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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

 N.22          del 05/07/2019 

________________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Consulente di balistica per il posizionamento di nuove postazioni fissa per il prelievo selettivo del 

Cinghiale 

________________________________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di luglio alle ore 17,30 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

D’ALESSIO Emilio     - Presidente 

PANARIELLO Roberto    - Membro  

PIANGERELLI Marco     -       “ 

POLACCO Massimiliano    -       “ 

ROLDI Roberto      -       “ 

STAZIO Emiliano     -       “ 

 

 

 

 

 

Sono assenti i Consiglieri: TOMBOLINI Gianluigi, MONTRESOR Andrea e LONGHI Sauro 

 

 

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 

DELIBERA 
 

1. Di dare mandato al Direttore di dotare l’Ente di un esperto in materia balistica al quale affidare la verifica 
della sicurezza dei punti di prelievo del cinghiale (altane) ai sensi del Piano di gestione della popolazione di 
Cinghiale (Sus scrofa) nel territorio del Parco del Conero  

2. Di riferire la copertura della spesa di incarico al capitolo 0111.13.024 bilancio di previsione 2019_2021 
annualità 2019. 
 
 

******************** 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 
Con provvedimento del Commissario straordinario n. 19 del 2019 è stato approvato il piano di gestione della 

popolazione di cinghiale anno 2018-2019. 
Lo stesso piano prevede di ridurre al livello minimo possibile la consistenza della popolazione di cinghiale. 
L’attuazione della gestione avviene tramite utilizzo di operatori volontari di selezione del cinghiale (OVS) che 

attuano la loro attività tramite postazioni di prelievo (altane) e l’uso della carabina a canna rigata; 
L’attività di prelievo del cinghiale richiede una gestione attiva dei siti che devono essere utilizzati non solo in base 

alla crescita o decrescita demografica della popolazione di cinghiale, ma anche in base agli spostamenti della stessa; 
Ravvista la necessità dover variare, aggiornare e posizionare nuovi siti di prelievo del cinghiale; 
Considerato che a garanzia di un corretto posizionamento e riposizionamento dei punti di prelievo del cinghiale 

è necessaria una valutazione balistica;   
Che all’interno nelle risorse umane dell’Ente non vi è nessuno che abbia le conoscenze per poter svolgere il 

suddetto compito; 
Ritenuto opportuno dover provvedere in merito; 
Verificata la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio 0111.13.024 bilancio di previsione 2019_2021 

annualità 2019 da parte della Responsabile dell’Ufficio Ragioneria-Contabilità; 
Appare evidente che siano in essere le condizioni per individuare un esperto in materia di balistica con 

comprovata esperienza nelle attività di abbattimento selettivo di fauna selvatica con carabina a canna rigata. 
 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE     IL DIRETTORE 

                     F.to Emilio D’ALESSIO     F.to Marco ZANNINI 
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