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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n. 52

del 26.06.2020

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Sospensione dell’attività di controllo della popolazione di cinghiale nel territorio del Conero
________________________________________________________________________________
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 Direttore dal
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto di deliberare in merito, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi;
DELIBERA
1) Di prendere atto della comunicazione della ditta Nuovo Salumificio del Conero circa la sospensione
dell’attività di trattamento della carne di cinghiale a partire dal 1/7/2020 sino al 31/058/2020 per
lavori di manutenzione straordinaria.
2) Di sospendere di conseguenza l’attività di selezione sino alla ripresa dell’attività di cui al punto 1)
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
In data odierna è pervenuto dalla ditta Nuovo Salumificio del Conero prot. 1904/2020, la comunicazione
della chiusura temporanea del laboratorio dal 01/7/2020 al 31/08/2020.
Pertanto verrà sospesa l’attività di trattamento delle carcasse di cinghiale oggetto dell’attività di controllo
della popolazione di cinghiale presente all’interno del Conero.
Considerato che, in assenza del trattamento delle carcasse, risulta estremamente difficile gli animali
abbattuti senza gravare sul bilancio dell’ente, a meno che non si voglia cederle totalmente all’OVS
(Operatore Volontario di Selezione) o all’OVT (Operatore Volontario di Trappolamento).
Per quanto sopra si chiede al Consiglio Direttivo di deliberare in merito.
F.to Il Direttore
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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