PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Polizia Provinciale, Ufficio di Presidenza, Formazione ed
Istruzione, Pari Opportunità

*********
DETERMINAZIONE

Proposta n. 530/2019
Determ. n. 439 del 15/05/2019

Oggetto: PIANO REGIONALE QUINQUENNALE DI CONTROLLO DELLO STORNO (STURNUS
VULGARIS). DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI COMUNICAZIONE ED ESITO DEGLI
INTERVENTI DA PARTE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI. .

IL DIRIGENTE COMANDANTE
Premesso che:

•

l’art. 40 della L.R. 13 del 30.7.2015, in materia di protezione della fauna
selvatica ed esercizio dell’attività venatoria ed in materia di tutela della fauna
ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, affida alle Province l’attività
di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l’introito dei relativi
proventi, nonché le attività collegate all’attuazione dei Piani di controllo della
fauna selvatica;

•

ai sensi del suddetto art. 40 della L.R. 13/2015, la Regione esercita le funzioni di
programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative nelle
materie sopra citate, ad esclusione di quelle affidate alle Province;

•

con deliberazione n. 722 del 14.05.2018, la Giunta regionale ha approvato il
Piano regionale quinquennale per il controllo dello storno (STURNUS VULGARIS);
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•

con deliberazione n. 699 del 06.05.2019, la Giunta regionale ha approvato i
contingenti numerici di capi di storno abbattibili nel corso dell'anno 2019 divisi
per province;

•

secondo il Piano suddetto, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 8/1994 e s.m. ed in
attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 13/2015, i prelievi e gli
abbattimenti previsti dal Piano devono avvenire sotto la diretta responsabilità
della Provincia, attraverso la Polizia provinciale così come previsto dall’art. 19
della L. 157/92;

•

il Piano suddetto stabilisce in modo dettagliato le modalità, i mezzi e i tempi
previsti per gli interventi di controllo con valore vincolante;

•

in particolare sono oggetto del presente provvedimento:

✔ il coordinamento dell'attività dei coadiutori autorizzati e la definizione delle
modalità di comunicazione ed esito delle uscite, fatta salva la possibilità della
Regione di definire modalità uniformi;

✔ la gestione delle richieste di intervento diretto degli agricoltori in possesso di
licenza di caccia;

✔ la gestione delle richieste di intervento degli agricoltori o loro rappresentanti
di categoria, dei Comuni o dei cittadini nonché del Servizio Territoriale
Agricoltura Caccia e Pesca;

Considerato che per dare immediata attuazione al Piano di controllo dello storno
approvato dalla Giunta regionale, occorre, fatta salva la possibilità della Regione di
definire modalità uniformi, a livello provinciale definire le modalità di comunicazione
ed esito delle uscite da parte dei coadiutori autorizzati fino all’attivazione del “Sistema
automatico di registrazione per i piani di controllo” predisposto dalla Regione;

Ritenuto pertanto di definire le modalità di comunicazione ed esito delle uscite da
parte dei coadiutori autorizzati come segue:

•

sulla base delle richieste di intervento degli agricoltori o loro rappresentanti di
categoria, nonché del Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca inviate alla
Provincia, la Polizia provinciale può attuare direttamente gli interventi secondo
le modalità previste dal Piano regionale, avvalendosi in tutto o in parte dei
coadiutori autorizzati;

•

nel caso la Polizia provinciale si avvalga parzialmente dei coadiutori autorizzati
(intervento congiunto Polizia provinciale coadiutori) verrà compilato, sul posto e a cura
degli Agenti presenti all’operazione, il modulo A allegato alla presente
Determinazione;

•

nel caso la Polizia provinciale sulla base delle richieste di intervento pervenute
decida di avvalersi in toto dei coadiutori autorizzati e dei proprietari o conduttori
dei fondi agricoli interessati (intervento sostitutivo), i medesimi dovranno compilare
l’allegato modulo B che dovrà essere inviato via fax (0523-795430) o via email
(controllofauna@provincia.pc.it) al Comando di Polizia provinciale 48 ore prima dell’intervento
programmato (o 24 ore prima nel caso di urgenza);

•

al termine dell’intervento di controllo dovrà essere compilato il modulo C relativo
all’esito dell’uscita, modulo che dovrà essere trasmesso o consegnato al Comando di Polizia
provinciale entro 48 ore dalla sua effettuazione. In caso di mancata consegna del modulo
C di esito dell’uscita, ai coadiutori o ai proprietari o conduttori dei fondi
interessati non verranno autorizzate uscite successive;
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•

in ogni caso nelle comunicazioni di intervento dovrà essere specificato il/i
sistema/i di prevenzione utilizzato/i nelle Aziende agricole interessate.
DISPONE

1. di approvare le modalità di comunicazione degli interventi di controllo e dei
relativi dell’esiti da parte dei soggetti autorizzati per l’attuazione del Piano di
controllo dello storno (STURNUS VULGARIS) così come da modulistica allegata al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Sottoscritta dal Dirigente/Comandante

(OLATI ANNA MARIA )
con firma digitale
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Corso Garibaldi 50

29121 PIACENZA

PROVINCIA DI PIACENZA

Tel. 0523 7951
Fax. 0523 795430

Polizia Provinciale
e-mail: controllofauna@provincia.pc.it

provpc@cert.provincia.pc.it

www.provincia.piacenza.it
MODULO A
PIANO REGIONALE PER IL CONTROLLO DELLO STORNO (STURNUS
VULGARIS)(Del. G.R. n. 722 del 14.05.2018 e Del. G.R. n. 699 del 06.05.2019)
Il giorno

/

/_______

dalle ore

alle ore

Comune di

nel

Azienda agricola

viene effettuato un intervento in

applicazione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 722 del 14.05.2018 e Del. G.R. n. 699 del 06.05.2019.
La zona oggetto della richiesta ricade nel seguente istituto faunistico:

