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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

Rovigo, 9 gennaio 2012 

Al Presidente della Provincia di Rovigo 
Al Difensore Civico della Provincia di Rovigo 

Al Dirigente Ufficio Caccia della Provincia di Rovigo 

 

Oggetto: Richiesta dati vigilanza nella zona del Delta del Po 

I giorni 8 e 9 gennaio 2012 sono giunte alla scrivente delle segnalazioni riguardanti il mini zoo dell’Isola di 
Albarella. Secondo tale segnalazione gli animali presenti all’interno della struttura da alcuni giorni non 
ricevevano sufficiente alimentazione a causa dell’assenza del personale addetto verosimilmente in ferie. Il 
giorno 9 gennaio verso le ore 17 tramite il numero verde provinciale è stata raggiunta telefonicamente una 
pattuglia di vigili e si è chiesto di intervenire onde verificare che non vi fossero gli estremi di maltrattamento 
degli animali. Ciò premesso, ai sensi degli: 

• art. 22 della Legge n° 241/90 che riconosce il dir itto di informazione ed  accesso agli atti 
della P.A. a chiunque vi abbia interesse; 

• art 7 della L. 8 giugno 1990 n° 142; 
• art. 14 L. 8 luglio n° 349; 
• art.11 della Legge n° 266/91 che prevede che le As sociazioni di volontariato riconosciute 

debbano considerarsi soggetti ai quali è consentito ope legis l'accesso agli atti 
amministrativi per il perseguimento dei fini istitutivi; 

e visti il 
• il D.Lgs. 39/97 concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente e, 

in particolare, la norma secondo cui tutte le informazioni relative all'ambiente, ivi compresa 
la fauna (art.2), sono disponibili a chiunque ne faccia richiesta senza che questi debba 
dimostrare il proprio interesse (art.3); 

e il 
• il D.P.R. n.352/92 di emanazione del "Regolamento per la disciplina delle modalità e dei 

casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti  amministrativi"; 
 
Si chiede di essere informati dell’esito del sopralluogo e degli eventuali provvedimenti presi. 

Distinti saluti. 

WWF Sez. di Rovigo 


