
ENTE PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 
 

N. 39 
 
Oggetto: Cessione carne di cinghiale Associazione Sportiva Dilenttantistica “Tennis Club 
Ottrano”. 
 
Data: 22/05/2017 
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di maggio, 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 gli 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 ai sensi di un 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; 
Considerato che il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del 
territorio dell’Ente Parco del Conero, approvato con delibera n. 63/09 e successivamente 
modificazioni.  
Considerato che con delibera n. 34 del 18/03/2014 si è ritenuto utile convenire alla cessione di 
carne di cinghiale ad Enti ed Istituzioni attuando un prezzo di vendita scontato delle mezzene di 
cinghiale pari a € 4,00 (euro quattro/00) al chilogrammo sino ad un massimo di 50 Kg; 
Dato che il Sig. Giovanni Mercuri Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis 
Club Ottrano di Filottrano, in data 22/05/2017 ns. prot.n. 2147/2017,  ha richiesto la disponibilità 
di Kg. 50 circa della carne di cinghiale frutto degli abbattimenti di selezione effettuati dall’Ente 
Parco da utilizzarsi in occasione di una cena sociale che si svolgerà nella giornata di domenica 18 
giugno p.v. 
Visto lo scopo di rappresentanza per l’Ente Parco; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il Regolamento del Parco per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del 
territorio dell’Ente Parco del Conero approvato con delibera n. 63/09 e successive modificazioni; 
Visto il Piano di Gestione del cinghiale (Sus scrofa) nel Parco Regionale del Conero approvato dal 
Consiglio Direttivo del Parco con delibera n. 21/2017; 
 

 DETERMINA 
 

1) di autorizzare la cessione di carne di cinghiale  all’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis 
Club Ottrano di Filottrano, a un prezzo di vendita scontato delle mezzene di cinghiale pari a € 4,00 
(euro quattro/00); 
2) di dare mandato all’ufficio ragioneria di compiere ogni atto consequenziale per l’accertamento 
dell’importo dovuto; 
3) la presente determinazione viene resa immediatamente esecutiva. 



 
 
La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio segreteria per gli adempimenti conseguenti e 
pubblicata ai fini della trasparenza amministrativa. 
 
      Il Vice Direttore 

del Parco Naturale del Conero 
F.to Arc. Ludovico Caravaggi Vivien 
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PER L’UFFICIO SEGRETERIA 
  
In ordine alla presente determinazione 

 
 
Sirolo, lì  22/05/2017                                     UFF. SEGRETERIA 
                           F.to Rag. Claudia Lodolini 
Visto:     IL VICE DIRETTORE. 
 F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivien 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi 
dal 31/07/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

                                    
 

        IL VICE DIRETTORE 
    F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivien 
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