
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 14 
Oggetto: Ripetizione della prova pratica di sparo per i partecipanti al Corso per operatori volontari di selezione del 
cinghiale mediante arma da fuoco ad anima rigata munita di ottica di puntamento del Parco Regionale del Conero 
anno 2013_ esito e graduatoria 
 
Data 15/03/2019 
 
L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di marzo, nel proprio ufficio 
 

IL DIRETTORE 
 

   Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in 
conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi 
da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 
   Considerato 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 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 nelle aree protette delle Marche e Regolamento del Parco; 
     Dato che con delibera di consiglio direttivo n. 167/2017, è stato approvato di ripetere la prova pratica di sparo 
per i partecipanti al corso per operatori volontari di selezione del cinghiale mediante arma da fuoco ad anima rigata 
munita di ottica di puntamento del Parco Regionale del Conero anno 2013; 
    Richiamata la propria determinazione n. 83 del 28/09/2018 con la quale è stata nominata la Commissione di 
Gara per la ripetizione della prova pratica di sparo per i partecipanti al corso per operatori volontari di selezione 
del cinghiale mediante arma da fuoco ad anima rigata munita di ottica di puntamento del Parco Regionale del 
Conero anno 2013, così composta Sigg. Paolo Perna, Nicola Felicetti e Starnoni Giovanni; 
     Visto il verbale del giorno della prova pratica svoltasi sabato 6 ottobre 2018 dalle ore 16:00 presso il “Campo 
da Tiro M. Mercorelli di San Ginesio (MC)” S.S. 78, Km 25,5  
     Considerato che non tutti i volontari che hanno superato la prova pratica potranno nell’immediato svolgere 
l’attività di selezione in quanto il numero ottimale è di quaranta selettori occorre attivare i criteri di prioritari 
avvantaggiando i residenti del Parco e successivamente quelli residenti nei comuni del Parco ed in fine quelli 
residenti fuori dai comuni del Parco. 
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il Provvedimento del Commissario straordinario n. 21 del 21/12/2017 con il quale vengono attribuite le 
funzioni di Direttore dell’Ente Parco del Conero al dott. Marco Zannini; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



2. di approvare il verbale di gara e di stabilire la seguente graduatoria da porre all’approvazione dell’organo 
politico del Parco 
 

 
1 Carletti Brenno 
2 Repetto Angelo 
3 Pierini Gianni 
4 Stecconi Fabrizio 
5 Sartini Loris 
6 Moretti Vittorio 
7 Morichi Michele 
8 Gioia Andrea 
9 Santilli Fabrizio 
10 Forte Antonio 
11 Santilli Ernesto 
 

     Il Direttore  
del Parco Naturale del Conero 

                          F.to  Dr. Marco Zannini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 
15/03/2019 al …………….. ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
Il Direttore 

Ente Parco Regionale del Conero 
F.to Dott. Marco Zannini 
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