N. 32
Registro Delibere G.C.

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
Approvazione prosecuzione progetto tutela fratino anno 2021

L’anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di marzo alle ore 19.15 nella sala delle adunanze, per
determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in modalità web ai sensi dell’art. 13, comma 3
del DPCM 02.03.2021

Eseguito l'appello risultano:
N
1
2
3
4
5
6

Cognome e nome

Ruolo

Presenti

Sindaco

Nesto Roberta

X

Assessore Effettivo

D'Este Nicolò

X

Assessore Effettivo

Monica Francesco

X

Assessore Effettivo

Targhetta Lisa

X

Assessore Effettivo

Ballarin Alberto

X

Assessore Effettivo

Tagliapietra Giorgia

Totali Presenti / Assenti

X

6

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale dott. Dino Daniele Bonato.
La sig.ra Nesto Roberta, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta
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Assenti

0

OGGETTO:

Approvazione prosecuzione progetto tutela fratino anno 2021

PARERI di REGOLARITA’

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole

Il Responsabile dell’Area dei Servizi alla Persona\\Settore Socio Culturale
Cristiano Nardin
( firma acquisita digitalmente )

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000)

Favorevole

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario
Pamela Penzo
( firma acquisita digitalmente )
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OGGETTO:

Approvazione prosecuzione progetto tutela fratino anno 2021
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che negli anni 2018,2019,2020 l’amministrazione comunale ha sostenuto il progetto di tutela
della specie fratino (Charadrius alexandrinus), attraverso l’incarico, per il periodo Marzo/Settembre, a n. 3
professionisti della materia, nel rispetto delle seguenti condizioni generali:
a) Monitoraggio in fase pre-riproduttiva (a partire dal mese di marzo) per identificare il numero di individui
presenti in fase di corteggiamento, il numero di coppie formate e la distribuzione territoriale delle
medesime;
b) Monitoraggio delle nidificazioni, con rilievo dei parametri ambientali (caratteristiche vegetazionali,
caratteristiche del substrato, forzanti antropiche) che caratterizzano le aree di nidificazione;
c) Controllo del processo di nidificazione, dalla deposizione del primo uovo fino all’involo dei pulli;
d) Posa dei manufatti e perimetrazioni (gabbiette metalliche ø = 60 cm e h = 50 cm ; paletti in abete
naturale profilo rettangolare 5x2 o 7x3 cm. e altezza di esposizione dal piano sabbioso di 100 cm; nastro
in materiale sintetico oppure cordone grezzo di fibra naturale) sviluppate su una superficie utile alla
preservazione dei nidi sulla base di dove questi si trovano, dai pericoli naturali e antropici;
e) Stima della consistenza della popolazione nidificanti attraverso le ricatture (tramite cannocchiale e/o
altri sistemi ottici) di individui inanellati;
f) Inanellamento di eventuali individui privi di marcatura;
g) Elaborazione ed archiviazione dei dati su supporto elettronico (database excel e shapefiles).
Considerato che è necessario garantire la continuità del progetto anche per l’anno 2021, attraverso
l’incarico a n. 3 professionisti, sia per la tutela della specie che rispettare gli standard previsti per
l’ottenimento della Bandiera Blu delle Spiagge;
Ritenuto, pertanto, di approvare la prosecuzione del progetto di tutela della specie Fratino” (Charadrius
alexandrinus), anche per la stagione riproduttiva 2021, stanziando a talo scopo l’importo di € 6.500,00
per l’affidamento delle prestazioni di servizi più sopra specificate;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 78 del 22/12/2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021, 2022, 2023;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, rispettivamente, dal dal
Responsabile del Settore Socio-Culturale e dal Responsabile del Settore Economico- Finanziario ai sensi
degli articoli 49, comma 1 e 147-bis del D.lgs n. 267/2000;
Con la seguente votazione, avvenuta per espressione diretta a seguito chiamata nominale durante la
videoconferenza:
NESTO ROBERTA
favorevole
D’ESTE NICOLO’
favorevole
MONICA FRANCESCO
favorevole
TARGHETTA LISA
favorevole
TAGLIAPIETRA GIORGIA
favorevole
BALLARIN ALBERTO
favorevole
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quindi con votazione favorevole unanime
DELIBERA
1. Di approvare la prosecuzione del progetto di tutela della specie Fratino” (Charadrius alexandrinus),
anche per la stagione riproduttiva 2021, stanziando a talo scopo l’importo di € 6.500,00 per
l’affidamento delle prestazioni di servizi a terzi più sotto specificate:
a) Monitoraggio in fase pre-riproduttiva (a partire dal mese di marzo) per identificare il numero di
individui presenti in fase di corteggiamento, il numero di coppie formate e la distribuzione
territoriale delle medesime;
b)

