
Determinazione del Dirigente della Funzione Specializzata

Tutela Fauna e Flora

N.     206- 4980/2019

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI

ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AL RITIRO A TITOLO ONEROSO DI

CAPI DI FAUNA SELVATICA DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO

FAUNISTICO. APPROVAZIONE.

Il Dirigente 

Premesso che:

- sulla  base  dell’a�uale  quadro  normativo  nazionale  e  regionale  (L.  157/1992  -   L.R.

5/2018),  la  Ci�à  Metropolitana  di  Torino  provvede  alla  redazione  di  piani  di

contenimento delle  specie  selvatiche  in esubero al  fine di  contenere  i  danni  da esse

arrecate alle coltivazioni agricole, alla viabilità e nell’interesse dell’incolumità pubblica; 

- le  carcasse  degli  animali  ogge�o  di  contenimento  faunistico  sono  patrimonio

indisponibile dello Stato e vanno pertanto valorizzate commercialmente con procedure

ad evidenza pubblica;

- sono a�ualmente a�ivi alcuni piani di contenimento sul territorio provinciale e si rende

pertanto necessario individuare dei sogge�i disponibili al ritiro a titolo oneroso dei capi

prelevati dagli Agenti faunistico-ambientali nel corso delle operazioni di controllo o da

altri sogge�i autorizzati al prelievo.

Per quanto sopra premesso:

Rilevata la necessità di procedere alla realizzazione di un elenco di esercizi commerciali (centri

di lavorazione selvaggina o laboratori annessi a macellerie) da utilizzare per il conferimento

delle carcasse di capi di fauna selvatica prelevati nelle operazioni di contenimento faunistico;

Ritenuto di avviare una procedura ad evidenza pubblica per la formazione di un elenco di

esercizi commerciali da utilizzare nel biennio 2019/2021 disponibili al ritiro e alla lavorazione

dei capi di selvaggina prelevati;

Visti l’avviso di selezione e il modello di domanda allegati al presente provvedimento so�o le

le�ere A) a e B) per farne parte integrante e sostanziale;
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Dato a*o che resta in capo al Dire�ore della Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora la

verifica dei requisiti  previsti dall’avviso di selezione per il ritiro dei capi e la formazione ed

approvazione  dellʹelenco  delle  macellerie  sulla  base  dei  criteri  indicati  nel  bando  di

partecipazione alla selezione;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle ci�à metropolitane, sulle province,

sulle unioni  e fusioni dei comuni”, così come modificata dalla legge 11 agosto 2014  n. 114 di

conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90;

Visto l’art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Ci�à Metropolitane si

applicano, per  quanto compatibili le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico,

nonché le norme di cui all’art. 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la Legge regionale 29 o�obre 2015, n. 23 - Riordino delle funzioni amministrative conferite

alle Province in a�uazione della sudde�a legge 7 aprile 2014, n. 56;

Visto  l’art.  183,  comma  7,  del  Testo  Unico  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali

approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili

delle  stru�ure  che  comportano  impegni  di  spesa  sono  trasmessi  al  Dire�ore  Area  Risorse

Finanziarie  e  sono esecutivi  con l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  a�estante  la

copertura finanziaria;

A*eso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spe�a al Dirigente ai sensi

dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.

Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti gli ar�. 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. di avviare, per le motivazioni riportate in premessa, una procedura sele�iva pubblica per la

formazione di un elenco di  esercizi commerciali (centri di lavorazione selvaggina o laboratori

annessi a macellerie) da utilizzare nel biennio 2019/2021 per l’eventuale conferimento di capi di

selvaggina  prelevati nelle diverse operazioni di controllo faunistico ad opera degli agenti della

Ci�à Metropolitana o di altri sogge�i autorizzati al prelievo;
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2.  di  approvare  l’avviso  di  selezione  e  il  modello  di  domanda  allegati  al  presente

provvedimento so�o le le�ere A) a e B) per farne parte integrante e sostanziale;

3. di dare a�o che il Dire�ore della Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora provvederà alla

verifica  dei  requisiti  contemplati  nell’avviso  di  selezione  per  lo  svolgimento  dell’a�ività

richiesta, nonché alla formazione ed approvazione dell’elenco degli esercizi abilitati, secondo le

modalità previste dal bando,  curandone la pubblicazione all’Albo pretorio on line e sul sito

web della Ci�à Metropolitana di Torino;

4. di dare a�o che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio della

Ci�à Metropolitana di Torino;

Torino, 14/05/2019

                                        Il Dirigente 

      Do�. Mario LUPO

PV
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