PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 776 DEL 11/09/2013
Settore CACCIA PESCA E SPORT

OGGETTO: STAGIONE DI CATTURE 2013. ATTIVAZIONE IMPIANTI

IL DIRIGENTE

Premesso che, con la deliberazione del 06 settembre 2013, n. 183, il Commissario
Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale, ha disposto, per la stagione venatoria
2013/2014, l’attivazione degli impianti di cattura per il rifornimento dei richiami vivi ai cacciatori,
in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 4, comma 5, della Legge regionale n. 50/1993;
Visto che il Commissario, con il sovracitato provvedimento, ha, fra l’altro, dato atto che
compete al Dirigente l’esatta individuazione degli impianti e degli operatori, nonché la stipula dei
relativi contratti ad avvenuta adozione, da parte della Giunta Regionale, della competente
deliberazione di autorizzazione alla gestione degli impianti;
Accertato che la Regione Veneto con la DGR del 28.07.2013, n. 1099, ha autorizzato la
Provincia di Vicenza ad attivare n. 19 impianti, finalizzati alla cattura di n. 8.890 presicci;
Considerato che è ora necessario dare concreta attuazione alle decisioni del Commissario
Straordinario, approvando, con gli allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento, sia l’esatta individuazione degli impianti, e sia il modello di contratto d’opera;
Verificato che la tipologia d'incarico in argomento è stata prevista nell'elenco incarichi 2013;
Precisato che, a causa del numero insufficiente di operatori abilitati sui quali poter contare,
gli impianti da attivarsi per la prossima stagione di catture saranno soltanto n. 16;
Precisato, altresì, che il modello di contratto d’opera, di cui all’allegato B, ricalca quello
approvato lo scorso anno con analogo provvedimento, peraltro con alcune integrazioni, volte a
rendere più chiari i rapporti tra Provincia ed operatori;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi e per gli effetti
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del D.Lgs. 33/2013;
Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 12/02/2013, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’Esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 83 del 07/05/2013, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013;
Dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto di conformità alle leggi, statuto
e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario
n. 8 del 06 giugno 2012;

DETERMINA
1. di approvare, come riportato nell'allegato A, che forma parte integrante del presente
provvedimento, l'elenco degli impianti che si attiveranno nella stagione venatoria
2013/2014;
2. di approvare, come riportato nell'allegato B, che forma parte integrante del presente
provvedimento, lo schema di contratto individuale che sarà sottoscritto con gli operatori;
3. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs: 33/2013;
4. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai
sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12).
5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione
all'albo pretorio on line.

Vicenza, 11/09/2013

Sottoscritta dal Dirigente
(ARZENTON ADRIANO)
con firma digitale

--Responsabile del Procedimento: Stefania dott.ssa Stefani
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PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 776 DEL 11/09/2013

Settore CACCIA PESCA E SPORT
Proposta N° 1091 / 2013

OGGETTO: STAGIONE DI CATTURE 2013. ATTIVAZIONE IMPIANTI

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
(ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 06 giugno 2012)

( X ) Favorevole

( ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 13/09/2013
Sottoscritto dal Segretario Generale
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 776 DEL 11/09/2013

OGGETTO: STAGIONE DI CATTURE 2013. ATTIVAZIONE IMPIANTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa
Provincia per 15 giorni dal 16/09/2013.
Vicenza, 16/09/2013

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(PADOVAN ALESSANDRA)
con firma digitale
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_

PROVINCIA DI VICENZA
Settore Faunistico
Contrà SS. Apostoli, 18 – 36100 – VICENZA Partita IVA e Codice Fiscale 00496080243

ALLEGATO SUB/A
OGGETTO: Impianti di cattura di volatili per richiami vivi - Stagione catture 2012.
Codici, ubicazioni , quote altimetriche di ciascun impianto. Indicazione catturatore principale
incaricato e catturatori collaboratori assegnati.

