Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69
Seduta del giorno 28/10/2021
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO DEI CORVIDI PER IL PERIODO 2021 2024.
L’anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di Ottobre alle ore 16,30, convocato dal
Presidente della Provincia di Cuneo in forma ibrida (presenza e videoconferenza), nel rispetto
della normativa vigente e degli indirizzi contenuti nel decreto presidenziale n. 32/2020, si è riunito
in seduta pubblica il Consiglio provinciale. Hanno partecipato i signori:
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Presiede la seduta il Presidente Federico BORGNA
Assiste il Segretario Generale Giorgio MUSSO, presente in sede.
Il Presidente, constatatane la regolare costituzione, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
UDITO il Presidente che introduce l’argomento in esame e cede la parola alla Dott.ssa Allione in
sostituzione del Dott. Fantino (Dirigente del Settore) per l’illustrazione, sotto il profilo tecnico,
della proposta di deliberazione, di cui si riportano integralmente le premesse:

PREMESSO che con DPP n. 14/2017 veniva approvato il piano di controllo dei corvidi
(cornacchia nera e grigia, taccola e gazza) per la provincia di Cuneo per il periodo
2017-2020 ai sensi dell’art. 19 della L. 157/1992 e smi “Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
VISTA la L.r. n. 5/2018 e s.m.i. che ha confermato alle Province la competenza sulle
attività di controllo della fauna selvatica;
PRESO ATTO della richiesta inviata ad ISPRA -Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale- dalla Provincia - Ufficio Caccia, Pesca Parchi e Foreste, in data
16.04.2021, con cui si chiedeva la prosecuzione dell’attività di controllo per il periodo
2021-2024, nonché un parere in merito alle proposte di intervento prospettate ai sensi
della Legge di cui sopra;
PRESO ATTO della risposta di ISPRA, prot. ric. 29467 del 06/05/2021, che richiedeva
ulteriori integrazioni al piano presentato;
VISTA la D.D. n. 963 del 20.05.2021 recante: “Incarico di redazione ed integrazione del
piano di controllo corvidi 2021 – 2024” in capo alla Dott.ssa Cinzia Bergamino, biologa
dell’ambiente e tecnico faunistico;
VISTO l’elaborato definitivo del Piano in parola, trasmesso dalla Dr.ssa Bergamino in data
04.08.2021, agli atti, con recepimento delle ulteriori osservazioni ISPRA recate nella nota
prot.n.40429 in data 27.07.2021, la quale esprimeva parere favorevole rispetto alla bozza
di Piano presentata dalla Provincia;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di proseguire, anche nel periodo 2021-2024, le
azioni di controllo numerico nei confronti dei Corvidi, al fine di limitare al massimo i danni
provocati alle coltivazioni agricole, così come segnalato da numerose aziende del settore;
EVIDENZIATO che l’esercizio della competenza suddetta, in particolare da parte del
Corpo di Polizia Locale Faunistico-Ambientale, potrà essere svolto compatibilmente con le
risorse economico-finanziarie e la dotazione organica di personale disponibili e secondo le
modalità che verranno stabilite con apposito protocollo operativo d’intervento di cui a
successivo atto dirigenziale;
CONSIDERATO quindi, in forza delle motivazioni in premessa esposte, di approvare per il
periodo 2021-2024, l’allegato Piano di controllo numerico dei Corvidi, che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che, vista l’urgenza degli interventi in questione, sussistono le condizioni per
dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 11, c.1
dello Statuto;
VISTA la Legge 7/4/2014, n. 56;
VISTA la L.R. n. 23/2015 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs 267/2000 in quanto compatibile;
VISTO lo Statuto della Provincia di Cuneo;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole all’adozione del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del richiamato D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
UDITO il Presidente che apre il dibattito e, nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente invita
alla votazione.
Presenti in aula e in collegamento al momento della votazione e votanti 10 (Passone dalle ore
16.50, Bonino dalle ore 16.57)
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dei consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
DI APPROVARE, in forza delle motivazioni in premessa esposte, per il periodo
2021-2024, l’allegato Piano di controllo numerico dei Corvidi, che fa parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.
DI DARE ATTO che le relative modalità operative e le specifiche tecniche di intervento
verranno individuate mediante apposito Protocollo operativo d’intervento, approvato con
determinazione dal competente Dirigente del Settore Gestione Risorse del Territorio.
DI PUBBLICARE la presente deliberazione in Amministrazione Trasparente/Ambiente ai
sensi del Decreto Lgs.vo 33/2013
DI DARE ATTO che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso ordinario al
T.A.R. del Piemonte, o in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro i termini
rispettivamente di 60 e 120 giorni.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Constatata l’urgenza,
con separata votazione all’unanimità
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per effetto dell’articolo
134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

