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ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Deliberazione N. 423/2009 
Proposta Caccia, Pesca, Parchi e GEV/229 
 
Relatore: ASSESSORE MARZIO LIUNI 
  

Oggetto: CONVENZIONE TRIENNALE CON LA L.I.P.U. - SEZIONE DI NOVARA, PER 
IL RECUPERO DEGLI UCCELLI SELVATICI FERITI RITROVATI SUL 
TERRITORIO 
 

 
L'anno duemilanove, il giorno tre del mese di Novembre in Novara e nel Palazzo della 

Provincia si è riunita la Giunta Provinciale. 
 
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Assiste come Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 
Alle ore 09:30 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

… omissis … 
 

Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano: 
 

DIEGO SOZZANI Presidente ProvinciaPresente 
ANGELO LUCA BONA Vice Presidente Presente 
MARZIO LIUNI Assessore Presente 
ALESSANDRO CANELLI Assessore Presente 
ANNA MARIA MARIANI Assessore Assente 
ANTONIO TENACE Assessore Presente 
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO Assessore Presente 
CLAUDIO NAVA Assessore Presente 
ANNAMARIA MELLONE Assessore Presente 
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO Assessore Presente 
GIANLUCA GODIO Assessore Presente 
 

Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
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Premesso: 
- che l’art. 33 della L.R. 70 /96 , prevede tra l’altro, che chiunque venga nella disponibilità 

di fauna selvatica  viva deve farne consegna  entro ventiquattro ore  al Comune di 
residenza o a quello in cui e’ avvenuto il fatto ovvero alla Provincia territorialmente 
competente  che devono provvedere ad affidarla  ad un centro di recupero; 

- che il suddetto art. 33, stabilisce, al comma 3. che fino alla costituzione dei centri di 
recupero di cui sopra, la fauna selvatica viva deve essere consegnata alla Provincia; 

- che in Provincia di Novara non sono stati costituiti centri di recupero per la fauna 
selvatica; 

 
Dato atto: 

- che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 355 del 15.06.2006, esecutiva ai sensi di 
legge, e’ stata approvata una convenzione  triennale  con la Sezione di  Novara della Lega 
Italiana  Protezione Uccelli, per il recupero di uccelli selvatici feriti, rinvenuti sul territorio 
provinciale ai sensi dell’art. 33 della Legge Regionale 04.09.1996, n. 70 e successive 
modifiche, scaduta in data 30.06.2009; 

- che il Tecnico della Funzione Caccia, Pesca, Parchi e Gev, con rapporto n. 72 del 
31.08..2009 ha sottolineato la necessità di proseguire nella convenzione in quanto la LIPU, 
che gode di riconoscimento pubblico, ed è l’unica in provincia a poter svolgere la suddetta 
attività con la necessaria professionalità e garantendo la massima attenzione al benessere 
della fauna affidata, anche in considerazione della finalità principale dell’Associazione 
stessa; 

- che con nota in data 19.10.2009 la L.I.P.U. ha comunicato la propria disponibilità a 
rinnovare la collaborazione con la provincia di Novara per altri tre anni, alle condizioni di 
cui all’allegata convenzione che si unisce alla presente quale sua parte integrante e 
sostanziale, con un contributo annuo  di  4.000,00€ ; 

 
Ritenuto  di procedere nei sensi sopra esposti 

 
 A voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 
1. di  approvare, per le motivazioni in premessa descritte, la convenzione tra la Provincia 

di Novara e la Sezione Provinciale di Novara della Lega Italiana Protezione Uccelli, 
Via Piave, 37 – 28100 Novara, il cui testo è allegato alla presente delibera, della  quale 
fa parte integrante e sostanziale, per il recupero degli uccelli selvatici  feriti, rinvenuti 
sul territorio provinciale, ai sensi dell’art. 33 della Legge  Regionale 04.09.1996, n. 70; 
 

2. di dare atto che la convenzione avrà durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione 
della stessa; 
 

3. di fissare in 4.000,00 € annui la somma attribuita a sostegno delle spese sostenute dalla 
L.I.P.U. subordinandone il pagamento alla presentazione di dettagliata rendicontazione 
al termine di ogni anno di attività; 
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4. di dare atto che la spesa  viene imputata come segue : 
- al cap. 1664 del bilancio in corso cod.1070505 “Convenzione  con Associazioni   

naturalistiche per la tutela della fauna” del  bilancio 2009 per 3.200,00 €; 
- allo stesso capitolo dei bilanci  relativi agli anni 2010 e 2011 per 4.000,00 annui; 
- allo stesso  capitolo del bilancio 2012 per 800,00€; 
 

5. di dare atto che sono stati espressi i  pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti 
apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di 
Ragioneria,  ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49,  comma 1  del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267, nonché dal Segretario Generale. 
 

