Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017

N. 19
Data 21.12.2017
Prot. n. 4991

OGGETTO: Piano annuale di gestione del Cinghiale del Parco Naturale del Conero anno 2017/2018.
L’anno 2017, il giorno ventuno del mese di Dicembre, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017 è stato nominato 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

− Di approvare ed attuare per il periodo 2017-2018 il piano di gestione dei cinghiali all’interno
dell’area Parco del Conero, che allegato in corpo separato è parte integrante del presente
dispositivo;
− Di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario all’attuazione di quanto indicato
al punto precedente per il periodo 2017/2018.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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 con delibera di Consiglio Direttivo n. 206 del 06/11/2008 si deliberava di approvare il
programma di controllo del cinghiale nel territorio del Parco del Conero tramite prelievo selettivo e di
procedere all’affidamento della stessa redazione tramite avviso;
considerato che con delibera di Consiglio Direttivo n.56/2017 si è approvato l’aggiornamento al
“Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all’interno del territorio dell’Ente Parco del
Conero”;
che in attuazione del Regolamento di cui sopra è prevista la redazione di piano di gestione annuali;
Ravvisata la necessità di effettuare un nuovo piano di gestione per l’annualità 2017/2018;
Visto che la ditta Terre.it ha presentato per il periodo 2017/2018 il piano che allegato in corpo separato
è parte integrante del presente documento istruttorio, ns. prot.4984/17;
Per quanto sopra appare evidente che siano in essere le condizioni per approvare ed attuare nei limiti
delle disponibilità finanziarie dell’Ente Parco il piano di gestione dei cinghiali all’interno dell’area Parco
del Conero periodo 2017/2018 così come presentato dalla ditta Terre.it.
Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento:

è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni
consecutivi dal 05/01/2018
è divenuto esecutivo:

perché dichiarato immediatamente eseguibile

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