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VERBALE 

delle deliberazioni del 
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N. 40         del 13/05/2021 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: proposta di individuazione dell’area contigua ai sensi della art. 34 della L.R. 15/94 

________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di maggio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vicepresidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vicepresidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

CIRCELLI Giacomo     -       “ 

DONNINELLI David    -       “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

 

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

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 



 

 

 

Il Consiglio Direttivo 
 

  Premesso che a seguito delle restrizioni imposte alle attività umane per affrontare la pandemia 
da COVID19 la fauna selvatica ha ampliato il proprio raggio di azione andando ad interferire 
sempre di più con le attività umane con conseguenti disagi alla popolazione per la presenza di 
grandi mammiferi come il cinghiale in aree urbane o periurbane.  
Il Parco,a seguito dell’esperienza maturata in questi anni nella gestione del cinghiale, è stato 
contattato più volte dalle Amministrazioni Pubbliche e dai privati per intervenire nelle aree 
esterne al territorio di competenza per contrastare la presenza degli ungulati, ma ilParco,non 
avendone competenza,non può intervenire nelle aree esterne al proprio territorio a meno che non 
si attui un cambiamento del quadro normativo con la realizzazione dell’area contigua prevista 

dell’art.34 della LR 15/94. 
 
Nel 2009 in occasione dell’approvazione del Piano del Parco con delibera di Direttivo n. 238/09 è 
stata approvata una delimitazione dell’area contigua e si è richiesto alla Regione Marche 
l’istituzione di tale area. 
 
Tale richiesta non è stata evasa dall’allora amministrazione regionale, ma oggi,in 
considerazionedelle mutate esigenze di gestione della fauna selvatica, risulta necessario rinnovare 
tale richiesta, aggiornandola e dando all’Ente Parco la possibilità di dimostrare alla collettività di 
essere un valido strumento di gestione del territorio.  
 
Nella discussione Doninelli precisa che nella perimetrazione dell’area contigua deve essere 

valutato: a chi compete l’indennizzo degli incidenti stradali e dei danni alle produzioni agricole, il 
numero dei selettori che dovrebbero essere attivati per replicare il modello parco anche all’area 

contigua, quale livello di pianificazione dipende dal Parco,  
 
con voti favorevoli unanimi 
 

D   E   L   I   B   E   R   A 
 

 
a) Di confermare la volontà politica di proporre alla Regione Marche l’istituzione di una Area 

Contigua al Parco del Conero, rafforzandone le considerazioni di necessità ed urgenza; 
b) Di dare mandato al Direttore l’individuazionedei confini della proposta di area contigua 

motivandone le opportunità e le problematiche legate a tale istituto non solo dal punto di 
vista ambientale, ma anche economico e sociale. 
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________________________________________________________________________________ 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE       IL DIRETTORE 

         F.toDaniele SILVETTI                                                                    F.to  Marco ZANNINI 
 
________________________________________________________________________________ 
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