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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 52 
 
Oggetto: NOMINA COMMISSIONE ESAME FINALE DEL CORSO PER OPERATORI 
VOLONTARI DI TRAPPOALMENTO DEL CINGHIALE NEL PARCO REGIONALE DEL 
CONERO ANNO 2021 
 
Data 01/10/2021  

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di ottobre, nel proprio ufficio, 
 

Il Direttore 
 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Direttivo n.100/2020 è stata espressa la volontà di aumentare il 
numero degli operatori di trappolamento al fine di potenziare l’eradicazione nelle zone più antropizzate dove 
il selecontrollo con carabina risulta impraticabile per motivi di sparo in sicurezza. 
Con deliberazione di Consiglio Direttivo n. 8/2021 tutti quelli che hanno partecipato al bando di cui la 
delibera n. 100/2020 hanno potuto partecipare al corso. 
Considerato che il corso prevede che al termine i partecipanti che avranno regolarmente seguito il corso (sono 
ammesse massimo 7 ore di assenza) dovranno sostenere una prova teorica in aula inerente le materie trattate 
durante il corso. 
Considerato che il sopra detto corso è giunto a conclusione e che nella giornata del 02/10/2021 è 
calendarizzata la prova torica. 
Per la prova teorica, come per le passate edizioni del corso per trappolatori, è necessario nominare un’apposita 
commissione composta da: 
- presidente: Direttore del Parco 
- componente esperto  
- componente esperto  
- componente: rappresentante dall’organo di vigilanza 
 
Sentita la disponibilità dei signori: 
Paolo Perna in qualità di componente esperto; 
Nicola Felicetti in qualità di componente esperto; 
Andrea Visconti in qualità di Comandante del Comando dei Carabinieri Forestale Conero. 
 
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 Provvedimento presidenziale n.1/2020, ratificato con delibera di Consiglio Direttivo n.3/2020, avente 
per oggetto “Assegnazione incarico posizione organizzativa di Direttore al dott. Marco Zannini”; 

 
DETERMINA 

Che la commissione per l’esame finale del corso per operatori volontari di trappolamento del cinghiale anno 
2021 è così costituita: 
Sono presenti tutti i membri della comissione: 
- presidente: Zannini Marco - Direttore del Parco 
- componente: Paolo Perna esperto  
- componente: Nicola Felicetti esperto 
- componente: Andrea Visconti Comandante del Comando dei Carabinieri Forestale Conero 

 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 



 2

    
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 
01/10/2021 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 
 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini 
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