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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

n. 148          del 21.09.2017 

__________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Modifiche all’allegato D del Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del 

territorio dell’Ente Parco Regionale del Conero 

__________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di Settembre alle ore 16:30  nella sala delle 

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

 

STACCHIOTTI Gilberto     - Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Vice Presidente 

BIONDI Edoardo                           - Membro  

CLEMENTI Federico                -      “ 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Vice Direttore Arch.  Ludovico Caravaggi Vivian 

 

 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 
 
 



 
 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal 
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 
merito; 
con voti unanimi favorevoli 
 

 
DELIBERA 

 
- Di approvare l’Allegato D al Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio 

dell’Ente Parco del Conero come modificato e riportato nel seguente documento istruttorio e che è parte 
integrante della presente deliberazione. 

 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Con la delibera n. 115/09 si è approvato il “Regolamento per la gestione della popolazione di 
cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco del Conero” successivamente modificato con Delibera n. 
159/11; 

Vista la deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n. 344 del 10 Aprile 2017 con all’oggetto: 
Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina abbattuta. Tracciabilità e tutela della sicurezza alimentare. 

Considerato che la suddetta deliberazione va a modificare la Scheda n. 2 “Scheda segnaletica di 
provenienza del capo di selvaggina selvatica grossa taglia abbattuta ovvero l’allegato D del “Regolamento per la gestione 
della popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco del Conero” ; 

Appare evidente che siano in essere le condizioni per approvare le modifiche all’Allegato D di cui 
all’oggetto e di seguito integralmente riportato; 
 
 



 
 
 

                 Il Vice Direttore 
               Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

              IL   PRESIDENTE          IL VICE DIRETTORE  
             Gilberto STACCHIOTTI                                      Ludovico CARAVAGGI VIVIAN  
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