01 Impianto con codice: DST/VI/20/98 denominato: DOSSO TRAINE
- Ubicazione dell’impianto: Località MEZZASELVA in comune di ROANA
- Quota altimetrica: mt. 983 circa
- Catturatore principale incaricato: sig. ABALINI RENZO C.F. BLNRNZ44R10H361G

(1995)

02 Impianto con codice: MDM/VI/17/98 denominato: AL COCCO
- Ubicazione dell’impianto: Località MOTO DEI MUSARI in comune di VALDAGNO
- Quota altimetrica: mt. 820 circa
- Catturatore principale incaricato: sig. BICEGO GRAZIANO C.F. BCGGZN48D10L551K
- Catturatori - collaboratori assegnati:
sig. STECCO ROSARIO

(1994)
(1994)

03 Impianto con codice: RCL/VI/26/99 denominato: ROCCOLO
- Ubicazione dell’impianto: Località : ROCCOLI DI STARO in comune di VALLI DEL PASUBIO
- Quota altimetrica: mt.800 circa
- Catturatore principale incaricato: sig. BRANDO ANTONIO C.F. BRNNTN57L23I531E
(1996)
04 Impianto con codice: SLC/VI/05/98 denominato: SAN LUCA
- Ubicazione dell’impianto: Località SAN LUCA in comune di MAROSTICA
- Quota altimetrica: mt. 500 circa
- Catturatore principale incaricato: sig. DALLE NOGARE BERNARDINO C.F. DLLBNR47P21E970K
(1994)
- Catturatori - collaboratori assegnati:
sig. DALLE NOGARE URBANO
(1995)
05 Impianto con codice EVA/VI/26/01 denominato: EVA
- Ubicazione dell’impianto: LOC. SAVENA in comune di VALLI DEL PASUBIO
- Quota altimetrica: mt. 810 circa
- Catturatore principale incaricato:sig. FILIPPI ANGELINO C.F. FLPNLN53C25L624A
- Catturatori - collaboratori assegnati: FILIPPI SILVANO
- Catturatori - collaboratori assegnati: FILIPPI ANTONIO

(1995)
(1996)
(1995)

06 Impianto con codice: CBR/VI/12/98 denominato: ROSSI
- Ubicazione dell’impianto: C.DA ROSSI Localita’ TRETTO DI SCHIO
- Quota altimetrica: mt. 900 circa
- Catturatore principale incaricato: sig. GECCHELIN GIANCARLO GCCGCR44C04L407K
- Catturatori - collaboratori assegnati:
sig. COSTA ALDO
sig. RIGHELE SIRO

(1995)
(1998)
(1998)

07 Impianto con codice:PBL/VI/00/10 denominato: TESSAR
- Ubicazione dell’impianto: Località TESSAR DI SOPRA , in comune di FOZA
- Quota altimetrica: mt. 1083 circa
- Catturatore principale incaricato: sig. GHELLER RINO GHLRNI49H06D750R
- Catturatori - collaboratori assegnati:
sig. MOCCELLIN GIUSEPPE
- Catturatori - collaboratori assegnati:
sig. GHELLER DIEGO

(1995)
(1995)
(1996)
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08 Impianto con codice: ZVT/VI/23/98 denominato: ZOVETTO
- Ubicazione dell’impianto: Localita’ MONTE ZOVETTO in comune di ROANA
- Quota altimetrica: mt.1.300 circa
- Catturatore principale incaricato: sig. MAGNABOSCO MARIO C.F. MGNMNG47S20H361D
(1996)
- Catturatori - collaboratori assegnati:
sig.GUGLIELMI FLORENZIO
(1995)
09 Impianto con codice: CSP/VI/25/98 denominato: CASE PERIN
- Ubicazione dell’impianto: Località CASE PERIN-VIA BREGANZINA in comune di MASON
VICENTINO
- Quota altimetrica: mt. 101 circa (PRODINA)
- Catturatore principale incaricato: sig. PIGATO GIOVANNI BATTISTA C.F.PGTGNN48S15B132K
(1995)
10 Impianto con codice: NCA/VI/09/06 denominato: NUOVA COSTANZELLA
- Ubicazione dell’impianto: Località COSTANZELLA in comune di ROMANO D'EZZELINO
- Quota altimetrica: mt.1400 circa
- Catturatore principale incaricato: sig. ROMAGNOLO OSCAR C.F. RMGSCR 58B20E970C (1994)
11 Impianto con codice: MSR/VI/19/98 denominato: MISERIA
- Ubicazione dell’impianto: Località MISERIA in comune di ALTISSIMO
- Quota altimetrica: mt. 800 circa
- Catturatore principale incaricato: sig ROSSATO DOMENICO C.F. RSSDNC47H04L551E (1994)
12 Impianto con codice: CZA/VI/15/99 denominato: CAZZOLA
- Ubicazione dell’impianto: Località C.DA CAZZOLA in comune di VALDAGNO
- Quota altimetrica: mt. 700 circa
- Catturatore principale incaricato: sig. ROSSATO NERINO C.F. RSSNRN49L28L551O
- Catturatori - collaboratori assegnati:
sig. ROSSATO MIRKO
- Catturatori - collaboratori assegnati
sig. SANTULIANA GIAMPIETRO

