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 ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

 

N.  18 
 
OGGETTO: Riattivazione sito di prelievo del cinghiale n. 4 
 
Data: 26.02.2021 

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di febbraio, 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 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 decisione presa con Delibera del Consiglio Direttivo n. 206/2008 di approvare il 
programma di controllo del cinghiale nel Parco del Conero tramite prelievo selettivo; 
   Visto il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio 
dell’Ente Parco del Conero approvato con delibera 159/11 e successive modifiche ed integrazioni; 
   Richiamato l’obbiettivo del Piano di Gestione della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) che 
prevede di ridurre al livello minimo possibile la consistenza della popolazione del suide;  
  Considerato che con missive del 03/12/2020 ns. prot. 3298 è pervenuta da parte della Sig.ra 
Massaccesi Maila, la segnalazione della costante presenza di cinghiali nelle zone di Monte Larciano 
e via Pecorara e la conseguente richiesta di ripristino e riattivazione del sito di prelievo tramite arma 
da fuoco presente nella sua proprietà ed utilizzato dalla Polizia Provinciale sino all’anno 2009; 
  Che nella richiesta si concedeva altresì l’autorizzazione all’ OVS Palazzetti Diego appartenente 
all’unità Operativa n. 8 ad effettuare le attività di selecontrollo in zona; 
  Che a seguito di tale istanza ed al fine di poter riattivare il suddetto sito di prelievo, in conformità 
al “Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente 
Parco del Conero” ed ai fini della sicurezza, si richiedeva per le vie brevi alla Polizia Provinciale di 
Ancona di trasmetterne l’ubicazione del sito di prelievo e del punto sparo con relative coordinate 
geografiche; 
   Dato atto che in data 21/01/2021 la Polizia Provinciale comunicava (ns. Prot. 183/21) agli uffici 
dell’Ente Parco le coordinate del sito di prelievo e della relativa governa/punto sparo; 
  Che in data 04/02/2021 veniva effettuato un sopralluogo congiunti tra Parco, Polizia Provinciale 
e Carabinieri Forestale che confermava dell’idoneità del sopracitato siti di prelievo del cinghiale e 
dava indicazione dei punti dove installare la relativa tabellazione informativa; 
   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; 
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DETERMINA 
 

1 Di autorizzare, sino ad eventuale insindacabile revoca da parte del Direttore del Parco, in 
conformità al “Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio 
dell’Ente Parco del Conero”, la riattivazione del sito di prelievo del cinghiale come di seguito 
riportato: 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 che il sopracitato sito di prelievo sarà attivato con l’inserimento nei calendari mensili solo a seguito di 

verifica della corretta installazione della tabellazione del sito; 
 

 
          Il Direttore 

del Parco Naturale del Conero 
F.to Dr. Marco Zannini 
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PER IL SETTORE TECNICO 
 in ordine alla presente determinazione.  

 
 

Sirolo, li 01/03/2021                                     UFF. CULTURA 
                F.to Dott. Filippo Invernizzi 

 
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 
01/03/2021 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
IL DIRETTORE 

F.to Dott. Marco Zannini 
 

 

UO 
Coordinate 

Altana 
Coordinate 

Governa 
Comune Sito n. 

8 
43° 31' 51,31" N 
13°35' 2,78" E 

43° 31' 51,77"N 
13° 35' 4,63" E

Ancona 4 


