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PROVINCIA DI GENOVA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI 
SERVIZIO AMBITI NATURALI, CACCIA E PESCA 

 

Prot. Generale N. 0099578 / 2013 Atto N. 4394  
 

OGGETTO: Autorizzazione alla realizzazione delle operazioni di controllo sulla specie Sciurus carolinensis 

previste dal "Progetto di gestione degli scoiattoli alloctoni in Liguria" e nell’"Integrazione al 

progetto di gestione degli scoiattoli alloctoni in Liguria". Progetto LIFE+NAT/IT/00095 EC-

SQUARE 
 

  In data 01/10/2013 il/la sottoscritto/a SINISI PAOLO ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata. 
 

 Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs. n. 
267 del 18-08-2000 e l’Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova; 
 

 Visto altresì l’Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01; 
 

 Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 

SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI  
(Art. 31 Regolamento Contabilità) 

S     Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP  

E Codice Cap Azione  € N Anno N Anno N Anno   Note  

                            

 

  

TOTALE ENTRATE            

TOTALE SPESE   

 

        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°, 
T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000). 

Si attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151, 
comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000 

 
 

GENOVA, lì  01 ottobre 2013 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
O SUO DELEGATO 
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Richiamato l’art. 19, comma 2, della L. 11/2/92 n. 157 E l’art. 36, comma 2, della L.R. 1/7/94 n. 29; 
 
Vista la D.G.R. della Regione Liguria n. 1099 del 6 agosto 2009 con la quale veniva approvato lo  schema di 
“Protocollo di intesa con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare in materia di aspetti 
gestionali della Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis)”; 
 
Atteso che il protocollo di cui sopra, formalmente sottoscritto in data 10/06/2011, stabilisce all’art. 1 (Oggetto 
del Protocollo) che i soggetti firmatari si impegnano a collaborare per  l’attuazione coordinata delle politiche di 
controllo della espansione sul territorio della specie denominata Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) al fine 
di evitare l’estinzione dello Scoiattolo comune (Sciurus vulgaris) autoctono; 
 
Rilevato inoltre che l’art. 2 (Attività) prevede, alla lettera b), l’“Individuazione ed attuazione di misure 
finalizzate alla tutela dello Scoiattolo comune autoctono, considerate con carattere di urgenza, ivi compresi gli 
interventi di rimozione dal territorio dello Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis); 
 
Vista la D.G.R. n. 602 del 1° giugno 2011 relativa all’”Approvazione dello schema di convenzione di 
partenariato del Progetto LIFE EC SQUARE LIFE 09/NAT/IT/000095” la cui finalità è la tutela dello Scoiattolo 
comune (Sciurus vulgaris) attraverso la messa in opera di azioni di contrasto alla diffusione della specie 
alloctona Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis) in un ambito che interessa la Regione Piemonte, la Regione 
Lombardia e la Regione Liguria; 
 
Visto l’elenco di attività in cui Regione Liguria e Università di Genova sono coinvolte, così come dettagliato 
nell’Allegato I della convenzione sopra richiamata, per l’eradicazione/rimozione dello Scoiattolo grigio dal 
territorio regionale; 
 
Visto il “Progetto di gestione degli scoiattoli alloctoni in Liguria –Gennaio 2012-”  e la successiva “Integrazione 
al Progetto di gestione degli scoiattoli alloctoni in Liguria –Giugno 2012-”, predisposti dalla componente 
scientifica della Task- Force di EC-SQUARE sotto il Coordinamento generale della Regione Liguria 
Dipartimento Ambiente e trasmessi dalla Regione Liguria all’I.SP.R.A. con nota prot. PG/2012/48334 del 28 
marzo 2012 e con nota prot. PG/2012/105243 del 9 luglio 2012   ; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dall’I.S.P.R.A. con nota prot. 0016304/T-A-24 del 23/04/2012 e nota prot. 
0016304/T-A-24 del 29/08/2012 sul’attuazione delle attività previste dai documenti sopra citati; 
 
