
Cremona, lì 22/12/2021

DECRETO N. 764 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto  :PIANO  PROVINCIALE  DI  CONTROLLO  DELLA  NUTRIA  -  PROROGA  AL 
31/12/2023 DEI DECRETI DI AUTORIZZAZIONE DEGLI OPERATORI A E B.

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 267/2000.
Richiamato l’art. 36 dello Statuto della Provincia di Cremona.
Visto il verbale di proclamazione del Presidente del 23.11.2019, prot. n. 2019/82574.
Richiamate:
la Delibera del Presidente n. 185 del 10.12.2020 di revisione della struttura organizzativa 

e approvazione macro organizzazione,
la Delibera del Presidente  n. 196 del 22.12.2020 di affidamento dell’incarico dirigenziale  

di direzione del Settore Ambiente e Territorio sino al 31.12.2021.
Atteso che il presente atto ricade nella previsione di cui ai punti precedenti.
Visti  gli  artt.  2  e 19 della L.  157 del 11/02/1992 “Norme per la protezione della fauna  

omeoterma e per il prelievo venatorio”.
Visto l’art. 41 della LR n. 26 del 16/08/1993 “Norme per la tutela della fauna selvatica e  

per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e successive modifiche 
ed integrazioni.

Vista la L.R. 32/2014, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 
ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria (Myocastor coypus)”.

Vista  la  L.R.  20  ottobre  2002  n.  20,  avente  ad  oggetto  “Contenimento  della  nutria  
(Myocastor coypus)”.

Richiamate altresì:
la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  XI/5129  del  02.08.2021  di  approvazione  del 

“Piano Regionale Triennale 2021/2023 di eradicazione, controllo e contenimento della nutria”,
la Deliberazione del Presidente n. 220 del 20/12/2021 di adozione del piano provinciale di 

controllo  della  nutria  2021/2023  secondo  la  quale  il  personale  autorizzato  dalla  Provincia  a 
svolgere l’attività  di  contenimento della nutria è da intendersi  già in  possesso dell’abilitazione 
prevista dal piano provinciale in oggetto e che pertanto i relativi decreti saranno prorogati sino al  
31.12.2023.

Il Dirigente dichiara, ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge 
n. 241/1990 e dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR 
n.62/2013,  del  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  approvato  con  atto  del 
Presidente n.206 del 29.11.2021, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni 
non veritiere e/o a  falsità  in  atti  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  di  non trovarsi  in  situazioni  di 
incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale.

Attesta altresì che i soggetti coinvolti nel procedimento:
- dott. Giorgio Rodighiero, in qualità di Responsabile del Procedimento
- Rag. Biazzi Massimo, in qualità di Responsabile dell’istruttoria 
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non si trovano in situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche  
potenziale, come da dichiarazioni agli atti.

Tutto ciò premesso, affinché i Comuni consegnino il presente atto a tutti gli operatori di  
tipo A e B, che dovranno tenerlo unito al precedente decreto autorizzativo avente scadenza al 
31/12/2021

DECRETA

Per quanto sopra motivato: 
-  di  prorogare  al  31/12/2023 tutti  i  decreti  di  autorizzazione  degli  operatori  di  tipo  A e  B  in 
Provincia di Cremona, aventi scadenza il 31/12/2021;
- di incaricare i Comuni competenti per territorio a  consegnare  il presente decreto agli operatori 
di tipo A e B;
- di confermare quanto contenuto nei  precedenti decreti aventi scadenza al 31/12/2021.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Roberto Zanoni)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  21  D.Lgs  82/2005  e 
successive modifiche ed integrazioni.
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