Anno Prop. : 2019
Num. Prop. : 394

Determinazione n. 236 del 15/03/2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE DISCIPLINARE ATTUATIVO DEL PIANO ANNUALE DELLA
GESTIONE DEL CINGHIALE NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO - ANNO
2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE
"GOLA DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO
Premesso:
•

Che con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 06.02.2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.134 del 12.06.2001, è stata istituita la Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

•

Che con convenzione stipulata in data 08.10.2001, approvata con Decreto del Ministero
dell’Ambiente dell’11.10.2001, è stato disciplinato l’affidamento in gestione della Riserva
Naturale Statale Gola del Furlo alla Provincia di Pesaro e Urbino, in applicazione di quanto
disposto dall’art.4, comma 1 del D.M. 06.02.2001;

•

Che con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 226 del 16 settembre 2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2014, è stato adottato il Piano di Gestione e il relativo
Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

•

Che, in base all’Art. 20 del suddetto Regolamento Attuativo, l’Organismo di Gestione per
ragioni connesse al mantenimento degli equilibri naturali esistenti e in caso di danni consistenti
può prevedere prelievi faunistici attraverso la cattura mediante gabbie, recinti o attraverso
l’abbattimento da appostamento fisso con carabina;

•

Che negli ultimi anni la presenza del Cinghiale ha superato il livello massimo di sostenibilità,
causando danni ingenti alle produzioni agricole, sollevando, di conseguenza, lamentele e
proteste da parte delle organizzazioni agricole, delle singole imprese, nonché degli Ambiti

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono 0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 1

Determinazione n. 236 del 15/03/2019
Territoriali di Caccia A.T.C. PS1 e A.T.C. PS2, competenti per le aree limitrofe al territorio della
Riserva;
•

Che tra gli impatti che questa specie animale determina sul territorio della Riserva e nelle aree
limitrofe, vi è anche quello, non trascurabile, del rischio per l’incolumità pubblica, derivante dal
verificarsi di incidenti stradali con autoveicoli;

Considerato:
•

Che la Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Organismo di Gestione della Riserva, con
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 4 del 04/01/2011, ha approvato uno specifico Bando
per l’ammissione al primo corso di abilitazione per “Operatore di gestione del Cinghiale della
Riserva Naturale Statale Gola del Furlo”;

•

Che con Determinazione dirigenziale n. 1078 del 19/10/2018 è stato affidato il servizio di
realizzazione del secondo corso per operatore di gestione del cinghiale con rilascio di specifica
qualifica di “Operatore di selezione del cinghiale nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo”

•

Che la Provincia di Pesaro e Urbino ha elaborato le “Modalità di gestione del Cinghiale per il
quinquennio 2018-2022” che sono state approvate con Delibera di Consiglio Provinciale n.
15 del 08/06/2018, nonché il “Regolamento per la gestione del Cinghiale” che è stato
approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 41 del 26 febbraio 2013 e modificato
dal Consiglio Provinciale con Deliberazioni n. 6 del 28 febbraio 2017 e n.31 del 18 settembre
2018;

•

Che la Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di Organismo di Gestione della Riserva
Naturale Statale Gola del Furlo, così come previsto dalle “Modalità di gestione del Cinghiale
per il quinquennio 2018-2022”, ha l’obbligo di elaborare il Piano Annuale e il Disciplinare per la
Gestione del Cinghiale nella Riserva;

•

Che con Delibera di Consiglio Provinciale n. 7 del 06/03/2019 è stato approvato il Piano
Annuale di Gestione del Cinghiale nella Riserva Statale Gola del Furlo per l’anno 2019;

•

Che risulta essere necessario pertanto approvare il Disciplinare Attuativo per la Gestione
del Cinghiale nella Riserva Statale Gola del Furlo per l’anno 2019;

Visti:
• la Legge 394/91 “Legge quadro sulle aree protette, il Decreto del Ministro dell’Ambiente 6
febbraio 2001 (GU 34/01) , “Istituzione della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo,
• la Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”,
• il D.P.R. 320/54 “Regolamento di Polizia Veterinaria”,
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• il D.P.R. 357/97 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche” e s.m.i.,
• la L.R. 7/95 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio
ambientale e disciplina dell'attività venatoria” e s.m.i.;
• il Piano di Gestione e il relativo Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola
del Furlo adottati con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 226 del 16.09.2014, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13.10.2014;
• il Regolamento per la gestione del Cinghiale nella Riserva Naturale Statale della Gola del
Furlo (approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 28/02/2017);
• le “Linee guida per la gestione del Cinghiale nelle aree protette – 2a edizione” redatto
dall’ISPRA (Monaco A., Carnevali L. e S. Toso, 2010);
• i “Criteri ed indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria 2010 – 2015”, approvati dal
Consiglio regionale della Regione Marche (B.U.R. 65, del 29/07/2010);
Visto il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e in particolare:
• l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
• l’articolo 183 concernente le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
• l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
• l’articolo 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa.
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del D.L. 10.10.2012, n. 174.
Accertato che il sottoscritto Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, non si trova in condizioni di conflitto di
interessi, nei confronti dei destinatari del presente atto, a seguito di rilascio di apposita
dichiarazione dello stesso Responsabile del procedimento, in atti;
Ritenuto di dover disporre l’atto di che trattasi, su delega del Dirigente, ai sensi della Determina n.
850 del 30/08/2018,
DETERMINA

1. di approvare il Disciplinare Attuativo del Piano Annuale per la gestione del Cinghiale
nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo per l’anno 2019, allegato al presente atto
quale parte integrale e sostanziale (allegato A);

2. di approvare il calendario del periodo di abbattimento selettivo del Cinghiale all’interno della
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Riserva Naturale Gola del Furlo, che sarà effettuato dal 01 aprile 2019 al 05 dicembre 2019
nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì ad esclusione di giornate festive, di
eventi realizzati nella Riserva e di periodi coincidenti con festività, con interruzione dal 19
luglio al 01 settembre e relativo alle zone di gestione, così come dettagliato all’art. 4 del
Disciplinare Attuativo allegato al presente atto;
3. che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 241/90 è
il Titolare della P.O. 6.3 Ing. Mario Primavera e che gli atti concernenti la presente fattispecie
possono essere visionati presso il Servizio 6;
4. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto
è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. n.
104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni,
azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il
medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso
straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Responsabile della P.O. 6.3
su delega del Dirigente
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE ATTUATIVO DEL PIANO ANNUALE
DELLA GESTIONE DEL CINGHIALE NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA
DEL FURLO - ANNO 2019
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 394 / 2019

======================================================================
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
Pesaro, lì 15/03/2019

Il responsabile del procedimento
PRIMAVERA MARIO
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea
Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all’originale della
determinazione n...... del ....................firmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive,
documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge
Pesaro,____/___/_____

TIMBRO

Firma_____________________________--
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