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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N.

49

del 26.06.2020

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Intervento su esemplari di cornacchia grigia problematici nell’abitazione del Sig. Di Paolo.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese giugno alle ore 18,30 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
D’ALESSIO Emilio

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Membro

PIANGERELLI Marco

-

“

ROLDI Roberto

-

“

STAZIO Emiliano

-

“

Sono assenti i consiglieri: LONGHI Sauro, MONTRESOR Andrea, PANARIELLO Roberto e
POLACCO Massimiliano
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 Vice 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
1) Di dare mandato al Direttore di compere gli atti necessari al fine di risolvere la problematica
avanzata dal sig. Tommaso di Paolo.
2) Di autorizzare l’intervento di spostamento di esemplari di cornacchia grigia (Corvus cornix)
dalla proprietà Do Paolo nelle modalità indicate nel documento istruttorio, che si considera
integralmente riportato nel presente dispositivo.
******************
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, e. 2, Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7);
Che al fine di garantire la qualità complessiva dell'ambiente, l'Ente Parco è chiamato ad
intervenire sulla gestione della fauna selvatica nell’abito della L 394/91 e LR 15/94 e s.m. e i.
Visto che è pervenuta a codesto Ente in data 12.06.2020 la documentazione attestante le
problematiche causate da una coppia di cornacchie grigie che battono e danneggiano le vetrate del
sig. Tommaso Di Paolo.
Che tale segnalazione è stata approfondita dallo scrivente con un sopralluogo nell’abitazione del
sig. Di Paolo sita in Frazione Varano in cui si è costatata la veridicità della problematica e la
possibilità di messa in atto di interventi passivi e attivi per risolvere la problematica.
Tra gli interventi possibili è stata condivisa anche la possibilità di coinvolgere un operatore
volontario del parco per intervenire sotto la supervisione del personale della Stazione Conero dei
Carabinieri Forestali per catturare le cornacchie e trasportarle in un’altra zona del parco.
Sentita per vie brevi la disponibilità del Comandante Mar (RF) Visconti o Bisconti Andrea della
ad effettuare l’attività di controllo delle operazioni di spostamento delle cornacchie.
Sentita la disponibilità dell’OVS sig. Sauro Casaccia di occuparsi della logistica per l’attivazione
dalla trappola messe a diposizione dell’Ente Parco.
Rilevato che il regolamento del parco all’art.10.11 prevede che sia in capo all’Ente Parco la
possibilità di detenzione di animali appartenenti a specie selvatiche autoctone quando necessaria a
progetti di controllo.
Per quanto sopra si propone di dare mandato al direttore di compere gli atti necessari al fine
di risolvere la problematica avanzata dal sig. Tommaso di Paolo e di autorizzare l’intervento di
spostamento degli esemplari di cornacchia grigia nelle modalità riportate nel documento istruttorio.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Emilio D’ALESSIO

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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