IL PRESIDENTE

Atto n° 15 del 20/01/2015
OGGETTO :
INDIVIDUAZIONE AGENTI ACCERTATORI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E FAUNISTICOVENATORIA-ITTICA
La Legge 24 novembre 1981, n.689 “Modifiche al sistema penale”, agli artt. 13, 14, 15 e 17
disciplina gli atti di accertamento, contestazione e notificazione relativi alle disposizioni per la cui
violazione è prevista sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro.
La Legge Regionale 28 aprile 1984, n.21 “Disciplina dell’applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale”, all’art.6, comma 2, prevede che ognuno degli enti cui
spetta l’esercizio delle funzioni sanzionatorie, individua gli organi, uffici ed agenti abilitati ad
effettuare gli accertamenti, e tutte le altre funzioni previste agli artt. 13, 14, 15 e 17 della legge
689/81 in armonia con i principi della legge e del proprio ordinamento.
Il medesimo art.6, commi 3 e 4, della L.R. n.21/84, prevede che i soggetti individuati per
l’esercizio delle funzioni sanzionatorie, sono titolari dei poteri di cui all’art.13 della citata legge
n.689/81 e devono essere muniti di apposito documento che attesti l’abilitazione all’esercizio dei
compiti ad essi attribuiti.
L’individuazione di agenti accertatori è necessaria per lo svolgimento delle attività di
accertamento e contestazione delle sanzioni amministrative per inosservanza delle seguenti
disposizioni:
- in materia di agricoltura, in particolare: Legge Regionale n.15/1997 (esercizio delle
funzioni regionali in materia di agricoltura) – Legge 898/1986 (aiuti comunitari nel settore agricolo)
– Regolamento UE n.1308/2013 – Legge 460/1987 – D.Lgs.260/2000 – Legge Regionale n.16/2009
(settore vitivinicolo) – Decreto Ministeriale n.454/2001 (UMA) – Legge Regionale 4/2009
(agriturismo e fattorie didattiche) – Legge 119/2003 (prelievo supplementare nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari);
- in materia faunistico-venatoria e ittica di cui in particolare: Legge n.157/1992 (Legge
Quadro Caccia) – Legge Regionale n.8/1994 (Legge Regionale Caccia) – Regolamento Regionale
1/2008 (Gestione Ungulati) – Legge Regionale n.11/2012 (Tutela fauna ittica e regolazione pesca) –
Regio Decreto n.1604/1931 (Testo unico pesca).
Con precedenti delibere del Consiglio provinciale n.40 del 18/01/1989 e della Giunta
provinciale n.467 del 27/11/2001, n.524 del 09/12/2003, n.157 del 02/05/2006, n.64 del 27/2/2007,
n.159 del 15/4/2008, n.222 del 8/6/2010, n. 418 del 9/11/2010, n. 339 del 19/9/2011, n.177/2014
sono stati individuati i dipendenti dell’Ente quali agenti accertatori in materia di agricoltura e
faunistico-venatoria e ittica.
I dipendenti individuati, svolgono questa funzione per un quadriennio e possono essere
nuovamente individuati alla scadenza per un ulteriore uguale periodo.
Il Dirigente del Servizio Servizi alle Imprese Agricole, Dr.ssa Maria Paola Vecchiati, con
nota Prot. n. 119725 del 16/12/2014, ha chiesto di rinnovare la qualifica di agente accertatore in
materia faunistico-venatoria e ittica al dipendente a tempo indeterminato Vivarelli Lamberto e di
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provvedere alla individuazione della dipendente tempo indeterminato Giovannini Lucia quale nuovo
agente per gli accertamenti in materia di agricoltura.
Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena,
con sede in Modena, Viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei
medesimi dati è il Direttore dell’Area Affari Generale dr.ssa Claudia Calderara.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono
contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la Segreteria
del Servizio Avvocatura della Provincia di Modena e nel sito Internet dell’Ente
www.provincia.modena.it.
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’Ente.
Il Direttore dell’Area Affari Generali dr.ssa Claudia Calderara, quale dirigente responsabile
del servizio interessato ha espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente
atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE
1) individua, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L.R.n. 21/84 e per quanto in premessa riportato,
quali Agenti accertatori per un quadriennio a far data dall’approvazione del presente atto, i
seguenti dipendenti dell’Ente:
- per gli accertamenti in materia faunistico-venatoria e ittica: Vivarelli Lamberto
- per gli accertamenti in materia di agricoltura: Giovannini Lucia;
2) dà mandato al Servizio Avvocatura di predisporre e rilasciare ai suddetti dipendenti, l’apposito
tesserino che attesti l’abilitazione dei compiti ad essi attribuiti.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

Originale Firmato Digitalmente
(da sottoscrivere in caso di stampa)
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Modena, lì _____________

_________________

Protocollo n. ____________ del _____________
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ATTO DEL PRESIDENTE
L'Atto del Presidente n. 15 del 20/01/2015 è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Provincia,
per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.
Modena, 22/01/2015
L’incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente

