
  COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

SETTORE IV - V: Territorio, Sviluppo Economico/Lavori 
Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente

Servizio Ambiente, Saline, Patrimonio Vallivo Caccia e 
Pesca

REGISTRO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI E ATTI ASSIMILATI

ORDINANZA N. 152 DEL 07/08/2020

OGGETTO: MISURE CAUTELATIVE COLONIA FENICOTTERI E SPECIE PROTETTE 
CON POSTICIPO AL 30 AGOSTO 2020 DELL'ALLESTIMENTO APPRESTAMENTI 
CACCIA  NEI  PRESSI  DELLA  PENISOLA  DI  BOSCOFORTE  E  DOSSI  DI 
CALDIROLO ENTRO I CONFINI DELL'A.V.P.C. VALLI DI COMACCHIO

IL DIRIGENTE

Premesso che:
le  Valli  di  Comacchio  sono  sito  privilegiato  per  la  sosta, 
l'alimentazione e la riproduzione dell'avifauna;

che  tra  le  specie  di  cui  sopra,  è  annoverata  una  importante 
colonia di fenicotteri che nidifica in tale ambito vallivo oltre 
ad altre specie di interesse conservativo; 

le  Valli  di  Comacchio,  anche  per  le  suddette  ragioni,  hanno 
assunto  una  valenza  ambientale,  naturalistica  e  turistica  a 
fruizione e con finalità multiple; 

Richiamata:
la Deliberazione G.C. n. 115 del 01/07/2020 e la Determinazione 
Dirigenziale n. 949 del 06.07.2020, rispettivamente di indirizzo 
e  approvazione  dell'”Avviso  pubblico”,  già  trasmesso  all'Ente 
Parco,  che definisce, tra le altre cose, i tempi in cui possono 
essere allestiti gli apprestamenti caccia nell'“A.V.P.C. Valli di 
Comacchio”, per la stagione 2020/2021, come di seguito riportato:
“I L   DIRIGENTE
Informa......
...Gli apprestamenti potranno essere attrezzati (tine e stampi) 
da domenica 09 agosto 2020 a domenica 13 settembre 2020; per tali 
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operazioni si potrà accedere alla valle a partire dalle ore 06.00 
con uscita entro le ore 18.00.”...;
Considerato:
chiedere all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-
Delta  del  Po,  informazioni  in  merito  alla  sussistenza  in 
particolari ambiti di valle della presenza di fenicotteri e loro 
pulli e/o di altre specie di avifauna protetta che necessitano 
della  messa  in  campo  di  ulteriori  forme  di  tutela  con 
provvedimenti ad  hoc, oltre  a quelle  facenti riferimento  alla 
legislazione vigente;
che con nota prot. n. 42198 del 06.08.2020 si è provveduto in tal 
senso, in particolare per le aree nell'intorno della penisola di 
Boscoforte  e  per  i  dossi  presenti  in  loc.  “Caldirolo”  da 
aggiungersi a quella segnalata formalmente;
Vista  la  nota  dell'Ente  di  Gestione  per  i  Parchi  e  la 
Biodiversità-Delta del Po, Prot. n. 42411 del 07.08.2020, con la 
quale  si  conferma,  per  i  siti  indicati,  la  necessità  di 
posticipare almeno al 30 agosto 2020 “....l’avvio delle attività 
di  allestimento  degli  apprestamenti  “sociali”  di  caccia 
nell’ambito dell'Azienda valliva Particolare di Caccia “Valli di 
Comacchio”,  e  degli  accessi  con  mezzi  motorizzati  ad  essi 
connessi....”  quali  forme  cautelative  utili  al  successo 
riproduttivo di dette specie nidificanti, periodo ormai giunto a 
conclusione, parimenti avvenuto nel 2015;
Ravvisato informare opportunamente e celermente le Associazioni 
venatorie locali e i cacciatori interessati di tale posticipo, 
limitatamente per le aree vallive individuate cartograficamente, 
poste in allegato;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267  "Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali";

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi anche solo 
potenziale  né  gravi  ragioni  di  convenienza  che  impongano  un 
dovere  di  astensione  dall’esercizio  della  funzione  di  cui  al 
presente provvedimento in capo al Dirigente firmatario dell’atto 
medesimo;

Per tutte le succitate ragioni:
ORDINA

L'istituzione di due aree di rispetto, come da cartografia alle-
gata al presente atto, in cui l'allestimento degli “apprestamenti 
caccia” entro l' “Azienda Valliva Particolare di Caccia Valli di 
Comacchio”, non possa avvenire prima del 30 agosto 2020;

Che  per  il  raggiungimento  degli  “apprestamenti  caccia”  posti 
esternamente, a Est della penisola di Boscoforte, la partenza dei 
cacciatori fino al 30/08/2020, avvenga dal punto individuato a 
sud della penisola di Boscoforte-lato Est (Argine Lavadena;
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Che non si dovrà comunque creare disturbo ai nidi e/o ai pulli, 
in particolare di sterna comune e/o beccapesci, qualora ancora 
presenti sui posti caccia da approntare;

Di dare ampia diffusione alla presente disposizione e di trasmet-
tere la presente Ordinanza all’Ente di Gestione per i Parchi e la 
Biodiversità – Delta del Po, quale soggetto preposto alla gestio-
ne per fini ambientali delle Valli di Comacchio e di guardiania, 
per   gli adempimenti di competenza;
 

IL DIRIGENTE SETTORE IV-V   
DI BLASIO FABRIZIO / INFOCERT 

SPA   
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