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Questo giorno 03 (tre) agosto

del 03/08/2020

del 29/07/2020

2020 presso la sede di Piazzale della Pace, 1 in Parma, il

Responsabile dell'Area Autorizzazioni E Concessioni Ovest, Dott. Maroli Paolo, ai sensi del
Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con
D.D.G. n. 109 del 31/10/2019 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina
quanto segue.

Oggetto:

AAC Ovest. Approvazione schema di convenzione con il

Museo Civico di Storia Naturale di Piacenza per una collaborazione
relativa al “Sistema di rilevamento e monitoraggio e studio della
erpetofauna - Via Garibaldi n. 69 Comune di Pontenure (PC)”.

VISTA
•

la L. 241/1990, ed in particolare l’art. 15 ai sensi del quale le Pubbliche
Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento
in collaborazione di attività di interesse comune;

•

la L.R. 15/2006 recante “DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA
MINORE IN EMILIA-ROMAGNA” ed in particolare l’art. 5 secondo cui “1. Ai fini
della tutela della fauna minore viene predisposto un sistema di monitoraggio integrato
a livello regionale, provinciale e delle aree protette, con il coinvolgimento di ARPA,
degli istituti universitari, delle associazioni ed organismi scientifici riconosciuti, delle
associazioni ambientaliste, delle associazioni di volontariato aventi finalità di tutela
ambientale e di protezione animale, iscritte nei registri di cui alla legge regionale 21
febbraio 2005, n. 12;

PREMESSO CHE
•

la Sig. Eleonora Gruppi con apposito esposto ha segnalato la presenza di anfibi
all’interno di vasche poste in un giardino privato sito al civico n. 69 di via Garibaldi in
Comune di Pontenure (PC);

•

a seguito di sopralluogo, il Nucleo Investigativo Polizia Ambientale Agroalimentare e
Forestale (NIPAAF) di Piacenza con nota Prot. n. 1554 del 14/05/2020 inviata al
Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione EmiliaRomagna ha rilevato la necessità di una valutazione circa la specie, se autoctona o
alloctona (presumibilmente Pelophylax ridibundus), e gli eventuali interventi da
attuare;

•

con nota Prot. n. 0393314 del 27/05/2020, assunta al Prot. Arpae al n. 76821 in pari
data, il suddetto Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della
Regione Emilia-Romagna ha trasmesso a questa Agenzia la nota del NIPAAF della
sezione di Piacenza richiedendo lo svolgimento – anche in collaborazione di esperti in
materia - di una serie di attività volte a dare riscontro alla suddetta segnalazione ed a
verificare se nell’area indicata sia in atto una situazione di minaccia per la fauna
minore tutelata dalla L.R. 15/2006;

•

con nota Prot. n. 84148 del 10.06.2020 Arpae, anche in considerazione della
riconosciuta competenza in materia, ha proposto lo svolgimento delle suddette attività
al Museo di Storia Naturale il quale dava riscontro positivo alla suddetta richiesta,
essendo interessato, al fine di studio e ricerca, a partecipare al monitoraggio e studio
dell’erpetofauna segnalata nell’area in questione;

•

il contributo al Museo per lo svolgimento in collaborazione delle attività in argomento
è stato quantificato in € 2.000,00 oltre eventuali € 800,00 in caso di svolgimento di
esami genetici volti a definire l’entità del taxon in oggetto e può essere ritenuto
congruo in relazione alle operazioni da svolgere;

CONSIDERATO CHE
•

il contributo al Museo per lo svolgimento in collaborazione delle attività in argomento
è stato quantificato in € 2.000,00 oltre eventuali € 800,00 in caso di svolgimento di
esami genetici volti a definire l’entità del taxon in oggetto e può essere ritenuto
congruo in relazione alle operazioni da svolgere;

•

sia Arpae che il Museo hanno interesse a verificare se nell’area in oggetto siano
presenti specie alloctone tali da costituire una minaccia nei confronti della fauna
minore autoctona;

SU PROPOSTA:
•

del Dirigente Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest, Dott. Paolo
Maroli;

DATO ATTO
•

del parere di regolarità contabile espresso dal referente amministrativo della Staff
Amministrazione Area Ovest, dott. Andrea Gobbi;

•

che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90, è la dott.ssa
Adalgisa Torselli, dirigente responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Piacenza;

DETERMINA
1.

di approvare lo schema di convenzione, allegato A al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso, con il Museo Civico di Storia Naturale di
Piacenza, per una collaborazione relativa al “Sistema di rilevamento e monitoraggio e
studio della erpetofauna”;

