Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 28/09/2017

Atto n. 35

Riguardante l'argomento inserito al n. 6 dell'ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE DI TERRE REGGIANE
CRISTINA FANTINATI SUGLI ATTACCHI DEI LUPI IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.
(RIF. PROT.N. 23071/2017)
L'anno duemiladiciassette questo giorno 28 del mese di settembre, alle ore 13:20, in Reggio
Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per
trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario
per invito del Presidente Manghi Giammaria, i Signori:
MANGHI GIAMMARIA
AGUZZOLI CLAUDIA DANA
CASALI PAOLA
MALAVASI ILENIA
MAMMI ALESSIO
MORELLI MARIACHIARA
MORETTI MARCELLO
SACCARDI PIERLUIGI
FANTINATI CRISTINA
BIGI MAURO
GUIDETTI SIMONA
MANARI ANTONIO
Presenti n. 12

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0 (n.1 Consigliere dimissionario)

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare,
apre la seduta.
Come scrutatori vengono designati: Aguzzoli, Moretti, Fantinati.
Omissis
Si dà atto che:
• a seguito dell'approvazione della surroga del consigliere dimissionario Giuseppe Pagliani
con il nuovo Consigliere provinciale PAOLO DELSANTE, che ha preso posto tra i banchi
riservati ai consiglieri, e all'uscita del Consigliere SACCARDI, i presenti al momento della
trattazione dell'argomento in oggetto sono n. 12;
•

la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Preso atto della proposta di ordine del giorno in oggetto, agli atti del Servizio Affari
Generali con prot. n. 23071 del 19/09/2017, inserito al punto 6 dell’O.d.G. E che di seguito
si trascrive:
“Premesso che:
• negli ultimi tempi gli avvistamenti dei lupi sono stati sempre più frequenti sul nostro
territorio provinciale, non soltanto in montagna, ma anche in bassa collina fino a
lambire i centri abitati, con frequenti episodi di predazione di animali domestici e di
bestiame. L’ultimo episodio riportato dai media: “mucca sbranata in località
Fellegara di Scandiano”;
• gli allevatori, ma più in generale i cittadini, hanno dimostrato di essere molto
preoccupati per tale fenomeno, anche con una raccolta firme (oltre 1600 firme
raccolte);
• il tema degli attacchi dei lupi è stato affrontato, su richiesta dell’opposizione, nel
Consiglio dell’Unione Colline Matildiche. Da tale discussione in sede istituzionale si
è giunti alla decisione unanime di invitare un responsabile della nostra Regione del
Servizio Attività Faunistica per avere un confronto diretto e i chiarimenti necessari
su cosa si intenda fare per arginare tale problema (Novembre 2016);
• ad oggi (Settembre 2017), dopo innumerevoli rinvii e promesse, non c’è ancora una
data certa per questo incontro, lasciando così senza risposte sia i Consiglieri
Comunali sia i cittadini;
Considerato che:
• la competenza di tale materia è passata dalle Province alle Regioni per effetto della
legge n. 56/2014;
• la Regione Emilia-Romagna ha messo a punto un piano di intervento destinato alla
prevenzione degli attacchi dei lupi al bestiame, per sostenere le aziende
zootecniche collinari e montane esposte al rischio predatorio. Tale Piano prevedeva
interventi e contributi, in accordo con le Province, per l’acquisto di recinzioni fisse,
elettrificate mobili e semipermanenti, dissuasori acustici faunistici, ecc.;
• è nostro dovere dare tempestivamente risposte alle istanze dei cittadini nelle sedi
istituzionali, anche per scongiurare che si alimentino visioni distorte e conflittuali su
tale problema;
SI IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA:
•

ad attivarsi immediatamente presso la Regione Emilia-Romagna, affinché si possa
organizzare in tempi brevi tale incontro tra un responsabile del Servizio Faunistico
Regionale e i cittadini/Consiglieri Comunali dei territori interessati;

•

ad informare il Consiglio Provinciale di Reggio Emilia in merito agli interventi
effettuati dalla Regione, anche in termini di fondi, contributi e risarcimento danni
finora stanziati, su prevenzione e contrasto ai fenomeni di predazione dei lupi sul
nostro territorio provinciale.”
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Considerato che:
•

la proponente, consigliere Cristina Fantinati, illustrando l'ordine del giorno prende
atto del fatto che l'incontro richiesto con i referenti regionali nel frattempo è stato
fissato, ma chiede di avere maggiori informazioni in merito;

