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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
      Delibera n° 123  

Data: 08.11.2010 

 
Oggetto: Adesione all’iniziativa della Regione Auto noma della 
Sardegna diretta all’avvio di uno studio finalizzat o al controllo 
delle specie aliene (nutria) e invasive (cornacchie ). 
Approvazione dello schema di convenzione.  

 

 
L’anno duemiladieci, il giorno otto del mese di novembre, alle ore 19.25 

in Iglesias, nella residenza provinciale in via Argentaria n. 14, sotto la presidenza del signor 
Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 
argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  
/ 
Sono presenti i Signori: 
 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore  X 

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore  X 

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 
 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 
 

X  

 
   

Totale 6 2 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Paolo Maggio 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

Premesso: 

� che nell’ambito territoriale di competenza di varie Province sarde è stata accertata la 

presenza e diffusione della nutria (Myocastor coypus Molina, 1782), considerata come 

specie selvatica alloctona naturalizzata, la cui presenza costituisce una fonte di pericolo 

sia per i danni creati alla biodiversità nelle aree di interesse conservazionistico sia per 

gli impatti economici determinati sul territorio; 

� che, altresì, nell’intero territorio regionale è stata riscontrata un’elevata concentrazione 

e diffusione della cornacchia (Corvus corone cornix Linnaeus, 1758), considerata come 

specie invasiva a causa dei danni arrecati dalla stessa alle produzioni agricole, 

zootecniche ed all’avifauna presenti nel territorio; 

� che la presenza negli ambiti territoriali sopra individuati di tali specie di fauna selvatica 

pone il problema della loro gestione, al fine di limitare gli effetti nocivi dalle stesse 

cagionati nel territorio; 

� che la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992, recante “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, all’art. 19 prevede la possibilità per gli 

Enti pubblici incaricati della gestione faunistica di attuare, previa attività di studio e di 

monitoraggio, azioni di controllo numerico a carico delle popolazioni esistenti di fauna 

selvatica, qualora le stesse si rendano pericolose per l’incolumità pubblica e 

responsabili di danni alle fitocenosi e biocenosi autotcone; 

� che la nutria, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della Legge Regionale n. 23 del 29.07.1998 

“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l’esercizio della caccia 

in Sardegna”, viene espressamente esclusa dal novero delle specie di fauna selvatica 

sottoposte a tutela; 

Dato atto:  

� che la Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione di Giunta n. 29/34 del 

29.07.2010, ha approvato un programma di spesa finalizzato, tra l’altro, alla 

salvaguardia della fauna selvatica ed alla gestione degli habitat, prevedendo a tal fine 

l’attuazione di un progetto volto alla eradicazione di specie alloctone e al controllo di 

specie invasive, quali la nutria e la cornacchia; 

� che con la sopra citata deliberazione è stata destinata alle Amministrazioni Provinciali 

interessate dal fenomeno la somma di € 100.000,00, per l’attuazione degli interventi di 

cui sopra, così suddivisa: 

- € 60.000,00, da ripartire in parti uguali tra le Province nel cui territorio è stata 

riscontrata la presenza della nutria (Cagliari, Medio Campidano, Carbonia Iglesias, 

Ogliastra, Oristano e Nuoro); 
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- € 40.000,00 da ripartire in parti uguali tra tutte le Province, interessate allo stesso 

modo dalla presenza della cornacchia; 

� che l’attuazione del progetto di controllo numerico della nutria e della cornacchia, 

finanziato con la citata deliberazione della Giunta Regionale n. 29/34 del 29.07.2010, 

dovrà avvenire sulla base delle linee guida a tal fine predisposte dall’Assessorato 

Regionale della Difesa dell’Ambiente;  

Visto lo schema di convenzione redatto dall’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente       

- allegato al presente atto sotto la dicitura “Allegato A” per farne parte integrante e sostanziale - 

volto all’attuazione di uno studio finalizzato al controllo delle specie aliene (nutria) e invasive 

(cornacchia), e ritenuto di doverlo approvare;  

Viste , altresì, le linee guida recanti il “Piano di controllo numerico della Nutria (Myocastor coypus) 

in Sardegna”, allegate al sopra richiamato schema di convenzione per farne parte integrante e 

sostanziale.    

 

Con voto unanime 
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D E L I B E R A 

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Provincia 

di Carbonia Iglesias, avente ad oggetto “Convenzione per l’avvio di uno studio finalizzato al 

controllo delle specie aliene (nutria) e invasive (cornacchie)”, allegato alla presente sotto la 

lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di autorizzare il dirigente dell’Area dei Servizi Ambientali, ing. Fulvio Bordignon, a sottoscrivere 

la sopra citata convenzione. 

 
Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 
 Il Responsabile 

 Ing. Fulvio Bordignon 
f.to 

 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   
Favorevole 
 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 
f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
     Il Presidente 
Salvatore Cherchi 
f.to 

Il Segretario Generale 
Paolo Maggio 

f.to 
 
 
Si attesta che:  
 
� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 12.11.2010 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
 f.to 
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 12.11.2010  al ____________. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4 co. 5 Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 15.11.2010. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 15.11.2010. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
 
� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135 co. 2 TUEL) 

   Il Funzionario 
   _________________________ 
 
�  è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _________ Prot. n. 
_____ 

   Il Funzionario 
   _________________________ 
 
�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 

 