2.

di dare atto che

la collaborazione di cui trattasi avrà termine entro 30 giorni

decorrente dalla comunicazione di inizio attività inviata da Arpae SAC Piacenza al

Museo Civico di Storia Naturale di Piacenza;
3.

di designare la dott.ssa Adalgisa Torselli, dirigente responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza quale referente di Arpae nella gestione della
collaborazione di cui trattasi;

4.

di dare atto che a carico di Arpae Emilia-Romagna è previsto, a seguito di
rendicontazione delle attività svolte dal Museo, la corresponsione di un rimborso spese
per un importo complessivo pari ad Euro 2.800,00 (fuori campo IVA) e che tale costo
complessivo presunto della collaborazione di cui trattasi, relativo al presente provvedimento,
avente natura di “Servizi Vari”, è compreso nel budget annuale 2020, e nel conto economico
preventivo pluriennale 2020-2022 con riferimento al centro di responsabilità SACPC.

Il Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest
(Dott. Paolo Maroli)

Accordo di collaborazione relativo al “Sistema di rilevamento e
monitoraggio e studio della erpetofauna - Via Garibaldi n. 69
Comune di Pontenure (PC)”.
TRA
L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Emilia-Romagna (nel seguito “ARPAE”) ,
rappresentata dal dott. ________ domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la
sede legale di Arpae, via _______ Bologna,
E
Il Museo Civico di Storia Naturale di Piacenza (nel seguito “MUSEO”), rappresentato dalla
dott.ssa Annarita Volpi domiciliata per la carica ai fini del presente atto presso la sede legale
del Museo Civico di Storia Naturale sito in via Scalabrini n. 107, Piacenza,
PREMESSO CHE:
- la Sig. Eleonora Gruppi con apposito esposto ha segnalato la presenza di anfibi all’interno di vasche poste
in un giardino privato sito al civico n. 69 di via Garibaldi in Comune di Pontenure (PC).
- a seguito di sopralluogo, il Nucleo Investigativo Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (NIPAAF) di
Piacenza con nota Prot. n. 1554 del 14/05/2020 inviata al Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della
Montagna della Regione Emilia-Romagna ha rilevato la necessità di una valutazione circa la specie, se
autoctona o alloctona (presumibilmente Pelophylax ridibundus), e gli eventuali interventi da attuare.
- Con nota Prot. n. 0393314 del 27/05/2020, assunta al Prot. Arpae al n. 76821 in pari data, il suddetto
Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna ha trasmesso a
questa Agenzia la nota del NIPAAF della sezione di Piacenza richiedendo lo svolgimento – anche in
collaborazione di esperti in materia - di una serie di attività volte a dare riscontro alla suddetta segnalazione
ed a verificare se nell’area indicata sia in atto una situazione di minaccia per la fauna minore tutelata dalla
L.R. 15/2006;
- Con nota Prot. n. 84148 del 10.06.2020 Arpae, anche in considerazione della riconosciuta competenza in
materia, ha proposto lo svolgimento delle suddette attività al Museo di Storia Naturale il quale dava riscontro
positivo alla suddetta richiesta, essendo interessato, al fine di studio e ricerca, a partecipare al monitoraggio
e studio dell’erpetofauna segnalata nell’area in questione;
- Il contributo al Museo per lo svolgimento in collaborazione delle attività in argomento è stato quantificato
in € 2.000,00 oltre eventuali € 800,00 in caso di svolgimento di esami genetici volti a definire l’entità del
taxon in oggetto e può essere ritenuto congruo in relazione alle operazioni da svolgere;
VISTA la L.R. 15/2006 recante “DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIAROMAGNA” ed in particolare l’art. 5 secondo cui “1. Ai fini della tutela della fauna minore viene predisposto
un sistema di monitoraggio integrato a livello regionale, provinciale e delle aree protette, con il
coinvolgimento di ARPA, degli istituti universitari, delle associazioni ed organismi scientifici riconosciuti, delle
associazioni ambientaliste, delle associazioni di volontariato aventi finalità di tutela ambientale e di
protezione animale, iscritte nei registri di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12.
2. Allo scopo di raccogliere, selezionare, coordinare e condividere i dati, possono essere stipulati protocolli di
intesa fra i soggetti di cui al comma 1.”;
CONSIDERATO che sia Arpae che il Museo hanno interesse a verificare se nell’area in oggetto siano
presenti specie alloctone tali da costituire una minaccia nei confronti della fauna minore autoctona;
VISTA la L. 241/1990, ed in particolare l’art. 15 ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni possono
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO
1. L’oggetto del presente accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 15 del 31.07.2006 consiste
nella rilevazione, monitoraggio e studio della erpetofauna presente nelle vasche poste in un giardino privato
sito al civico n. 69 di via Garibaldi in Comune di Pontenure (PC).
