di individuare nei seguenti soggetti i destinatari delle segnalazioni relative alla sospensione e 
riattivazione del prelievo della specie beccaccia nel territorio provinciale, da parte del Servizio Idro-
Meteo-Clima di Arpa Regione Emilia Romagna: 
  
SERVIZIO RISORSE NATURALI: 
risorsenaturali@provincia.parma.it 
a.barani@provincia.parma.it   (Dirigente) 
p.zanza@provincia.parma.it   (Funzionario P.O.) 
a.spaggiari@provincia.parma.it   (tecnico) 
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE: 
poliziaprovinciale@provincia.parma.it 
g.fiume@provincia.parma.it    (Comandante) 
d.ghillani@provincia.parma.it   (vice-Comandante) 
CORPO FORESTALE DELLO STATO: 
cp.parma@corpoforestale.it 
ATC: 
atcparma1@libero.it 
atcpr2@gmail.com 
atcpr3@live.it 
info@atcpr4.com 
atc-pr5@libero.it 
atcpr6@virgilio.it 
atcpr7@libero.it 
info@atcpr8.191.it 
renzobruschi@cariparma.it 
AFV: 
eps-sez-parma@virgilio.it 
 
di recepire le seguenti disposizioni relative al prelievo della Beccaccia, riportate nell’allegato alla 
D.G.R. 1419/2012: 
 
� l’efficacia della sospensione del prelievo della beccaccia nell’intero territorio provinciale, qualora 

all’interno del territorio venga registrato l’evento climatico avverso, decorre a far data dal 
secondo giorno dalla segnalazione dell’allerta gelo da parte del Servizio Idro-Meteo-Clima di 
Arpa Regione Emilia Romagna agli indirizzi e mail di cui sopra; 
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� la riattivazione del prelievo della Beccaccia decorre a far data dal terzo giorno dalla 

segnalazione della cessazione di allerta gelo da parte del Servizio Idro-Meteo-Clima di Arpa 
Regione Emilia Romagna agli indirizzi e mail di cui sopra; 

 
di provvedere alla massima divulgazione della presente deliberazione a tutti i soggetti interessati, 
anche a mezzo della pagina web dedicata al Servizio Risorse naturali, nella sezione Calendario 
venatorio, dove viene riportato il link “prelievo venatorio alla beccaccia”, che porterà direttamente 
allo specifico sito regionale.  
 
 
 
 
 

CONTESTUALMENTE 
Attesa l’urgenza di provvedere 

Visto l’art. 134 co.4 del D.Lgs. 267/2000 
A voti unanimi resi palesemente 

DICHIARA 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
AS 
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SETTORE : Risorse Naturali Fauna Selvatica e Itti 
Proposta N° 2012/ 219  

 
Oggetto: 
SERVIZIO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI - SALVAGUARDIA POPOLAZIONI DI BECCACCIA - 
DISPOSIZIONI. 
 
 
 
 

 ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL’ART.  49 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267:  
 
 
REGOLARITA’ TECNICA  
[X] Favorevole          [  ] Contrario 
 
Li, 14/11/2012  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ZANZA PAOLO  

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.° 575 del 14/11/2012 
 
 
 

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
 

Il Presidente  
    
 

Il Segretario Generale  
 

VINCENZO BERNAZZOLI   RITA ALFIERI 
 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  (art.124 c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000,n°267)  
n° 3421  Reg.pubbl. 
Si certifica che copia del presente verbale è in corso di pubblicazione all’Albo pretorio dal 19/11/2012 per quindici giorni 
consecutivi. 
 
 

Per il Segretario Generale 
Ester Reverberi 

 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI   (art.125, D.Lgs. 18.8.2000, n°267) 
 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 19/11/2012 giorno di pubblicazione - ai Capigruppo 
Consiliari. 
 
 

Per il Segretario Generale 
 Ester Reverberi 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente estratto del processo verbale è stato pubblicato, in copia conforme, all’Albo Pretorio di questa 
Provincia dal 19/11/2012 al 04/12/2012  per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124 c.1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n.267 e non sono state presentate opposizioni: 
 

Per il Segretario Generale 
Ester Reverberi 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’   (art.134 c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 
 

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimita’, e’ stata pubblicata nelle 
forme di legge all’Albo pretorio della Provincia ed e’ divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art . 134 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267 in data . 
 
 

Per il Segretario Generale 
Ester Reverberi

 


