Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017, n.96 del 29.01.2018 e Legge
Regionale 9 febbraio 2018 n.2 – Art.18 comma 2
N. 99
Data 04.10.2018
OGGETTO:“ Richiesta dati a fine elaborazione tesi di laurea dello studente Gabriele Petri,
iscritto al corso di Laurea triennale di Scienze Forestali ed Ambientali, e come
relatrice la Prof. M. Federica Trombetta.
L’anno 2018, il giorno quattro del mese di Ottobre, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di
Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch. Maurizio
Piazzini;
con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di Commissario
Straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero, l’Arch. Maurizio Piazzini.
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al
Consiglio Direttivo;
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la necessità
di adottare il presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di concedere alla Prof. M. Federica Trombetta dell’Università Politecnica delle Marche
Dipartimento di scienze alimentari ed ambientali i dati grezzi relativi al periodo temporale 20102017 inerenti la gestione della popolazione di cinghiale nel Parco del Conero per la tesi dello
studente Gabriele Petri;
3. di richiedere la fornitura gratuita all’Ente di una copia della tesi per arricchire la dotazione della
biblioteca;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Arch. Maurizio Piazzini
Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

**************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso
che in data 03/10/2018 nostro Prot. n.2971, è pervenuta all’Ente Parco da parte della
professoressa Maria Teresa Trombetta la richiesta dei dati grezzi relativi al periodo temporale 2010-2017
inerenti il data base ottenuto in seguito alle informazioni date dagli operatori volontari grazie alle quali si
potranno reperire quanto segue:
1.
Numero capi rilevati distinti per sesso e classi di età.
Nonché informazioni su:
2.
Data dell’avvenuto abbattimento dei capi;
3.
Sesso e classe di età dei capi abbattuti;
4.
Peso;
5.
Stato fisiologico delle femmine abbattute.
Tale richiesta sarà funzionale alla redazione di una tesi di Laurea in Scienze Forestali ed
Ambientali, riferita alla “Biologia del Cinghiale” che vedrà come tesista lo studente Gabriele Petri,
regolarmente iscritto al corso di Laurea triennale di Scienze Forestali ed Ambientali, e come relatrice la
scrivente Prof. M. Federica Trombetta.
Considerato
che il regolamento del Parco del Conero prevede all’art. 19.1. Attività scientifiche
-

-

La conduzione di ricerche scientifiche all’interno del territorio del Parco, anche con carattere sperimentale e/o
comprendenti raccolta di campioni o esemplari di specie animali e vegetali, possono essere promosse, oltre che dall’Ente,
da istituti ed enti pubblici o privati con specifiche finalità di ricerca.
Tutte le ricerche che interessano gli ambienti del territorio protetto necessitano del preventivo assenso dell’Ente Parco.
Il soggetto autorizzato provvede a fornire gratuitamente all’Ente una copia di studi, tesi, relazioni, di ogni lavoro
tecnico-scientifico o pubblicazione a qualsiasi titolo realizzati per la sua dotazione d’archivio o di biblioteca.

Dato atto che è di interesse del Parco che venga fatta ricerca circa la biologia del cinghiale del territorio
protetto in modo da arricchire il patrimonio di conoscenze inerenti l’area naturale;
Si propone
- Di concedere alla Prof. M. Federica Trombetta dell’Università Politecnica delle Marche i dati grezzi
relativi al periodo temporale 2010-2017 inerenti la gestione della popolazione di cinghiale nel Parco
del Conero per la tesi dello studente Gabriele Petri.
- Di richiedere la fornire gratuita all’Ente di una copia della tesi per arricchire la dotazione della
biblioteca.
F.to Il Direttore
Dott. Marco Zannini
Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento:

è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per trenta giorni consecutivi
dal 19/11/2018
è divenuto esecutivo:

perché dichiarato immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