Atteso che con nota prot. PG/2013/152509 del 20/09/2013 la Regione Liguria chiedeva alla Provincia di 
Genova, per quanto di competenza ai sensi dell’art. 36 comma 2 della l.r. 29/94 e ss.mm, l’autorizzazione a 
procedere all’attuazione delle azioni di controllo previste  nel “Progetto di gestione degli scoiattoli alloctoni in 
Liguria –Gennaio 2012-”  e nell’ “Integrazione al Progetto di gestione degli scoiattoli alloctoni in Liguria –
Giugno 2012-”; 
 
Rilevato che le azioni previste dal progetto di cui trattasi prevedono: 

- la cattura degli esemplari appartenenti alla specie oggetto di controllo presenti nell’ambito dei Parchi 
comunali di Genova-Nervi e nelle aree circostanti; 

- la sterilizzazione degli esemplari catturati; 
- il traslocamento degli individui sterilizzati in altri siti. 

 
Atteso che l’attività di controllo in esame, finalizzata all’eradicazione della specie alloctona  Sciurus 
carolinensis nel territorio regionale attraverso la rimozione delle popolazioni presenti nel levante genovese, 
esclude qualsiasi forma di abbattimento; 
 
Considerato che la Regione Liguria, nella citata nota prot. PG/2013/152509 del 20/09/2013, comunicava che 
le catture previste dal progetto in esame verranno effettuate dal seguente personale dell’Università di 
Genova-DISTAV e dell’Università dell’Insubria: 

 

Prof. Andrea Balduzzi Dott. Andrea Garrone 

Prof. Andrea Marsan Dott. Adriano Martinoli 

Prof. Sebastiano Salvidio Dott. Damiano Preatoni 

Dott. Emanuele Fasce Dott. Lucas Wauters 

 
Rilevato che l’art. 36 comma 2 della l.r. 29/94 e ss.mm. stabilisce che le Province “per la migliore gestione 
del patrimonio zootecnico per la tutela del suolo per motivi sanitari per la selezione biologica per la tutela del 
patrimonio storico - artistico per la tutela delle produzioni zoo - agro - forestali ed ittiche provvedono al 
controllo della fauna selvatica esercitato selettivamente. Lo stesso viene praticato di norma mediante l' 
utilizzo di metodi ecologici su parere dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica o su segnalazione delle 
organizzazioni professionali agricole.” 
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Per i motivi in premessa richiamati 

DISPONE 
 
1) di autorizzare il seguente personale dell’Università di Genova-DISTAV e dell’Università dell’Insubria: 

 

Prof. Andrea Balduzzi Dott. Andrea Garrone 

Prof. Andrea Marsan Dott. Adriano Martinoli 

Prof. Sebastiano Salvidio Dott. Damiano Preatoni 

Dott. Emanuele Fasce Dott. Lucas Wauters 

 
a procedere alle operazioni di controllo indicate nel “Progetto di gestione degli scoiattoli 

alloctoni in Liguria –Gennaio 2012-”  e nell’ “Integrazione al Progetto di gestione degli scoiattoli 
alloctoni in Liguria –Giugno 2012-”; 
 

MANDA agli Uffici interessati per l’espletamento degli incombenti di competenza. 
MODALITÀ E TERMINI DI IMPUGNAZIONE 
La determinazione può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla 
data di pubblicazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
data di pubblicazione. 
 
         IL DIRETTORE 
                  (Dott. Paolo SINISI) 
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Attestazione di esecutività 

 
La determinazione dirigenziale è diventata  esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL  
 
d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici 
e  
 
dei servizi,  dal   01 ottobre 2013 
 
                                               f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   01 ottobre 2013 
 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Provincia dal  
 
 02 ottobre 2013 al  17 ottobre 2013 
 

 
 