•

il capogruppo PD Mauro Bigi chiarisce che la problematica non è di competenza
della Provincia e nemmeno di competenza della Regione, in quanto il lupo è specie
protetta e quindi di competenza statale.
La Regione interviene per quanto riguarda il fondo risarcimento danni e, visto
l'interesse dei cittadini al riguardo, conferma che è stato fissato per lunedì 2 ottobre
p.v. un Consiglio dell'Unione Colline Matildiche a Quattro Castella, aperto alle
associazioni e alla cittadinanza, con invitati esperti esterni e la responsabile della
Pianificazione faunistica della Regione Emilia-Romagna.
Il capogruppo Bigi dichiara quindi il voto favorevole del gruppo PD all'ordine del
giorno in discussione, chiedendo l'eliminazione del 1° punto del dispositivo in cui si
impegna il Presidente “ad attivarsi immediatamente presso la Regione EmiliaRomagna, affinché si possa organizzare in tempi brevi tale incontro tra un
responsabile del Servizio Faunistico Regionale e i cittadini/Consiglieri Comunali dei
territori interessati;”

Dato atto che la consigliera Fantinati si dichiara d'accordo e che pertanto il Presidente
pone in votazione l'ordine del giorno con esclusione del 1° punto del dispositivo;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico sulla proposta di ordine
del giorno come emendato, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 13

Presenti alla votazione

n. 12

(assente: Saccardi Pierluigi)

Voti favorevoli

n. 12

(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali
Paola, Delsante Paolo, Malavasi Ilenia, Mammi
Alessio, Morelli Mariachiara, Moretti Marcello,
Fantinati Cristina, Bigi Mauro, Guidetti Simona,
Manari Antonio)

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 0

All'unanimità,
APPROVA
l’ordine del giorno in oggetto nel testo emendato di seguito riportato:
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“IL CONSIGLIO PROVINCIALE
“Premesso che:
• negli ultimi tempi gli avvistamenti dei lupi sono stati sempre più frequenti sul nostro
territorio provinciale, non soltanto in montagna, ma anche in bassa collina fino a
lambire i centri abitati, con frequenti episodi di predazione di animali domestici e di
bestiame. L’ultimo episodio riportato dai media: “mucca sbranata in località
Fellegara di Scandiano”;
• gli allevatori, ma più in generale i cittadini, hanno dimostrato di essere molto
preoccupati per tale fenomeno, anche con una raccolta firme (oltre 1600 firme
raccolte);
• il tema degli attacchi dei lupi è stato affrontato, su richiesta dell’opposizione, nel
Consiglio dell’Unione Colline Matildiche. Da tale discussione in sede istituzionale si
è giunti alla decisione unanime di invitare un responsabile della nostra Regione del
Servizio Attività Faunistica per avere un confronto diretto e i chiarimenti necessari
su cosa si intenda fare per arginare tale problema (Novembre 2016);
• ad oggi (Settembre 2017), dopo innumerevoli rinvii e promesse, non c’è ancora una
data certa per questo incontro, lasciando così senza risposte sia i Consiglieri
Comunali sia i cittadini;
Considerato che:
• la competenza di tale materia è passata dalle Province alle Regioni per effetto della
legge n. 56/2014;
• la Regione Emilia-Romagna ha messo a punto un piano di intervento destinato alla
prevenzione degli attacchi dei lupi al bestiame, per sostenere le aziende
zootecniche collinari e montane esposte al rischio predatorio. Tale Piano prevedeva
interventi e contributi, in accordo con le Province, per l’acquisto di recinzioni fisse,
elettrificate mobili e semipermanenti, dissuasori acustici faunistici, ecc.;
• è nostro dovere dare tempestivamente risposte alle istanze dei cittadini nelle sedi
istituzionali, anche per scongiurare che si alimentino visioni distorte e conflittuali su
tale problema;
IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA:
•

ad informare il Consiglio Provinciale di Reggio Emilia in merito agli interventi
effettuati dalla Regione, anche in termini di fondi, contributi e risarcimento danni
finora stanziati, su prevenzione e contrasto ai fenomeni di predazione dei lupi sul
nostro territorio provinciale.”

La seduta è tolta alle ore 14:20.
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Presidente della Provincia
F.to Manghi Giammaria

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 35 DEL 28/09/2017
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE DI TERRE
REGGIANE CRISTINA FANTINATI SUGLI ATTACCHI DEI LUPI IN
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. (RIF. PROT.N. 23071/2017)

Ai sensi degli artt. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica
che copia della suddetta deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni
consecutivi, dal 03/10/2017

Reggio Emilia, lì 03/10/2017

IL RESPONSABILE
F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

copia informatica per consultazione

