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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

n. 116          del 07.10.2021 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Aggiornamento elenco degli operatori volontari di selezione del cinghiale mediante 

trappolamento. 

_________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di ottobre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il 
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vice Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vice Presidente, * 

CIRCELLI Giacomo     - Membro 

CICCARELLI Anna Maria    -       “ 

DONNINELLI David     -       “ 

PIANGERELLI Marco     -       “ 

 

Sono assenti i Consiglieri: ROLDI Roberto e TEMPERINI Valerio  

 

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

(*) presente in streaming 

 

 

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. 

DELIBERA 
 

- Di approvare l’allegato l’elenco degli operatori abilitati che hanno diritto all’iscrizione all’albo ai sensi 

dell’art. 2 del Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio 

dell’Ente Parco del Conero. 

 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 100/2020 è stato approvato l’avviso per la 
partecipazione al Corso per Operatori Volontari per il trappolamento in cui è stato previsto che saranno 
ammessi al corso massimo 30 partecipanti e che per partecipare all’esame finale il candidato deve aver 
regolarmente seguito il corso e che sono ammesse massimo 7 ore di assenza.  
Con delibera di Consiglio Direttivo n.8/2021 si è deciso di aprire il corso a tutte le 69 persone che hanno 
richiesto di iscriversi al corso per operatore volontario di trappolamento. 
- che con Determina Direttoriale n. 52/2021 è stata nominata la commissione esaminatrice.; 
Visto il verbale della seduta di esame del 02/10/2021, risultano in essere le condizioni per approvare 
l’allegato elenco degli abilitati e che hanno diritto all’iscrizione all’albo ai sensi del Regolamento per la 
gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco del Conero. 
 

Elenco abilitati 
Forte Antonio  
Crispiani Luigi 
Santilli Ernesto 
Gambini Diego 
Cotoloni Alberto 
Babini Gianmarco 
Melonari Fabrizio. 
Gherardi Michele 
Ascani Giuseppe 
Ottavianoni Francesco 
Coltrinari Carlo 
Spinelli Andrea 
Ghergo Pierino 
Barontini Emanuele 
Pelosi Fausto 
Biagioli Silvano 
Di Monte Alessandro 



Cipolloni David  
Del Bianco Germano 
Coltrinari Franco 
Marconi Massimo 
Spegni Claudio 
Compagnucci Mario 
Saraceni Davide 
Rossetti Stefano 
Nicoletti Roberto 
Venturi Renato  
Cipolloni Roberto 
Moretti Mario 
Cipolloni Daniele 
Bobieca Florian 
Lancioni Luca 
Mengoni Stefano 
Paoloni Stefano 
Pierini Gianni 
Marchionne Erminio 
Galassi Paride 
Marini Moreno 
Marini Patrizio 
Lanari Mikhail 
Santilli Fabrizio 
Bastianelli Alessandro 
Coppa Fabio 
Biagioli Vittorino 
Manna Germano 

 

            Il Direttore 
F.to Dott. 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 Daniele SILVETTI                                                 F.to Marco ZANNINI  
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lì, …………………………………….      Il Direttore 
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