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OGGETTO: Ripetizione della prova pratica di sparo per i partecipanti al Corso per operatori volontari 

di selezione del cinghiale mediante arma da fuoco ad anima rigata munita di ottica di puntamento del 

Parco Regionale del Conero anno 2013 

________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemila diciassette il giorno ventiquattro del mese di Ottobre alle ore 11,00  nella sala delle 

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

 

STACCHIOTTI Gilberto     - Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Vice Presidente 

CLEMENTI Federico      - Membro 

  

E’ assente il Consigliere: BIONDI Edoardo 

 

 

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 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 

D   E    L   I   B   E   R   A 
 
1) Di dare la possibilità a chi ha superato la prova teorica del corso indetto dall’Ente Parco del Conero 

per “OVS mediante arma da fuoco ad anima rigata munita di ottica di puntamento” di ripetere la 
prova pratica. 

 
2)  Di dare mandato al Direttore di predisporre gli atti necessari per attuare quanto sopra dando atto 

che nessun onere grava sull’Ente Parco in quanto tutto dovrà essere a carico dei Volontari 
partecipanti. 
 

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

 
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 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) nel 
Parco che prevede tra l’altro l’abbattimento con la pratica del selecontrollo ai sensi dell’apposito 
regolamento dell’Ente Parco in ordine alle leggi vigenti in materia, ossia la legge 394/91 sulle aree 
protette, la legge 157/92 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio ed in 
ultimo alla legge regionale 15/94 selle aree protette delle Marche e Regolamento del Parco. 
• Visto il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente 
Parco del Conero approvato con delibera n. 159/11 e s.m.; 
• Considerato che come da delibera di Consiglio direttivo n. 245/08 il numero potenzialmente 
necessario a svolgere al meglio l’attività di selezione del cinghiale mediante arma da fuoco ad anima 
rigata munita di ottica di puntamento all’interno del territorio del Parco Regionale del Conero è stabilito 
in numero di 40; 
• Che oggi risultano inattivi n. 5 OVS e pertanto risultano attivi solo 38 OVS. 
• Dato che con delibera n. 5/2012 è stato approvato un secondo bando per la partecipazione al corso 
per operatori volontari di selezione del cinghiale mediante arma da fuoco ad anima rigata munita di 
ottica di puntamento del prelievo del cinghiale nel Parco Regionale del Conero; 
• Dato che con determina direttoriale 136/2013  e 143/2013 hanno superatoi la prova teorica e sono 
stati ammessi alla prova pratica n. 52; 
• Che di questi hanno superato la prova  pratica presso il poligono di tiro di cingoli solo n. 16; 
• Pertanto sono in essere ad oggi n. 36 volontari che hanno superato la prova teorica ma non quella 
pratica che potrebbero essere coinvolti in una ulteriore prova pratica e una volta superata potrebbero 
essere abilitati come Operatori Volontari di Selezione e inseriti nell’elenco e utilizzati a coprire le 
carenze senza dover riaprire un nuovo bando; 
• Vista la  possibilità quindi di riportare il numero di selettori attivi a quello ottimale di 40 e di disporre 
di personale volontario di riserva; 
• Considerata la particolare situazione di criticità economica in cui si trova l’Ente Parco che ad oggi non 
permette di organizzare un nuovo Corso per operatori volontari di selezione del cinghiale; 



• Si propone di dare la possibilità di ripetere la prova di sparo per coloro che non hanno superato tale 
prova in occasione del corso per operatori volontari di selezione del cinghiale mediante arma da fuoco 
ad anima rigata munita di ottica di puntamento del prelievo del cinghiale nel Parco Regionale del 
Conero anno 2013; 
• Che tutte le spese sostenute per la realizzazione della prova pratica saranno totalmente a carico dei 
partecipanti. 
 

 
Il Direttore 

Dott. Marco Zannini 
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- cod. 42204 - 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
        IL PRESIDENTE                                    IL DIRETTORE  
   Gilberto STACCHIOTTI                                                   ……….  Dr. Marco ZANNINI 
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         Nella seduta del ……………………………. n. …………………………… 

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

   Il Direttore  
                                                                                      F.to Dr. Marco Zannini 

 
 
 


