ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 37
Oggetto: Riassegnazione altana n. 56 all’Unità Operativa n. 9
Data: 15/05/2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di Maggio, nel proprio ufficio,
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 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;
Visto che in data 27/08/2009, presso il Palazzo del Governo, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica ha preso atto del programma di attività di selecontrollo del cinghiale all’interno dell’area
Parco del Conero e che le forze dell’ordine ivi rappresentate ed in particolare il Corpo Forestale dello Stato e
la Provincia di Ancona concorreranno nella vigilanza al fine di garantire il corretto svolgimento delle
operazioni di selecontrollo della popolazione di cinghiale, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento
attuativo per la gestione della popolazione del cinghiale;
Che l’Ente Parco del Conero ai sensi della L 394/91 e della L.R. 15/94 e a seguito delle indicazioni scaturite
dal tavolo tecnico tra Regione, Provincia e Parco insediatosi a luglio 2011 per volontà del Consiglio
Regionale per tendere all’eradicazione della popolazione di cinghiali nel Parco del Conero;
Visto il positivo riscontro del potenziamento dell’attività di gestione del cinghiale (Sus scrofa) nel territorio
del Parco Regionale del Conero;
Visto il Piano di Gestione del cinghiale (Sus scrofa) nel Parco Regionale del Conero anno 2016-2017
approvato dal Consiglio Direttivo del Parco con delibera n. 21/2017;
Considerato che con missiva del 10/04/2017 (Prot. 1579/17) il Sig. Mazzieri Maurizio, in qualità di
affittuario della superficie agricola ospitante l’altana n. 56 inserita nel calendario dell’Unità Operativa n.7, ha
richiesto la riassegnazione del suddetto sito di prelievo all’Unità Operativa n. 9;
Che con missiva del 10/04/2017 (Prot. 1576/17) il referente dell’Unità Operativa n.9 OVS Pirani Carlo ha
richiesto l’autorizzazione abilitativa per il sito di prelievo n. 56;
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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Di riassegnare l’altana n. 56 all’Unità Operativa n.9;
Di aggiornare l’ elenco dei siti di prelievo abilitati per l’anno 2017 come di seguito riportato:
Unità Operativa
n. 1
n. 2
n. 3
n. 4
n. 5
n. 6
n. 7
n. 8
n. 9
n. 10
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Siti di prelievo
35 – 36 – 100 – 102 – 103 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111
9 – 23 - 28 - 119
6 – 13 – 14 – 17 – 27 – 43 – 45 – 59 – 75 – 65 – 66 – 123 – 124
1 – 2 – 3 – 12 – 25 – 40 – 44 – 60 - 104
11 – 18 – 30 – 46 – 53 – 58 – 74 – 115 - 133
19 – 20 – 39 – 50 – 57 – 62 - 117
15 – 16 – 24 – 31 – 32 – 38 – 42 – 49 – 55 – 67 – 69 – 105 - 120
8 – 10 – 34 – 101 - 118
29 – 56 – 112 – 113 – 114 – 126 – 127 – 128
116 – 121 – 122 – 125 – 129 – 130 – 131 – 132

Che tale determinazione è immediatamente esecutiva e viene comunicata a tutti gli organi di vigilanza in
particolare agli Operatori Volontari di Controllo, alle Guardie Ecologiche Volontarie e al Comanda
Stazione Forestale Conero.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dr. Marco Zannini
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PER IL SETTORE TECNICO
In ordine alla presente determinazione,
Sirolo, li 15/05/2017

UFF. CULTURA
Dott. Filippo Invernizzi
Visto:

IL DIRETTORE.
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
16/05/2017 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
Dott. Marco Zannini
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