(1994)
(1998)
(1998)

13 Impianto con codice: PNZ/VI/14/98 denominato: PIANEZZOLA
- Ubicazione dell’impianto: Località PIANEZZOLA in comune di MAROSTICA
- Quota altimetrica: mt. 240 circa
- Catturatore principale incaricato: sig. RUBINI GIUSEPPE C.F.RBNGPP47A29L840Y
- Catturatori - collaboratori assegnati:
sig. MINUZZO CARLO
- Catturatori - collaboratori assegnati:
sig. GRAPPIGLIA DANIELE

(1994)
(1996)
(1995)

14 Impianto con codice: : CLR/VI/19/98 denominato: COL ROIGO
- Ubicazione dell’impianto: Località COL ROIGO in comune di ROMANO D’EZZELINO
- Quota altimetrica: mt. 150 circa
- Catturatore principale incaricato: sig. SCOTTON EMILIO C.F. SCTMLE46E09H512P
- Catturatori – collaboratori assegnati:
sig. SCOTTON SANTO
- Catturatori – collaboratori assegnati:
sig. FRANCESCHINI LUIGI
- Catturatori – collaboratori assegnati:
sig. LORENZI ALBERTO

(1996)
(1996)
(1998)
(1995)

15 Impianto con codice :GRA/VI/29/04 denominato: GRAMALTO DI PIANURA
- Ubicazione dell’impianto: Località GRAMALTO in comune di TORREBELVICINO
- Quota altimetrica: mt.580 circa
- Catturatore principale incaricato:sig. TURCATO ILARIO C.F. TRCLRI50H20L248F
- Catturatori – collaboratori assegnati:
sig. DAL MOLIN QUINTINO

(1995)
(1997)

16 Impianto con codice: CSM/VI/24/98 denominato: CASANECHE
- Ubicazione dell’impianto: Località LIGHEZZOLI-CASANECHE in comune di POSINA
- Quota altimetrica: mt. 800 circa
- Catturatore principale incaricato: sig. ZAMBON ROMANO ZMBRMN41E28G931X
- Catturatori - collaboratori assegnati:
sig. BAIO GIANCARLO

(1995)
(1995)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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CONTRATTO D’OPERA

Prot. N. _______

Per l’espletamento delle operazioni inerenti alla cattura di volatili a fini di
richiami vivi nella stagione 2013, ai sensi dell’art.4 della legge 157/92 e dell’art.4
della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 e s.m.i..
In ottemperanza a quanto disposto con deliberazione G.R. del 28/06/2013
n.1099 e

