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ORDINANZA N. 8       Martellago, 11/02/2016 
 
Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 50/2015, "CONTENIMENTO DELLA NUTRIA (MYOCASTOR 

COYPUS) TRAMITE CATTURA E ABBATTIMENTO" 
 
 

IL SINDACO 
Premesso che: 

-Il Comune di Martellago ha sottoscritto, il 20/11/2015, un accordo con la Città 
Metropolitana di Venezia, per la gestione della fauna nociva (specie nutria),  

 
- con l’ordinanza sindacale n. 50 del 21/12/2015, il Comune di Martellago ha 
assunto disposizioni in merito al contenimento della diffusione nutria (specie 
myocastor coypus), tramite cattura e abbattimento; 

• Visto che il 2 febbraio 2016 è entrata in vigore la legge 28 dicembre 2015 n. 221 
recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy 
e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, comunemente nota come 
“collegato ambientale”.  

• Visto che l’art. 7, comma 5, lett. a), della norma su citata introduce alcune modifiche 
alla legge 157/92, prevedendo che gli interventi di controllo ed eradicazione della nutria 
vadano compiuti secondo un piano predisposto dalle Regioni e approvato dall’ISPRA, 
come disposto all’art. 19 della stessa legge 157/92; 

• Vista la lettera della Città Metropolitana di Venezia del 5 febbraio 2016 avente per 
oggetto: Attività di controllo ed eradicazione della fauna nociva (specie myocastor 
coypus – nutria) in conseguenza dell’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015 n. 
221, cd. “collegato ambientale”; 

• Visto che con la su citata lettera il Comandante di Polizia locale della Città 
Metropolitana, ha comunicato quanto convenuto in data 4 febbraio u.s. in sede di 
coordinamento tra la Regione Veneto e le Polizie provinciali e della Città metropolitana 
di Venezia, cioè che a partire dall’entrata in vigore del “collegato ambientale” e nelle 
more della redazione ed approvazione del piano previsto dalla legge, non sarà 
possibile effettuare interventi di abbattimento delle nutrie mediante l’utilizzo di arma da 
fuoco;  

• Ritenuto pertanto doveroso, alla luce delle considerazioni sopra riportate e delle norme 
in premessa richiamate, revocare l’ordinanza sindacale n. 50 del 21/12/2015, 
riguardante il contenimento della diffusione della nutria (specie myocastor coypus), in 
attesa della redazione e dell’approvazione, da parte degli organi competenti, del Piano 
di abbattimento, come disposto all’art. 19 della legge 157/92; 

• Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”, che disciplina le competenze del Sindaco; 

ORDINA 
 

la revoca dell’ordinanza sindacale n. 50 del 21/12/2015, riguardante il contenimento della 
diffusione della nutria (specie myocastor coypus); 
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DISPONE 

- L’efficacia del presente provvedimento dalla data della sua pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune; 
- la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune; 
- l’invio del presente provvedimento, ciascuno per la propria competenza ed opportuna 
conoscenza, all’Azienda ULSS 13 – Servizio Veterinario, all’Unione dei Comuni del 
Miranese - Polizia Locale Presidio di Martellago, alla Stazione dei Carabinieri di 
Martellago, alla Prefettura di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, al Consorzio di 
Bonifica Acque Risorgive, al Corpo Forestale dello Stato – Comando di Venezia, alla 
Regione Veneto, alle Associazioni agricole e venatorie del territorio comunale. 
 

AVVERTE 
 
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1977, n. 1034, entro 60 (sessanta) 
giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 
1199, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
       
       IL SINDACO 

Monica Barbiero 
Documento firmato digitalmente 
Ai sensi del Capo II del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. 
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