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N. 128                                      del 02/08/2016 

__________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 25  del 15.07.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  
dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Prolungamento periodo di 
prelievo selettivo del cinghiale tramite abbattimento e cattura per il mese di luglio 2016. 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
                      L’anno duemilasedici il giorno due del mese di Agosto alle ore 15,30 nella sala delle 

adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

 

GIACCHETTI Lanfranco    - Presidente 

STACCHIOTTI Gilberto     - Vice Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Membro  

 

Sono assenti il Consiglieri: BIONDI Edoardo e CLEMENTI Federico 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione



IL  CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
                   Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Direttore dal quale si è rilevata la necessità di ratificare il provvedimento presidenziale  n. 25  del 
15.07.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente 
all’oggetto:  “Prolungamento periodo di prelievo selettivo del cinghiale tramite abbattimento e cattura per 
il mese di luglio 2016. 
 
                    Con voti favorevoli unanimi  

 
DELIBERA 

 
-Di ratificare il  provvedimento presidenziale n. 25  del 15.07.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello 
Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Prolungamento periodo di prelievo 
selettivo del cinghiale tramite abbattimento e cattura per il mese di luglio 2016. 
 

****************** 
 

                                                      DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
                      

     Premesso che, la fauna selvatica omeoterma è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata 
e protetta nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale (art. 1, c.1 Legge 11 febbraio 
1992 n. 157 - art.l,c. 2, Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7); 
                Che le funzioni di tutela, conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma sono 
attribuite alle Province dalle normative nazionali e regionali (art. 1, e. 3 L. 157/92 - art. 2 L.R. 7/95); 
                Che il territorio protetto del Parco del Conero ricade interamente nella Provincia di Ancona; 
                Che al fine di ricomporre squilibri ecologici accertati e garantire la qualità complessiva 
dell'ambiente, l'Ente Parco è costretto ad attuare un Piano di gestione della popolazione di Cinghiale (Sus 
scrofa) approvato dal Consiglio Direttivo del Parco con Delibera del Consiglio Direttivo n. 122/2014 in 
cui l’obiettivo generale è la massima riduzione della popolazione del cinghiale; 
               Considerato che con nota dell’ 08/02/13 a firma del Prefetto di Ancona Sig. Alfonso Pironti (ns. 
Prot. 837/13) si richiama l’Ente Parco a porre in essere ogni ulteriore misura diretta alla drastica riduzione 
del numero dei cinghiali stanziati sul territorio del Parco; 
               Che l’Ente Parco del Conero ai sensi della L 394/91 e della L.R. 15/94 e a seguito delle 
indicazioni scaturite dal tavolo tecnico tra Regione, Provincia e Parco insediatosi a luglio 2011 per volontà 
del Consiglio Regionale per tendere all’eradicazione della popolazione di cinghiali nel Parco del Conero; 
                Visto che l’obbiettivo massimo del Piano di gestione del cinghiale per il periodo settembre 2015 
– luglio 2016 (Approvato con delibera di Consiglio Direttivo n. 84/16) non è stato ancora raggiunto causa 
periodi di sospensione dell’attività di selezione per interruzione del servizio di trattamento dei capi 
abbattuti da parte del Salumificio del Conero di Castelfidardo; 
               Dato che è pervenuta a codesto Ente, da parte della Sig. ra Zitti Silvana (ns. prot.n. 2693/16),  
conduttrice del terreno agricolo in località Poggio di Ancona la richiesta di prolungamento del periodo di 
prelievo selettivo del cinghiale sino a giorno 30 agosto; 
                Che inoltre  è pervenuta a codesto Ente da parte del Sig. Ballarini Leonardo (ns prot.n. 2613/16) 
la richiesta di prolungamento del periodo di prelievo selettivo del cinghiale tramite abbattimento sino al 
giorno 31 agosto; 
                Constatato che sia la Sig.ra Zitti Silvana che il Sig. Ballarini Leonardo nelle rispettive missive 
lamentano la presenza costante di cinghiali nei loro terreni che causano ingenti danni alle colture;  
                Ritenuto che tali segnalazioni sono confermate dall’ufficio valorizzazione ambientale del Parco 
del Conero che, durante la consueta attività di valutazione per i danni, ha riscontrato una costante presenza 
di cinghiali sul territorio del Parco del Conero con particolare riferimento alle pendici del monte; 
                Verificata la disponibilità degli operatori volontari della selezione del cinghiale a prolungare il 
periodo di selezione per tutto il mese di luglio 2016; 
                Considerato che il Salumificio del Conero di Castelfidardo si è reso disponibile a prolungare il 
servizio di trattamento delle carcasse di cinghiale fino al giorno venerdì 29 luglio 2016;  



               Preso atto che per ridurre la popolazione del cinghiale al numero più basso possibile è necessario 
continuare l’attività di prelievo; 
                Che sentito per vie brevi l’OVC Sig. Luigi Cugnoli il quale si è reso disponibile ad effettuare 
l’attività di controllo; 
               Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale 
rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, esplica le funzioni che 
gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze e funzioni proprie della direzione del parco e adotta i 
provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”; 
               Per quanto sopra si richiede la ratifica del provvedimento presidenziale n. 25  del 15.07.2016  ai 
sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  
“Prolungamento periodo di prelievo selettivo del cinghiale tramite abbattimento e cattura per il mese di 
luglio 2016. 
 
 
 
                                                                  
                 Il Direttore 
                                 Dr. Marco Zannini 



ENTE PARCO DEL CONERO 
(sede in Comune di Sirolo) 

- cod. 42204 - 

 

                                      Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
        IL PRESIDENTE                                       IL DIRETTORE  
   F.to Lanfranco Giacchetti                                                                  F.to  Dr. Marco Zannini 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

� è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 20/09/16 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

� è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche – 
Comitato di Controllo; 

- E’ divenuta esecutiva: 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami; 

� decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute 
interlocutorie e/o decisioni di annullamento; 

� a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi 
di legittimità; 

 

Nella seduta del ……………………………. n. ………………………… 

      
        lì, …………………………………….                        
 
 
 
 

 Il Direttore  
                                                                                   F.to Dr. Marco Zannini 

 

 


