ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 28
OGGETTO: Attivazione nuovi siti di prelievo del cinghiale
Data: 10.04.2015
L'anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di Aprile, nel proprio ufficio,
Il Direttore
• 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;
• Visto il Piano di Gestione del cinghiale (Sus scrofa) 2014-2015 a cura dello Studio Helix Associati
approvato dal Consiglio Direttivo del Parco con Delibera del Consiglio Direttivo n. 122/2014;
• Considerato 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 ha determinato che le forze dell’ordine ivi rappresentate ed in
particolare il Corpo Forestale dello Stato e la Provincia di Ancona devono concorrere 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 con nota dell’ 08/02/13 a firma del Prefetto di Ancona Alfonso Pironti (ns. Prot. 837/13) si
richiama l’Ente Parco a porre in essere ogni ulteriore misura diretta alla drastica riduzione del numero
dei cinghiali stanziati sul territorio del Parco.
• Vista la delibera di consiglio direttivo n. 169 del 12/09/2013 con la quale si è affidato, stante
l’urgenza di verificare sia a livello balistico che per la sicurezza il posizionamento delle altane, al Sig.
Cesini Leonardo l’incarico di consulente di balistica;
• Vista la delibera di consiglio direttivo n. 7 del 06.02.2014 con la quale si è preso atto dei “CRITERI E
LINEE GUIDA SUL POSIZIONAMENTO DELLE ALTANE E INDIVIDUAZIONE DEI SITI
DI PRELIEVO” (L. 157/92) e si è dato mandato al Direttore dell’Ente Parco di avviare, in
collaborazione con il Sig. Cesini Leonardo, un processo di riordino dei siti prelievo oggi in essere;
• Che il Dott. Filippo Invernizzi, dipendente dell’Ente Parco Regionale del Conero, in presenza di
Leonardo Cesini, in qualità di consulente di balistica, hanno proceduto alle verifiche in campo
dell’idoneità dei seguenti nuovi siti di prelievo del cinghiale:
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Richiesta operatori volontari di selezione
del cinghiale

Autorizzazione proprietario
all’occupazione temporanea del suolo

Piaggesi Maurizio (Unità operativa n.7)
Prot. n.2730 del 29/05/2013

Davanzali Cesare
Prot. n.2731 del 29/05/2013

Andreucci Alfredo (Unità operativa n.8)
Prot. n.1291 del 19/03/2012
Bezzeccheri Daniele
(Unità operativa n.2)
Prot.n.4235 del 03/11/2014
Casaccia Sauro
(Unità operativa n.3)
Prot. n.3205 del 26/06/2013
Casaccia Sauro
(Unità operativa n.3)
Prot. n.1678 del 29/03/2013
Moretti Mario
(Unità operativa n.10)
Prot. n.2481 del 13/06/2014
Moretti Mario
(Unità operativa n.10)
Prot. n.2479 del 13/06/2014
Ilari Daniele
(Unità operativa n.1)
Prot. n.039 del 08/01/2015

Leandrini Ivo
Prot. n. 2019 del 18/04/2013
Principi Ivo – Azienda Agraria Urbani Diego
Prot.n.4236 del 03/11/2014
Tittarelli Enrico
Prot. n.3206 del 26/06/2013
Bellucci Serafino
Prot. n.1679 del 29/03/2013
Governatori Firmino
Prot. n.2478 del 13/06/2014
Governatori Firmino
Prot. n.2480 del 13/06/2014
Agriturist Residence srl
Prot.n.040 del 08/01/2015

• Che nella conclusione della verifica in loco e recepite le risultanze dei sopralluoghi effettuati (ns. Prot.
n. 200/15);
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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DETERMINA
Di autorizzare, sino ad eventuale insindacabile revoca da parte del Direttore del Parco, in
conformità al “Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio
dell’Ente Parco del Conero”, i nuovi siti di prelievo del cinghiale come di seguito riportato:

Unità operativa
(Unità operativa n.1)
Prot. n.039 del 08/01/2015
(Unità operativa n.8)
Prot.n.1291 del 19/03/2012
(Unità operativa n.2)
Prot.n.4235 del 03/11/2014
(Unità operativa n.7)
Prot.n.2730 del 29/05/2013
(Unità operativa n.3)
Prot. n.1678 del 29/03/2013
(Unità operativa n.3)
Prot. n.3205 del 26/06/2013
Moretti Mario
(Unità operativa n.10)
Prot. n.2481 del 13/06/2014
(Unità operativa n.10)
Prot. n.2479 del 13/06/2014

Coordinate
rilevate dal GIS
degli Uffici del
Parco
Lat 43° 33.103'N
Lon 13° 34.344'E
Lat 43° 32.183'N
Lon 13° 33.986'E
Lat 43° 30.647'N
Lon 13° 36.291'E
Lat 43° 32.'814'N
Lon 13° 33.877'E
Lat 43° 33.893'N
Lon 13° 32.575'E
Lat 43° 35.164'N
Lon 13° 32.274'E

Comune

Foglio Particella

Sito

Ancona

153

20/21

111

Camerano

8

83

118

Sirolo

12

80

119

Ancona

153

165

120

Ancona

119

86

123

Ancona

80

389

124

Lat 43° 33.384'N
Lon 13° 32.817'E

Ancona

119

175

122

Lat 43° 33.118'N
Lon 13° 32.826'E

Ancona

145

37

121
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2 che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
3 che tale determinazione viene trasmessa agli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenti.
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dr. Marco Zannini
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PER IL SETTORE TECNICO
In ordine alla presente determinazione,.
Sirolo, li 10/04/2015

UFF. CULTURA
Dott. Filippo Invernizzi
Visto:

IL DIRETTORE.
Dott. Marco Zannini
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
10/04/2015 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
Dott. Marco Zannini
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