ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 10
Oggetto: Autorizzazione operatori volontari di trappolamento per l’attività normata dal Regolamento
per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco del Conero Attivazione trappola n. 30
Data: 08/02/2019
L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di febbraio, 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 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 approvato con delibera 159/11 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Provvedimento del Commissario Straordinario n. 109 del 18/06/2012 relativo all’approvazione
dell’elenco delle persone idonee all’iscrizione nell’apposito albo degli operatori volontari di
trappolamento abilitati dell’Ente Parco Regionale del Conero;
Richiamato l’obbiettivo del Piano del Cingila e 2018 che prevede di ridurre al livello minimo possibile la
consistenza della popolazione;
Vista la segnalazione della presenza di numerosi cinghiali lungo la SP1 in località Ponte Sant’Anna di
Numana e la richiesta di intervento (ns. Prot. 472/19) pervenuta dal Comune di Numana a firma del
Sindaco Sig. Gianluigi Tombolini;
Sentita la disponibilità dell’operatore volontario di trappolamento sig. Pesaresi Claudio
Valutata su cartografia la posizione di installazione della trappola autoscattante finalizzata al prelievo
del cinghiale tramite cattura;
Visto che con missiva ns. Prot. 435/19 è pervenuta la richiesta di istallazione per una trappola da parte
dell’OVT;
Il sottoscritto in qualità di Direttore dell’Ente Parco Regionale del Conero informato sul luogo del
posizionamento a seguito di un sopralluogo congiunto tra Parco e Carabinieri Forestale ne reputa
valida l’idoneità per l’installazione della trappola;
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;
DETERMINA

1) Di autorizzare sino ad eventuale insindacabile revoca da parte del Direttore del Parco
l’attivazione della trappola n. 30 come di seguito riportato:
Trappola n. 30

Comune

Particella

Foglio

Coordinate UTM

Numana

101

2

43° 30.428'N
13° 37.016'E

Proprietà/Locatario
Terreno

Auto

Targa

Principi Ivo

/

/

Responsabile

Auto

Targa

Pesaresi Claudio

Toyota RAV 4

CG 805 XY

Abbattitore

Auto

Targa

Pesaresi Claudio
Federici Gabriele

Toyota RAV 4
Renault Kangoo
Fiat Panda
Isuzu
Auto
Toyota RAV 4
Renault Kangoo
Fiat Panda
Isuzu

CG 805 XY
CR 606 EP
AP 352508
ER 205 PN
Targa
CG 805 XY
CR 606 EP
AP 352508
ER 205 PN

Gasparoni Alessandro
Addetti al trasporto
Pesaresi Claudio
Federici Gabriele
Gasparoni Alessandro

Note
/
Note
/
Arma: Marca-CalibroMatricola
Benelli-12-M594096
Benelli Crio-12-F279952
Benelli-12-F127411
Note
/
/
/

2) che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
3) che tale determinazione venga comunicata alle amministrazioni competenti per il controllo delle
attività di selezione.
La presente determinazione viene trasmessa agli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenti.
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PER IL SETTORE TECNICO
In ordine alla presente determinazione
Sirolo, li 08/02/2019

UFF. CULTURA
F.to Dott. Filippo Invernizzi

Visto: IL DIRETTORE.
F.to Dott. Marco Zannini
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
08/02/2019 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini

