
ENTE PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 
 

N. 39 
 
Oggetto: Cessione carne di cinghiale alla Mensa Lauretana della Carità onlus, alla Fondazione Ceci 
di Camerano, alla Croce Gialla di Ancona, alla Croce Azzurra di Sirolo, all’Azienda Pubblica dei 
Servizi alla Persona Grimani Buttari, alla Fondazione Osimana Padre Bambozzi 
 
Data: 14/05/2020  

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici 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; 
Che a seguito del DPC del 10 marzo 2020 con Determinazione Direttoriale n. 16 del 10/03/2020 
veniva sospesa dell’attività di selecontrollo; 
Considerato che a seguito del DPCM 26 aprile 2020 e dei DPGR 142 e 143 del 30 aprile 2020 con 
Determinazione Direttoriale n. 37 del 05/05/2020 si autorizzava la ripresa dell’attività di gestione 
della popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco del Conero; 
Che gli OVS del Parco nelle giornate di lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 maggio 2020 hanno 
abbattuto n 31 cinghiali; 
Che n. 2 mezzene delle 31 totali sono state ritirate dal Salumificio del Conero; 
Vista la mancanza di richieste di cittadini interessati all’acquisto di mezzene di cinghiale che vanno 
ad aggiornare l’apposita lista; 
Contattati telefonicamente gli iscritti alle vecchie liste per l’acquisto della carna di cinghiale solo un 
cittadino risultata interessato all’acquisto di n. 2 mezzene; 
Vista la difficile situazione sanitaria e le difficoltà di spostamento dei cittadini sul territorio; 
Considerato che le mezzene non immediatamente ritirate vengono smaltite come rifiuto 
comportando costi aggiuntivi a carico dell’Ente; 
Sentite per vie brevi le disponibilità della Caritas territoriali, della Mensa Lauretana della carità 
onlus, della Fondazione Ceci di Camerano, della Croce Gialla di Ancona, della Croce Azzurra di 
Sirolo, dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona Grimani Buttari, della Fondazione Osimana 
Padre Bambozzi, di accettare la donazione delle 27 mezzene rimanenti; 
Vista la disponibilità dei volontari delle rispettive associazioni di ritirare presso il Nuovo 
Salumificio del Conero la carne di cinghiale; 
Sentito il parere favorevole del Presidente del Parco Emilio D’Alessio; 
Visto l’art. 5 comma j del Regolamento per la gestione della Popolazione del Cinghiale; 
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; 
Visto lo scopo di rappresentanza per l’Ente Parco; 
Visto lo Statuto del dell’Ente; 
 

 DETERMINA 
 

- di donare le 27 mezzene di cinghiale risultato dell’abbattimento selettivo delle giornate di lunedì 
11, Martedì 12 e mercoledì 13 maggio 2020 alla Mensa Lauretana della Carità onlus, alla 
Fondazione Ceci di Camerano, alla Croce Gialla di Ancona, alla Croce Azzurra di Sirolo, 
all’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona Grimani Buttari, alla Fondazione Osimana Padre 
Bambozzi; 

- di avvisare il Nuovo Salumificio del Conero che il ritiro sarà effettuato dai volontari dalle 
rispettive strutture. 

 
La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio segreteria per gli adempimenti conseguenti e 

pubblicata ai fini della trasparenza amministrativa. 
 
          Il Direttore 

del Parco Naturale del Conero 
                                                                  F.to Dr. Marco Zannini 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

PER L’UFFICIO SEGRETERIA 
  
In ordine alla presente determinazione 

 
 
Sirolo, lì 14/05/2020                                     UFF. SEGRETERIA 
                           F.to  Rag. Manila Perugini 
Visto:     IL DIRETTORE. 

      F.to   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 18/05/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

                                   
 

             IL DIRETTORE 
            F.to   Dott. Marco Zannini 

 
 