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ART. 2 – ATTIVITA’ OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
1. In relazione alle attività di cui all’art. 1, il Museo si impegna a:
- determinare gli anfibi presenti nel giardino privato posto al civico 69 di via Garibaldi a Pontenure, al fine di
individuarne l’appartenenza, stimarne possibilmente le dimensioni della popolazione e verificarne l’eventuale
riproduzione;
- accertare l’eventuale presenza di taxa oggetto della tutela di cui all’Art. 2 della L.R. 15/2006,
specificandone il nome scientifico e/o l’eventuale presenza di entità alloctone in grado di esercitare un
impatto nei confronti della fauna minore autoctona, specificandone il nome scientifico;
- in caso di taxa alloctoni indicare se si tratta di specie esotiche invasive di nuova comparsa, oppure già
presenti ma ancora localizzate, oppure di taxa già ampiamente diffusi e naturalizzati sul territorio locale e
regionale;
- valutare pressioni negative sulla fauna autoctona da parte di eventuali specie alloctone presenti nelle
vasche, analizzando la situazione in rapporto ai fattori di minaccia noti per il territorio all’esterno dell’area
privata;
- accertare se tali anfibi siano arrivati nelle vasche all’interno del giardino privato spontaneamente o siano
detenuti in condizioni di confinamento, in tal caso precisandone lo scopo, e se la proprietà pratichi il
foraggiamento degli animali;
- valutare di eventuali violazioni delle forme di tutela di cui all’art. 3 della L. R. N. 15/2006;
- valutare la necessità di misure anche temporanee per la tutela degli esemplari e del popolamento
autoctono ivi presente ai sensi dell’Art. 3 comma 2, L. R. 15/2006;
- nel caso di specie alloctone, individuare ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera e) azioni e misure per evitare
che vi sia un abbandono o il rilascio delle stesse in ambiente naturale al di fuori della proprietà.
2. Il Museo si impegna altresì, ove ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività di cui sopra, ad
effettuare indagine di genetica molecolare basata su Polymerase Chain Reaction (P.C.R) e determinazione
mitocondriale, che consente di arrivare, oltre che alla specie, anche agli aplogruppi.
3. ARPAE si impegna a collaborare col Museo nello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, ed
in particolare a:
- consegnare al Museo dati e documentazione in suo possesso al fine di favorire lo svolgimento delle attività
in argomento;
- partecipare ai sopralluoghi ed agli incontri che dovessero rendersi necessari anche al fine di analizzare,
condividere ed elaborare i dati raccolti;
- curare la gestione dei rapporti e lo scambio di informazioni con le eventuali amministrazioni coinvolte (es.
Sindaco, Ausl, Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, Ministero dell’Ambiente, Regione EmiliaRomagna);
- curare i rapporti con i proprietari delle aree in cui risulti necessario accedere per lo svolgimento delle
attività di rilevamento e studio della erpetofauna rilevata.
ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI RILEVAMENTI DEL MONITORAGGIO E DELLE
ATTIVITA’ DI STUDIO
1. Nel caso in cui tra gli anfibi siano incluse anche specie di cui all’Allegato D del DPR 357/97, la cui cattura
richiede l’autorizzazione in deroga da parte del Ministero dell’Ambiente, il Museo si impegna a procedere ad
una prima verifica utilizzando metodi di studio che non prevedono la cattura e la manipolazione degli
esemplari e che non incidano negativamente sullo stato di conservazione delle popolazioni (es. osservazioni
a vista, ascolto dei canti, ecc), fornendo i primi risultati circa l’appartenenza degli animali e le misure da
adottare.
2. In subordine, qualora i dati e le informazioni raccolte non siano sufficienti al completo svolgimento delle
attività di cui all’art. 2, potranno essere utilizzati metodi che prevedono anche la cattura e la manipolazione
degli animali per arrivare ad una determinazione specifica degli anfibi. In tal caso dovranno essere adottate
tutte le precauzioni necessarie a evitare o limitare la diffusione di patologie o parassitosi all’interno delle
popolazioni di anfibi.
ART. 4 – TEMPI DELLE ATTIVITA’
1. Le attività dovranno essere svolte nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di inizio attività
inviata da ARPAE al Museo.
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2. Il termine di cui al comma 1 potrà essere sospeso o prorogato, previo accordo delle parti, qualora per
esigenze contingenti non sia possibile svolgere le attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente accordo.
ART. 5 – REFERENTI DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
1. Al fine di attuare e monitorare costantemente l’avanzamento delle attività convenute, ciascuna delle parti
nomina un referente.
2. La referente di Arpae è la dott.ssa Adalgisa Torselli, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni - sede Arpae di Piacenza.

