
 

 
C O M U N E  DI  U R B I N O 

Ufficio Segreteria Generale 

 
 

 

MOZIONE NON APPROVATA, CON 2 VOTI FAVOREVOLI, 10 CONTRARI E 3 

ASTENUTI, DAL CONSIGLIO COMUNALE  NELLA  SEDUTA  DEL  18.04.2015   CON 

ATTO NUMERO   38. 

 

 

 

OGGETTO: istituzione di una Commissione Speciale volta ad individuare la Z.R.C. piu adatta 

a svolgere la sua funzione nel nostro territorio 

 

 

 

 

Vista la porticolarità del tema trattato nella Mozione presentata dai Verdi durante il precedente 

Consiglio Comunale a titolo “Costituzione Zona di Ripopolamento e Cattura in comune di Urbino 

e richiesta all'ATC PS1 di rispettare il divieto di acquisto di fauna estera previsto da Piano 

Faunistico Regionale” nella quale  si chiede la costituzione di una Z.R.C (Zona di Ripopolamento 

e Cattura) 

 

considerato che:  
nonostante il voto favorevole della maggioranza la mozione in questione ha suscitato alcune 

perplessità fra i Consiglieri a causa della  genericità d’impostazione della medesima  

 

i due gruppi di minoranza  hanno chiesto che la mozione venisse ritirata per essere riformulata pichè 

è parsa evidente a tutti l’unicità d’interesse, presente in mozione, di un solo soggetto interlocuto 

(ATC)  

 

valutato che: 

sulle questioni ambientali è oramai prevalente, da parte dell’Amministrazione Comunale, l’ascolto e 

la collaborazione con privati portatori di interessi collettivi diffusi come le Associazioni 

ambientaliste. 

 

Sia necessario individuare la ZRC più idonea al nostro territorio al fine di tutelare gli habitat ed 

incrementare e conservare la consistenza della fauna selvatica autoctona, tenendo conto delle 

dimensioni necessarie all’insediamento di popolazioni delle specie di interesse, che assicuri una 

riqualificazione degli habitat pianificando interventi di ripristino ambientale laddove necessario 

(messa a dimora di siepi ed alberi; aumento degli incolti; contenimento di pratiche agricole dannose 

e di fonti trofiche artificiali) ed assicuri infine una attenta e corretta gestione negli anni. 

 

 



 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  A 

 

istituire una commissione speciale finalizzata all’individuazione di una idonea Z.R.C. costituita 

anche da soggetti esterni al Consiglio, portatori d'interessi diffusi e delle conoscenze necessarie, 

come le associazioni ambientaliste del WWF, LupusinFabula, Legambiente e associazioni 

venatorie. 

 

 

 

 

 

 