ZRC

□

Oasi

□

Rifugio

□

ATC

□

AVF

□

ATV

□

(barrare con [X])

Hanno partecipato alle operazioni i sottoelencati Ufficiali/Agenti Provinciali e/o i proprietari o conduttori dei fondi
interessati oppure altre figure autorizzate dalla L. n. 157/92 e dalla L.R. n. 8/94 e succ. mod. art. 16, in possesso di
licenza di caccia ed assicurazione in seguito generalizzati.
I sottoscritti, consapevoli della responsabilità civile e penale che comporta una falsa dichiarazione, dichiarano di
essere:
A)

Proprietari dei fondi agricoli sui quali si attua il piano in oggetto;

B)

Conduttori dei fondi agricoli sui quali si attua il piano in oggetto;

C)

Coadiutori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

D)

Appartenenti alla Polizia Provinciale di Piacenza.
Cognome e nome

AB C D

DATA DI NASCITA

Firma

SISTEMI DI PREVENZIONE UTILIZZATI IN AZIENDA
[ ]

- nastri olografici riflettenti

[ ]

- specchietti

[ ]

- palloni predator

[ ]

- reti di protezione

[ ]

- sagome di falco

[ ]

- sistemi vocali di allontanamento (distress call)

[ ]

- ultrasuoni

[ ]

- detonatori temporizzati (cannoncini a gas)

[ ]

- radio costantemente accese

[ ]

- dissuasori ottici

[ ]

- copertura con reti

[ ]

- palloni ad elio

[ ]

- più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e
alternandoli nel tempo

note

[X] barrare la casella interessata

___________________________________________________.
ESITO DELL’INTERVENTO (DA COMPILARE AL TERMINE DELL'USCITA E TRASMETTERE AL COMANDO POLIZIA PROVINCIALE)
N.
CAPI

Specie abbattuta

NOTE

STORNO

Le spoglie degli animali abbattuti saranno smaltite:
_______________________________________
_______________________________________

Il Responsabile
_____________________________
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MODULO B
PIANO REGIONALE PER IL CONTROLLO DELLO STORNO (STURNUS
VULGARIS)(Del. G.R. n. 722 del 14.05.2018 e Del. G.R. n. 699 del 06.05.2019)

Il giorno

/

/_______

dalle ore

alle ore

Comune di

nel

Azienda agricola

verrà effettuato un intervento in

applicazione alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 722 del 14.05.2018 e Del. G.R. n. 699 del 06.05.2019.
La zona oggetto della richiesta ricade nel seguente istituto faunistico:

ZRC

□

Oasi

□

Rifugio

□

ATC

□

AVF

□

Partecipano alle operazioni i sottoelencati proprietari o conduttori dei

ATV

□

(barrare con [X])

fondi interessati oppure altre figure

autorizzate dalla L. n. 157/92 e dalla L.R. n. 8/94 e succ. mod. art. 16, in possesso di licenza di caccia ed
assicurazione in seguito generalizzati.
I sottoscritti, consapevoli della responsabilità civile e penale che comporta una falsa dichiarazione, dichiarano di
essere:
A) Proprietari dei fondi agricoli sui quali si attua il piano in oggetto;
B) Conduttori dei fondi agricoli sui quali si attua il piano in oggetto;
C) Coadiutori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
Cognome e nome

AB C

DATA DI NASCITA

Firma

Cognome e nome

AB C

DATA DI NASCITA

SISTEMI DI PREVENZIONE UTILIZZATI IN AZIENDA
[ ]

- nastri olografici riflettenti

[ ]

- specchietti

[ ]

- palloni predator

[ ]

- reti di protezione

[ ]

- sagome di falco

[ ]

- sistemi vocali di allontanamento (distress call)

[ ]

- ultrasuoni

[ ]

- detonatori temporizzati (cannoncini a gas)

[ ]

- radio costantemente accese

[ ]

- dissuasori ottici

[ ]

- copertura con reti

[ ]

- palloni ad elio

[ ]

- più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e
alternandoli nel tempo

Firma

note

[X] barrare la casella interessata

Le spoglie degli animali abbattuti saranno smaltite:
__________________________________________
___________________________________________________.
Solleva la Provincia da ogni responsabilità per eventuali danni arrecati o subiti da sè o da altri, dalle
proprie o dalle altrui cose, durante lo svolgimento di tutte le attività di controllo, compresi gli
eventuali spostamenti che si dovessero effettuare per l’attività stessa.

Il Responsabile
_____________________________
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MODULO C
COMUNICAZIONE ESITO USCITA CON ARMI DA FUOCO
PIANO REGIONALE PER IL CONTROLLO DELLO STORNO (STURNUS VULGARIS)

(Del. G.R. n. 722 del 14.05.2018 e Del. G.R. n. 699 del 06.05.2019)

In riferimento alla richiesta di intervento trasmessa al Comando di Polizia provinciale in data
____/____/______e sulla base degli accordi intercorsi con il Comando stesso, i sottoelencati coadiutori
autorizzati, in possesso di licenza di caccia ed assicurazione,

COMUNICANO
Il giorno

/

/_______

dalle ore

alle ore

Comune di

nel

Azienda agricola
effettuato un intervento di controllo con armi da fuoco. Con il seguente esito:

hanno

ESITO DELL’INTERVENTO (DA COMPILARE AL TERMINE DELL'USCITA E TRASMETTERE AL COMANDO POLIZIA PROVINCIALE)
N.
CAPI

Specie abbattuta

NOTE

STORNO
Gli animali abbattuti sono stati smaltiti presso
Si allega il modulo B (comunicazione uscita con armi da fuoco)

In fede
(firma)

