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Ente Parco Regionale del Conero  
 

 PROVVEDIMENTO  
del COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017,  n.96 del 29.01.2018 e Legge 
Regionale 9 febbraio 2018 n.2 – Art.18 comma 2 

 
N.21 
Data 19/03/2019 
 
OGGETTO: Approvazione graduatoria dei nuovi operatori volontari di selezione del cinghiale 

mediante arma da fuoco ad anima rigata munita di ottica di puntamento del prelievo del 
cinghiale nel Parco Regionale del Conero. 

 
L’anno 2019, il giorno diciannove del mese di marzo, nel proprio ufficio, 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di  
Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch. 
Maurizio Piazzini; 
con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di  Commissario 
Straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero, l’Arch. Maurizio Piazzini. 
 
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al 
Consiglio Direttivo; 
 
Visto il documento istruttorio che viene condiviso riportato in calce al presente provvedimento dal 
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
D I S P O N E 

 
 
Di approvare la graduatoria dei nuovi operatori di selezione del cinghiale mediante arma da fuoco ad 
anima rigata munita di ottica di puntamento abilitati e che hanno diritto all’iscrizione all’albo ai sensi del 
Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco del 
Conero, come riportato nel seguente documento istruttorio e che è parte integrante del presente 
provvedimento.  
 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.to Arch. Maurizio Piazzini 
 
 

 
 



 

Ente Parco Regionale del Conero 
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376 

Cod.Fisc. 93027340426 

 
 

******************** 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

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; 
Preso atto delle variazioni comunicate dai volontari circa l’arma o l’autovettura da loro utilizzata 
che vanno ad aggiornare l’ elenco degli Operatori Volontari; 
Richiamato l’obbiettivo del Piano del Cinghiale 2018 che prevede di ridurre al livello minimo 
possibile la consistenza della popolazione; 
Dato che con delibera n. 5/2012 è stato approvato il bando per la partecipazione al corso per 
operatori volontari di selezione del cinghiale mediante arma da fuoco ad anima rigata munita di 
ottica di puntamento del prelievo del cinghiale nel Parco Regionale del Conero; 
Che con delibera di consiglio direttivo n. 167/2017, il Consiglio Direttivo ha deliberato di dare la 
possibilità a chi ha superato la prova teorica del corso indetto dall’Ente Parco del Conero per 
“OVS mediante arma da fuoco ad anima rigata munita di ottica di puntamento” di ripetere la prova 
pratica dando mandato al Direttore di predisporre gli atti necessari per attuare quanto sopra; 
Che con determinazione direttoriale n. 83 del 28/09/2018 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; 
Che il giorno 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 si è svolta in una unica sessione la prova pratica di sparo; 
Visti gli esiti della sopracitata prova pratica; 
Tenuto conto dei risultati delle prove teorica di cui i verbali prot. 5038/13, 5039/13 e 5040/13, 
5041/13; 
Visti i criteri prioritari che favoriscono i soggetti residenti entro i confini del Parco per passare a 
quelli residenti nei comuni del parco e in fine a quelli fuori dai confini dei comuni del parco come 
riportati nel documento approvato con delibera di Consiglio Direttivo n. 5 del 23/10/2012; 
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Risultano in essere le condizioni per approvare la graduatoria degli operatori abilitati e che hanno 
diritto all’iscrizione all’albo ai sensi del Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale 
all’interno del territorio dell’Ente Parco del Conero. 
 

Graduatoria degli operatori volontari di selezione abilitati 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 
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              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
Il presente provvedimento: 

� è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni 
consecutivi dal  21/03/2019 

- è divenuto esecutivo: 
� perché dichiarato immediatamente eseguibile 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 
 

          Il Direttore 
                                                            F.to Dott. Marco Zannini 

Cognome e Nome 

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 