Monitoraggio delle nidificazioni, con rilievo dei parametri ambientali (caratteristiche
vegetazionali, caratteristiche del substrato, forzanti antropiche) che caratterizzano le aree di
nidificazione;

c)

Controllo del processo di nidificazione, dalla deposizione del primo uovo fino all’involo dei pulli;

d)

Posa dei manufatti e perimetrazioni (gabbiette metalliche ø = 60 cm e h = 50 cm ; paletti in abete
naturale profilo rettangolare 5x2 o 7x3 cm. e altezza di esposizione dal piano sabbioso di 100 cm;
nastro in materiale sintetico oppure cordone grezzo di fibra naturale) sviluppate su una superficie
utile alla preservazione dei nidi sulla base di dove questi si trovano, dai pericoli naturali e
antropici;

e)

Stima della consistenza della popolazione nidificanti attraverso le ricatture (tramite cannocchiale
e/o altri sistemi ottici) di individui inanellati;

f)

Inanellamento di eventuali individui privi di marcatura;

g)

Elaborazione ed archiviazione dei dati su supporto elettronico (database excel e shapefiles).

2. Di demandare al responsabile del Settore Socio Culturale l’esecuzione del presente provvedimento,
compresa l’assunzione dei conseguenti impegni di spesa a valere per l’importo di € 6500,00 oneri
fiscali inclusi per le prestazioni di servizi qualificate in materia ambientale necessarie alla realizzazione
e alla gestione del progetto che saranno affidate a terzi a valere sul capitolo 7135 Voce bilancio
7.1.3 “INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE TURISTICA” del Bilancio di previsione 2021 ;
Inoltre, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di consentire l’attivazione del progetto nei tempi tecnici
previsti (entro il mese di marzo, periodo inizio nidificazione) con successiva e separata votazione, avvenuta
per espressione diretta a seguito chiamata nominale durante la videoconferenza:
NESTO ROBERTA
D’ESTE NICOLO’
MONICA FRANCESCO
TARGHETTA LISA
TAGLIAPIETRA GIORGIA
BALLARIN ALBERTO

favorevole
favorevole
favorevole
favorevole
favorevole
favorevole

quindi con votazione favorevole unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.
Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000
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Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:
Il Presidente
Nesto Roberta

Il Vice Segretario Generale
dott. Dino Daniele Bonato

( firma acquisita digitalmente )

( firma acquisita digitalmente )

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – T.U.E.L. 267/2000)
Il Sottoscritto, certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio on line dell’Ente e vi rimarrà
per 15 gg. consecutivi.
Del presente verbale viene contestualmente data comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125
del TUEL 267/2000.
Il Vice Segretario Generale
dott. Dino Daniele Bonato
( firma acquisita digitalmente )

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO
Il sottoscritto Segretario Generale,
ATTESTA



La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi come previsto
dall’art. 124 del T.U.E.L.267/2000



È divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e in assenza di
richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
Il Vice Segretario Generale
dott. Dino Daniele Bonato
( firma acquisita digitalmente )
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