AREA 7: Gestione del Territorio, Edilizia, Beni e Servizi Ambientali e Demaniali, Mobilità e Trasporti
Programmazione e Gestione Beni Ambientali, Rifiuti, Mobilità e Trasporti

ORDINANZA DIRIGENZIALE
Protocollo Generale: 31008 del 01/04/2019

N° Reg. Ord. Dir. 54

OGGETTO: Divieto di somministrazione di alimenti alla specie nutria (Myocastor Coypus)
su tutto il territorio comunale.

IL DIRETTORE DELL’AREA 7
Premesso che:
1) In alcune zone del territorio comunale di Lecco è stata riscontrata la presenza di
insediamenti di colonie di nutrie, dislocate prevalentemente lungo la linea di costa
da Pescarenico a Rivabella;
2) Secondo quanto evidenziato dalla letteratura scientifica in materia, questi roditori
possono arrecare danno alle banchine, alle sponde ed in generale agli argini dei
corsi d’acqua compromettendone la stabilità e la tenuta idraulica predisponendo
quindi a potenziali situazioni di pericolo per il dissesto idrogeologico, in particolare
sulla pista ciclabile;
3) L’Ente Provincia di Lecco sta predisponendo un Piano di Controllo e Contenimento
finalizzato all’attuazione di un programma coordinato per tutti i comuni della
medesima provincia, così come previsto dal quadro normativo nazionale e
regionale, anche per la adeguata prevenzione igienico-sanitaria nelle zone dove
sono insediate le colonie di nutrie, essendo questi roditori potenziali portatori di
agenti patogeni che possono interessare la specie umana;
Dato atto dell’evidente compromissione del decoro urbano e della situazione di disagio
dovuta alla vista di una forte concentrazione di esemplari in determinate zone, in
particolare da parte dei numerosi frequentatori della pista ciclabile;
Rilevato che tali animali selvatici vengono talvolta alimentati e conseguentemente attirati
e concentrati in loco da parte dei passanti e frequentatori della pista ciclabile e che la
suddetta attività di foraggiamento favorisce l’incremento del numero di esemplari in
determinati luoghi, aggravando una situazione già pregiudizievole per i vari aspetti
menzionati, considerata anche l’imminenza della stagione estiva.
Dato atto che alimentare le nutrie comporterebbe altresì la vanificazione, o comunque
renderebbe meno incisiva l’attività di controllo faunistico prevista dal Piano di Controllo e
Contenimento in fase di predisposizione da parte dell’Ente Provincia di Lecco;
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Ritenuto pertanto necessario procedere con l’emissione tempestiva di un provvedimento
volto a contrastare un’attività come quella del foraggiamento delle nutrie, che comporta
numerosi rischi, oltre alla già evidente compromissione del decoro urbano ed alla
situazione di disagio dovuta alla vista di una forte concentrazione di esemplari in
determinate zone, ed in particolare da parte dei numerosi frequentatori della pista
ciclabile;
Visti
- D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
- Regolamento Comunale sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
- Deliberazione Giunta Regionale - Deliberazione N° XI/492 – Seduta del 02/08/2018
“Ulteriori disposizioni in ordine al programma annuale 2018 del Piano Regionale di
Contenimento ed eradicazione della Nutria 2018/2020 (Di concerto con l’Assessore
Rolfi).
- Regione Lombardia - Linee Guida inerenti Programma Annuale 2018 del Piano
Regionale di Contenimento ed Eradicazione della Nutria 2018/2020.

ORDINA
a chiunque, su tutto il territorio comunale di Lecco, il divieto di alimentare le nutrie
(Myocastor Coypus), ovvero di gettare al suolo mangime, scarti ed avanzi alimentari di
ogni tipo che potrebbero altresì compromettere l’igiene delle aree di pubblica fruizione
attirando oltre alle nutrie anche altri animali ed insetti.

AVVERTE CHE
Come stabilito dall’Art. 3, comma 4 della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza,
chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso al TAR competente (Tribunale
Amministrativo Regionale) ai sensi del D. Lgs. 104/2010, per incompetenza, eccesso di
potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120
(centoventi) giorni dalla sua pubblicazione.

DISPONE CHE
1) Il Corpo di Polizia Locale sia incaricato della vigilanza e pattugliamento del territorio
comunale, in particolare nelle zone dove la presenza di nutrie è più diffusa, come la
linea di costa del Lago di Garlate, tra il “Ponte Vecchio” Azzone Visconti e la Località
Rivabella in Rione Chiuso;
2) Il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio per tutto il tempo della
sua efficacia e sul Sito WEB del Comune di Lecco;
3) Copia della presente ordinanza venga trasmessa via PEC a:
- Comando Polizia Locale del Comune di Lecco;
- Segreteria Sindaco del Comune di Lecco;
- Ente Provincia di Lecco - Servizio Ambiente;
- ATS-Brianza – Sede Territoriale di Lecco;
- Prefettura di Lecco;
- Questura di Lecco;
- Comando Provinciale Carabinieri.
Il Direttore dell’Area 7
f.to Arch. Luca Gilardoni
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