del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza n. 183 del

06/09/2013
TRA
la Provincia di Vicenza, rappresentata dal Dirigente del Settore Faunistico dott.
Ferdinando Bozzo a ciò autorizzato in forza dell’art. 107 d.lgs 267/2000 e dell'art. n.
16 del vigente Regolamento di Organizzazione, Direzione e Decisione dell'Ente
E
il Signor -------------nato a -------------il------------ residente a ------------------- in
via --------------------------, C.F. -----------------, abilitato alla cattura di uccelli a fini
di richiami vivi, ai sensi dell’art.4 della legge n.157/1992 e dell’art.4 della L.R.
n.50/1993, si conviene e si stipula quanto segue:
1) Il Signor ------------- accetta l’incarico di operare la cattura di uccelli da cedere ed
utilizzare come richiami vivi, presso l’impianto sito in località --------------, del
Comune di --------------------- Nell’impianto, nel corso della stagione 2013 potranno
essere effettuate catture fino ad un massimo di n. -- esemplari, così distinti per
specie:
ALLODOLA N.: ___
MERLO N.: ___
TORDO BOTTACCIO N.: ___
TORDO SASSELLO N.: ___
CESENA N.:_____
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Le operazioni di cattura sono consentite dal 20 SETTEMBRE 2013, o dalla successiva
sottoscrizione del presente accordo, al 30 novembre 2013. Dopo tale data, e fino al 30
dicembre 2013, potranno essere consentite catture di sole cesene.
Nel rispetto del tetto massimo concordato la Provincia, potrà autorizzare
compensazioni fra le specie od autorizzare catture in esubero o destinare
parte del catturabile ad impianti più produttivi.
2) L’operatore principale, sottoscrittore del presente contratto d’opera, risulta
assicurato per infortuni e responsabilità civile verso terzi e per infortuni propri in
conformità con quanto stabilito dall’art.12 della legge 11.02.1992, n.157, come
evidenziato

dalla

polizza

N._________,

__________________________

in

data

sottoscritta
_________

___________________________sottoscritta

con
e

l’Assicurazione

dalla

con

_____________________________________-

in

polizza

N.

l’Assicurazione

data_______________

con

decorrenza _____________________--.
3) L’operatore principale può essere coadiuvato dai seguenti catturatori esaminati e
valutati idonei dall’I.N.F.S.:
A) Sig. __________nato a________ , il___________C.F._____________
Residente

a

in

Via

,

-

Polizza

assicurativa

n._________

sottoscritta

con

l’Assicurazione _____________________________ in data _______________;
B) Sig. __________nato a________ , il___________C.F._____________
Residente

a

in

Via

,

-

Polizza

assicurativa

n._________

sottoscritta

con

l’Assicurazione _____________________________ in data _______________;
C) Sig. __________nato a________ , il___________C.F._____________
Residente

a

in

Via

,

-

Polizza

assicurativa

n._________

sottoscritta

con

l’Assicurazione _____________________________ in data _______________;
D) Sig. __________nato a________ , il___________C.F._____________
Residente

a

in

Via

,

-

Polizza

assicurativa

n._________

sottoscritta

con

l’Assicurazione _____________________________ in data _______________;

I suddetti operatori sono coordinati dall’operatore principale nello svolgimento dei
compiti loro affidati.
TUTTI

GLI

L’APPOSITO

OPERATORI

DEVONO

CORSO

FORMAZIONE
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DI

AVER
IN

POSITIVAMENTE
MATERIA

DI

SUPERATO
SICUREZZA

ORGANIZZATO DALLA PROVINCIA. LE MISURE DI PREVENZIONE E LE
OPPORTUNE

ATTENZIONI

ILLUSTRATE

NEL

CORSO

DEVONO

ESSERE

PUNTUALMENTE APPLICATE.
4) Nello svolgimento dell’incarico, l’operatore principale e i suoi coadiutori dovranno
attenersi alle disposizioni di cui alla circolare I.N.F.S./ISPRA 15.04.1998, Prot.
2359/T-A62, allegata al presente contratto quale parte integrante ed essenziale del
medesimo,

nonché

di

quelle

contenute

nella

delibera

della

G.P.