6. di dare atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha attestato la copertura della 
spesa 
 

7. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a 
- Contratti 
- Caccia, Pesca, Parchi e Gev  
- Bilancio 

  
 
  Inoltre, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente 
eseguibile il presente provvedimento; 
in accoglimento della proposta suddetta; 
ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

 
A voti unanimi 

DELIBERA 
 

Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 

SEGUE ALLEGATO 
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SETTORE: AGRICOLTURA - FUNZIONE CACCIA, PESCA, PARCHI E GEV 
 

CONVENZIONE PER IL RECUPERO DEGLI UCCELLI  SELVATICI FERITI, SUL 
TERRITORIO PROVINCIALE, LA LORO CURA  ED IL SUCCESSIVO REINSERIMENTO 
 
 

ARTICOLO 1 
Per i compiti di cui all’art. 33 della Legge Regionale 04.09.1996, n. 70 , l’Amministrazione 
Provinciale di Novara si  avvale della collaborazione della L.I.P.U.- Sezione Provinciale di Novara. 
 
 

ARTICOLO 2 
Ai fini di cui all’art.1, la L.I.P.U. si impegna a fornire l’assistenza veterinaria specialistica e ad 
effettuare il recupero di tutti gli uccelli da preda (falchiformi e strigiformi) , rinvenuti sul territorio 
provinciale e alla stessa consegnati, grazie all’appoggio del proprio Centro di Recupero Rapaci di 
Parma e di tutti gli uccelli acquatici (aldeidi, anatidi e limicoli) tramite il proprio Centro Recuperi 
Uccelli Marini ed Acquatici di Livorno. 
Per le altre specie di uccelli (esclusi i piccioni), la Lega si impegna  ad adoperarsi per assicurare  la 
migliore sistemazione per gli animali in cura, fornendo sempre le debite cure veterinarie e 
l’alimentazione. 
La L.I.P.U. si impegna inoltre a comunicare, senza ritardo, la destinazione dell’animale ritrovato, 
nonché a fornire tempestive informazioni in caso di decesso o di degenza dello stesso. 
Tutti gli animali consegnati alla L.I.P.U. , una volta guariti, verranno reimmessi in libertà, negli 
ambienti più idonei alle loro esigenze ecologiche , previe intese e con la partecipazione del Servizio 
di vigilanza della Provincia.  
 
 

ARTICOLO 3 
L’Amministrazione Provinciale corrisponderà annualmente all’Associazione un contributo 
quantificato in 4.000,00€ a titolo di compartecipazione alle spese sostenute dalla L.I.P.U. 
riguardanti: 

- il recupero diretto agli uccelli e le spese di viaggio e di trasporto; 
- le spese per i medicinali e le cure  veterinarie; 
- le spese per l’alimentazione degli esemplari recuperati; 
- le spese per la spedizione degli animali a Parma e  Livorno; 
- il mantenimento, le cure,  le visite specialistiche al Centro Recupero Uccelli Marini ed 

Acquatici; 
- le spese per la reintroduzione; 

Tutte le spese dovranno essere elencate in un apposito libro, che resterà a disposizione della 
Provincia presso la Sezione Provinciale della L.I.P.U.. 
Ai fini di cui sopra, al termine di ogni anno di attività la Lega presenterà una relazione sull’attività 
svolta, con dettagliata indicazione delle spese sostenute, ed un preventivo di spesa per l’anno 
seguente.  
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ARTICOLO 4 
La presente la convenzione  avrà durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione. 
 
 

ARTICOLO 5 
Tutte le spese di stipula e i bolli inerenti la presente convenzione saranno a carico della Lega 
Protezione Uccelli – Sezione di  Novara. 
 
 

ARTICOLO 6 
Si dà atto che la presente convenzione  è soggetta a registrazione soltanto in caso d’uso. 
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Sottoscritto all'originale: 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA 

 IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
f.to DIEGO SOZZANI 

 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo del Palazzo 
Provinciale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
NOVARA, lì 05/11/2009 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Avv. Antonino Princiotta 
 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/11/2009 ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 
NOVARA, lì 16/11/2009 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Avv. Antonino Princiotta 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme  
 
NOVARA, lì _______________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Per l'esecuzione: 
Contratti 
Bilancio, Caccia, Pesca, Parchi e GEV 
 
 


