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________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 8

del 22/03/2021

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Bando per operatore volontario di trappolamento ai sensi del Regolamento per la gestione
del cinghiale all’interno del Parco del Conero – atti consequenziali
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala
delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

PAOLUCCI Mario

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

PICCIAFUOCO Riccardo

-

“

ROLDI Roberto

-

“

È assente il consigliere: TEMPERINI Valerio
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco
(*) presente in streaming

ha adottato la retroscritta deliberazione
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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 favorevoli
DELIBERA
-

Di dare mandato al Direttore di predisporre ogni atto necessario alla realizzazione del corso per tutti
i 69 che anno richiesto di iscriversi al corso per operatore volontario di trappolamento ai sensi del
regolamento per la gestione del cinghiale del Parco del Conero, prevedendo la copertura finanziaria
nel Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021.
*********************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

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.
che a seguito di una serie di incontri organizzati dalla Prefettura di Ancona con i tecnici della Regione,
Provincia di Ancona, Carabinieri Forestale, Asur, Riserva Naturale di Ripabianca e rappresentante
dell’ANCI si è paventata la possibilità di utilizzare i volontari formati anche in situazioni utili alle altre
amministrazioni;
Per quanto sopra si propone di aprire il nuovo corso per trappolatori a tutti quelli che hanno partecipato
al bando di cui la delibera n. 100/2020.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL VICE PRESIDENTE
F.to Daniele Silvetti

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

-

la presente deliberazione:
è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi
dal 15/04/2021
è stata comunicata:

Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche –
Comitato di Controllo
-

E’ divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano
intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento
a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi
di legittimità

nella seduta del ……………………………. n. ……………………
lì, …………………………………….
Il Direttore
F.to Marco Zannini
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