28.07.04

nn.44338/315 che sottoscrive di ricevere in copia unitamente ai registri per la
gestione dell’impianto. I registri vanno custoditi presso l’impianto a disposizione per
eventuali controlli, correttamente e tempestivamente compilati.
L’operatore principale è responsabile del corretto funzionamento dell’impianto. Ogni
accertata inosservanza o violazione delle condizioni e degli obblighi di cui al
presente contratto e della legislazione vigente da parte dell’operatore
principale, comunque responsabile della conduzione dell’impianto, oppure dei
catturatori addetti sopra elencati della cui corretta attività l’operatore
principale assume ogni responsabilità, comporta, a seconda della gravità dei
fatti segnalati e sino al loro definitivo accertamento, la sospensione
immediata dell’attività. Fatti valutati gravi, a insindacabile giudizio della
Provincia, potranno portare alla chiusura dell’impianto o alla sostituzione
degli operatori con altri soggetti idonei indicati dalla Provincia. La sanzione
della chiusura anticipata comporta la decadenza da ogni compenso previsto
nel successivo punto 9, l’esclusione negli anni successivi dall’incarico sia di
operatore principale sia di collaboratore per tutti coloro che operano
nell’impianto, fatta salva l’azione per il risarcimento del danno.
La Provincia si riserva di chiedere la restituzione immediata dei beni strumentali al
servizio dell’impianto (comprese le reti di cattura) i cui costi sono stati dalla stessa
rimborsati.
5) È prescritta la presenza simultanea, nell’impianto, di almeno due operatori valutati
idonei quando le reti utilizzate superino 100 metri di sviluppo lineare, tordare
comprese.
6) L’operatore principale dichiara che l’impianto, nel quale opera alle catture, è di
proprietà/in regime di fittanza-locazione temporanea, e che solleva l’Amministrazione
da ogni responsabilità per danni che l’impianto stesso potrebbe arrecare a terzi.
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Dichiara, altresì, di aver accertato il rispetto del T.U delle disposizioni legislative
ambientali in materia edilizia con ciò sollevando la Provincia da ogni responsabilità.
7)

L’operatore

principale

indica

nel

Sig.

_____________________,

nato

il

__________________e residente a _____________ in Via ______________ l’

unica persona non idonea che potrà essere presente nell’impianto per scopi
non connessi con l’attività di cattura (vivandiere).
8) La cessione degli uccelli da richiamo catturati dovrà avvenire esclusivamente
presso i centri di cessione in conformità alle linee operative indicate dal Comando di
Polizia Provinciale;
9) Per lo svolgimento dell’incarico, sarà corrisposto all’operatore principale il
compenso di € 11,00.- per ogni uccello catturato e ceduto delle specie dei Turdidi e di
€ 13,00.- per la specie delle allodole, compenso onnicomprensivo forfettario lordo da
liquidare su finale nota di addebito a carico della Provincia.
10) Al sottoscrittore del presente contratto, che svolge le funzioni di OPERATORE
PRINCIPALE, è corrisposto altresì l’incentivo forfetario di € 362,00.- per l’attivazione
dell’impianto. È fatta salva la possibilità per la Provincia, compatibilmente con le
risorse finanziarie disponibili, di valutare se procedere all’eventuale rimborso delle
spese per acquisti straordinari debitamente documentati e autorizzati.
11) I richiami trattenibili, dall’operatore principale, per la stagione successiva, non
possono superare il numero massimo di 21 e vanno tempestivamente annotati
nell’apposito registro. L'operatore dovrà effettuare un versamento di euro 12,90 per
ogni singolo richiamo trattenuto. Alla fine della stagione l'operatore presenterà agli
uffici Caccia della Provincia, unitamente alle attestazioni di versamento, un elenco dei
richiami trattenuti, specificando la specie e il numero fascetta,.
12) Le reti e le attrezzature rimborsate, al termine dell’attività stagionale, rimangono
in custodia presso l’ operatore principale per conto della Provincia. Nel caso di
chiusura anticipata dell’attività’ e/o di impossibilità di operare per la successiva
annata, sia le reti che l'attrezzatura dovrà essere tempestivamente resa dall’
operatore principale alla Provincia.
14) Il presente contratto ha validità per la STAGIONE DI CATTURA 2013.
15) Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono le norme
dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, dell’art 61 del d.lgs 276/2003 e delle
successive circolari INPS di cui all’allegato modello.
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16) Si conviene tra le parti che si procederà a registrazione del presente contratto
solo in caso d’uso. La spesa per la registrazione sarà a carico del richiedente.

Letto, approvato, sottoscritto.

Vicenza li, 00 settembre 2013

L’OPERATORE PRINCIPALE

______________________________

I COLLABORATORI

______________________________

___________________________

___________________________

LA PROVINCIA DI VICENZA
IL Dirigente del Settore Risorse Faunistiche

______________________________
(Dott. Ferdinando Bozzo)
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