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ENTE PARCO DEL CONERO 

Via Peschiera n. 30 
60020  SIROLO (AN) 

 
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 

 
N. 14 
 
OGGETTO: “Regolamento per la gestione della popolazione del cinghiale all’interno del territorio del 
Parco del Conero ” – sospensione di un OVS 
 
Data: 03/03/2015 
L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di marzo, nel proprio ufficio, 

 
Il Direttore 

 
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 le funzioni di tutela, conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma sono attribuite alle 
Province dalle normative nazionali e regionali (art. 1, e. 3 L. 157/92 - art. 2 L.R. 7/95); 
che il territorio protetto del Parco del Conero ricade interamente nella Provincia di Ancona; 
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) 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; 
vista la delibera n.137/2014 di C.D. di approvazione delle del regolamento per gestione della popolazione di 
Cinghiale all’interno del territorio  dell’Ente Parco del Conero; 
 
Considerata la missiva pervenuta a questo Ente il giorno 12/02/2015 (ns. Prot. 607) dall’operatore 
volontario di controllo (OVC) Cugnoli Luigi, che in qualità di controllore dell’attività di prelievo del 
cinghiale , evidenzia che l’OVS Barbadoro Omar nella giornata dell’11/20/2015 si è comportato in maniera 
non collaborativa  e offensiva nei rispetti dell’Operatore di Controllo . 
 

Rilevate nella sopra detta missiva due violazioni all’art.13 del sopra detto regolamento ed in particolare  
particolare: 

 al comma g ) dell’art. 13 prevede che gli Operatori devono  collaborare tra loro e con tutti i soggetti che 
partecipano all’attuazione del piano di gestione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e di massimizzare 
l’efficienza delle operazioni; 

e al comma i)  dell’art. 13 prevede che gli Operatori devono  osservare un comportamento non lesivo 
dell’immagine del Parco. 
 
Ricordato che l’art. 18 del Regolamento è prevista l’applicazione di misure disciplinari nel mancato 
rispetto del sopra citato art. 13 ed in particolare: 
… Al fine di garantire la correttezza delle attività di prelievo viene stabilito il seguente metodo di penalizzazioni per 
le diverse tipologie di infrazione: 
a) Ogni operatore all'inizio dell'attività viene assegnato un punteggio pari a 100 dal quale saranno decurtati dei 
punti in funzione delle infrazioni commesse. 
b) Quando il punteggio dell'operatore scende a 70 punti è prevista una sospensione dell'attività pari a tre mesi… 
c) Vengono applicate le seguenti decurtazioni: 
• Mancato rispetto di quanto previsto ai commi a), b) c) e g) delle Norme comportamentali generali (Art. 13): 30 
punti 
• Mancato rispetto di quanto previsto al comma i) delle norme comportamentali generali (Art. 13): 30 punti 
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Ritenuto doveroso procedere all’applicazione del Regolamento  

       vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
visto lo Statuto del dell’Ente; 
visti gli art. 3 e 17 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; 
visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267  – Testo Unico Enti Locali; 

 
 

DETERMINA 
 
 
Di sospendere per 3 (tre) mesi il Sig. Barbadoro Omar dall’attività di OVS a partire dal 1/04/2015 sino al 
1/07/2015. 
Di richiedere al sig. Barbadoro Omar di consegnare per il sopra detto periodo di sospensione il tesserino ed 
il giubbetto da operatore faunistico del Parco del Conero. 
Di comunicare la sospensione agli organi di Controllo dell’attività di selezioni del cinghiale all’interno del 
territorio del Parco del Conero 
 
 
       
          Il Direttore 

del Parco Naturale del Conero 
Dr. Marco Zannini 
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PER IL SETTORE TECNICO 
In ordine alla presente determinazione, 

 
 

Sirolo, li 03/03/2015                                     UFF. CULTURA 
                 Dott. Filippo Invernizzi 

 
Visto:    IL DIRETTORE. 

            Dott. Marco Zannini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 
12/03/2014 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
IL DIRETTORE 

Dott. Marco Zannini 
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