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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
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_______________________________________________________________________________
OGGETTO: Piano di gestione della popolazione di Cinghiale (Sus scrofa) nel Parco Naturale
Regionale del Conero periodo 2016- 2017.
________________________________________________________________________________
L’anno duemila diciassette il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 16,00 nella
sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:

STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

CLEMENTI Federico

-

E’ assente il consigliere: BIONDI Edoardo
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

“

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
Con voti unanimi
DELIBERA
-Di approvare ed attuare per il periodo 2016-2017 il piano di gestione dei cinghiali
all’interno dell’area Parco del Conero, come presentato dallo Studio Helix Associati (prot.355/17).
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con delibera di Consiglio Direttivo n. 206 del 06/11/2008 si deliberava di
approvare il programma di controllo del cinghiale nel territorio del Parco del Conero tramite prelievo
selettivo e di procedere all’affidamento della stessa redazione tramite gara;
Considerato che con delibera di Consiglio Direttivo n°159/2011 si è approvato
l’aggiornamento al “Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio
dell’Ente Parco del Conero”;
Che in attuazione del Regolamento di cui sopra, visto il piano di gestione dei cinghiali
all’interno dell’area Parco del Conero, come presentato dallo Studio Helix Associati (prot.355/17)
come qui di seguito allegato, in cui si ravvisa l’esigenza di dover continuare ad effettuare gli
abbattimenti selettivi di cinghiale nell’area Parco;
Appare evidente che siano in essere le condizioni:
-Per approvare ed attuare nei limiti delle disponibilità finanziarie il piano di gestione dei
cinghiali all’interno dell’area Parco del Conero, come presentato dallo Studio Helix Associati
(prot.355/17).

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
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IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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