ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 95
Oggetto: Autorizzazione attività di tutoraggio per il volontario di selezione Palazzetti Diego ai sensi del
Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco del
ConeroData: 18.11.2020
L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di novembre, 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;
Vista la richiesta di cui l’allegato A del Regolamento per la gestione dei cinghiali nel Parco Naturale del
Conero acquisita agli atti dagli uffici del Parco presentata dal Sig. Palazzetti Diego ns. Prot. 2959/20;
Vista la delibera n. 245/2008 con la quale si è approvato il bando per la partecipazione al corso per operatori
volontari di selezione del cinghiale mediante arma da fuoco ad anima rigata munita di ottica di puntamento e
per operatori volontari di controllo del prelievo del cinghiale nel Parco Regionale del Conero;
Richiamata la delibera n. 157 del 03/07/2009 con la quale si aggiornava l’elenco degli operatori volontari
di selezione del cinghiale mediante arma da fuoco ad anima rigata munita di ottica di puntamento e per
operatori volontari di controllo del prelievo del cinghiale nel Parco Regionale del Conero abilitando il Sig.
Palazzetti Diego, in qualità di OVS, ad effettuare le attività di gestione della popolazione del cinghiale;
.. Visto che il Sig. Palazzetti Diego si è reso disponibile solo ora ad effettuare l’attività di OVS per il Parco del
Conero.
Considerato che ai sensi dell’art.19 del regolamento fino all'abbattimento del primo cinghiale, ogni operatore
sarà affiancato da un tutor, individuato dall'Ente parco tra soggetti con comprovata esperienza nel prelievo
selettivo del cinghiale, che dovrà accompagnare l'operatore abilitato in tutte le fasi del prelievo. Il tutor
provvederà a stilare un giudizio sintetico sul comportamento dell'operatore;
Vista la disponibilità dell’Operatore Andreucci Alfredo dell’Unità Operativa numero 8 a fare da tutor al
suddetto Palazzetti;
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Provvedimento del Commissario straordinario n. 21 del 21/12/2017 con il quale vengono attribuite
le funzioni di Direttore dell’Ente Parco del Conero al dott. Marco Zannini;
DETERMINA
1)

Di autorizzare, in conformità al “Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del
territorio dell’Ente Parco del Conero”, per l’anno 2020 e sino ad eventuale insindacabile revoca da parte del
Direttore del Parco le attività di tutoraggio del nuovo OVS come di seguito riportato:

1

Squadra
8

OVS Tutor
Andreucci Alfredo

Nuovo OVS
Palazzetti Diego

Autovettura
Nissan Navara CZ504XG
Mitsubishi ASX EG260XF

Carabina/Matricola/Calibro
Baikal - Kipplauf
Mat. 041804415
Calibro 30-06

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

Che tale determinazione è immediatamente esecutiva e viene comunicata agli OVS e a tutti gli organi di
vigilanza in particolare al Comando Carabinieri Forestale Conero.
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PER IL SETTORE TECNICO
In ordine alla presente determinazione,
Sirolo, li 18/11/2020

UFF. CULTURA
F.to Dott. Filippo Invernizzi
Visto: IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
20/11/2020ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini
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