3. Il referente del Museo è la dott.ssa Annarita Volpi Presidente della Società Piacentina di Scienze Naturali,
ente gestore del Museo.
ART. 6 – FINANZIAMENTO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE E MODALITA’ DI
EROGAZIONE
1. Arpae partecipa ai costi delle attività svolte dal Museo, così come descritte nei precedenti artt. 2 e 3,
riconoscendo allo stesso un contributo pari a Euro 2.000,00. Nel caso in cui il Museo provveda ad effettuare
analisi di tipo genetico di cui al comma 2 dell’art. 2 del presente accordo, Arpae si impegna a riconoscere un
importo aggiuntivo di € 800,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 è fuori dal campo di applicazione dell’IVA per carenza dei presupposti di
imponibilità ai sensi degli Artt.1, 3 e 4 del D.P.R.633/73.
3. L’importo di cui al comma 1 verrà versato in unica soluzione una volta trasmessi ad ARPAE gli elaborati –
eventualmente corredati da documentazione anche fotografica o supporti audiometrici – relativi alle attività
di cui agli artt. 2 e 3 e previa approvazione dell’attività ed autorizzazione all’emissione della richiesta di
finanziamento da parte del Museo.
4. La richiesta di versamento del contributo di cui al comma 1 da parte del Museo dovrà:
- essere intesta ed inviata ad Arpae;
- indicare la seguente causale “Accordo collaborazione erpetofauna - Pontenure”;
- indicare il conto corrente postale o bancario (IBAN completo) su cui effettuare il versamento.
ART. 7 – DIRITTI D’AUTORE
1. Gli elaborati, le prove e quant’altro attinente al presente accordo diverranno di proprietà di Arpae che, a
suo insindacabile giudizio, potrà darvi o meno attuazione e apportare le modifiche che riterrà opportune.
ART. 8 – RISERVATEZZA
1. ARPAE si rende garante che il personale designato allo svolgimento dell’accordo mantenga, nei confronti
di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene ad informazioni, cognizioni e
documenti dei quali possa venire a conoscenza nell’ambito delle attività previste dal presente accordo di
collaborazione.
ART. 9 – REGISTRAZIONI
1. Il presente accordo, in caso di uso, è soggetto a registrazione ad imposta fissa ai sensi degli artt 5 e 40
del D.P.R. 26.04.1986 n.131 con spesa a carico della parte richiedente.
ART. 10 – CONTROVERSIE
1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione
del presente accordo.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo una soluzione, qualsiasi controversia o
esecuzione di questo accordo verrà risolta per via ordinaria, escludendo il ricorso all’arbitrato, ed il foro
competente sarà quello di Bologna.
Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
Sede: Via XXI Aprile 48, 29121 Piacenza | PEC aoopc@cert.arpa.emr.it

1. Il Museo e ARPAE provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali
relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali nonché per fini statistici.
ARPAE ed il Museo si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali unicamente per le finalità
connesse all’esecuzione dell’accordo e danno il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati
personali per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse alla presente convenzione, per i fini istituzionali di
ciascun Ente nonché per fini statistici.

PER ARPAE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SAC AREA OVEST
(DOTT: MAROLI PAOLO)

PER IL MUSEO
IL DIRETTORE

Il presente accordo di collaborazione è firmato digitalmente.
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N. Proposta: PDTD-2020-575 del

29/07/2020

Centro di Responsabilità: Area Autorizzazioni E Concessioni Ovest
OGGETTO:

AAC Ovest. Approvazione schema di convenzione con il Museo
Civico di Storia Naturale di Piacenza per una collaborazione relativa
al “Sistema di rilevamento e monitoraggio e studio della erpetofauna
- Via Garibaldi n. 69 Comune di Pontenure (PC)”.
PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Gobbi Andrea, Responsabile Amministrativo/a di Area
Autorizzazioni E Concessioni Ovest, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del
Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 29/07/2020
Il/La Responsabile Amministrativo/a

