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Prot. n. 0191923 del  11/11/2020

AVVISO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI METODI E
STRUMENTI FINALIZZATI AL RECUPERO DI FAUNA SELVATICA E/O DI
ANIMALI IN DIFFICOLTÀ NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI MILANO IN CONDIVISIONE CON LE ASSOCIAZIONI
AMBIENTALISTE E DI PROTEZIONE DEGLI ANIMALI.

L’avviso in oggetto ha lo scopo di individuare Associazioni ambientaliste e di
protezione degli animali, che intendano collaborare alla definizione di metodi e
strumenti utili al recupero della fauna selvatica e/o di animali non domestici in
difficoltà al fine di agevolarne il possibile rilascio, nel rispetto della salvaguardia
dell’animale ed in riferimento alle indicazioni normative in essere e ad eventuali
prescrizioni veterinarie in corso di recupero. 

Gli interventi di recupero di fauna selvatica e/o di specie invasive, come noto, sono
di competenza della Polizia della Città Metropolitana che li effettua tramite il Nucleo
Ittico Venatorio, ai sensi dell’accordo bilaterale con Regione Lombardia, mediante il
quale sono state delegate specifiche funzioni a seguito della riforma Del Rio.

Il percorso di condivisone potrà prevedere la partecipazione di una o più associazioni
di volontariato, ed eventualmente anche di strutture veterinarie delle ATS
competenti per territorio e di volontari inseriti negli organici delle Guardie Ecologiche
(GEV).Il coordinamento del progetto sarà a cura della direzione competente a cui fa
riferimento il Nucleo Ittico Venatorio. 

Le Associazioni interessate posso presentare le loro candidature entro e non oltre
il 27/11/2020 – ore 16,00 tramite comunicazione all’indirizzo PEC
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
e indirizzata alla Direzione del Settore Risorse Idriche ed Attività Estrattive - ST022.

La candidatura potrà essere presentata mediante richiesta in domanda libera (non si
prevede alcun format o modello prestabilito), con esplicita richiesta di partecipazione
all’avviso di manifestazione di interesse e riportando per esteso l’oggetto del
presente avviso.
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La candidatura dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e
trasmessa tramite PEC all’indirizzo sopra indicato, allegando copia di carta di identità
in corso di validità.

Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni sul sito internet della Città
Metropolitana di Milano.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta dei soggetti da
invitare.

L’Amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in
qualsiasi momento e per qualsiasi ragione il procedimento avviato, senza che, in
detti casi i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o
di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per
costi sostenuti correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.

Il responsabile del procedimento è il direttore del Settore Risorse idriche ed attività
estrattive:  dr. Luciano Schiavone (mail: l.schiavone@cittametropolitana.milano.it)

Milano, 9 novembre 2020

Il Direttore del Settore 
Risorse Idriche ed attività estrattive

dr. Luciano Schiavone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 
82/2005 e rispettive norme collegate.


