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Num. Prop. : 1800

Determinazione n.   1063 del 17/10/2018

OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE  ALL’UNIVERSITÀ  POLITECNICA  DELLE  MARCHE  AD 
EFFETTUARE ESERCITAZIONI DIDATTICHE DI CENSIMENTO DI CINGHIALE E CAPRIOLO E 
MONITORAGGIO  DEL  LUPO  CON  TECNICA  DI  WOLF  –  HOWLING  SUL  MONTE 
PAGANUCCIO,  ALL’INTERNO  DELLA  RISERVA NATURALE  STATALE  GOLA  DEL  FURLO. 
REGOLAMENTO ATTUATIVO, ART. 80, COMMI 1 E 2 - DM 226/201

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 

 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE SCOLASTICA - 

GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" 

BARTOLI MAURIZIO 

Visti

- la legge n. 241 del 1990 e s.m. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- l’art. 107 comma 3 lett. f) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  

Enti Locali;

Considerato:

- 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”  e  affidata 

all’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino la relativa gestione;

-  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”  all’Amministrazione Provinciale di  Pesaro e Urbino,  in  applicazione di 

quanto disposto dall’art. 4, comma 1 del D.M. 06.02.2001;
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- Che con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 226 del 16/09/2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 238 del 13/10/ 2014, sono stati adottati il Piano di Gestione e il relativo Regolamento 

Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo;

Visto che con nota pervenuta il  08/10/2018 da parte della Prof.ssa Maria Federica Trombetta, 

acquisita  agli  atti  con  prot.  n.  34938  del  15/10/2018,  l’Università  Politecnica  delle  Marche  ha 

organizzato e richiesto autorizzazione per un soggiorno presso il Rifugio Ca’ i Fabbri, nella Riserva 

Naturale Statale Gola del Furlo,  per effettuare esercitazioni didattiche di censimento di cinghiale e 

capriolo nei giorni  26 e 27 Ottobre 2018 e di  monitoraggio del  lupo con la tecnica del  wolf  – 

howling per la serata del 26 ottobre 2018 tra le ore 18 e le ore 24;

Vista e condivisa la relazione tecnica-illustrativa prot. n. 35328 del 16/10/2018 redatta  ai sensi 

dell’art. 73 del Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo con la quale la 

competente P.O. dell’Ufficio 6.3 Ing. Mario Primavera ha espresso in merito parere favorevole, 

relazione che qui di seguito si riporta:

“… omissis …” 

- Che le suddette attività di censimento – monitoraggio avverranno sul M. Paganuccio;

- Che l’attività in oggetto si configura come attività scientifica;

- Che la suddetta attività non comporterà alcun significativo disturbo alla fauna della Riserva;

- Che è interesse della Riserva del Furlo e della Provincia di Pesaro e Urbino divulgare le  

caratteristiche  della  Riserva  attraverso  le  conoscenze  naturalistiche  e  scientifiche  di  questo  

territorio;

Evidenziato  che  l’attività  in  oggetto  non  causerà  incidenze  significative  agli  habitat  e  alle  

specie  di  interesse  conservazionistico  e  pertanto  non  va  sottoposto  alle  procedure  per  la  

Valutazione di Incidenza;

Considerato che l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Pesaro e Urbino,  in qualità di  

Organismo di Gestione della Riserva, non sostituisce né ingloba le competenze degli altri  Enti  

territorialmente competenti ai quali, se del caso, va richiesta la necessaria autorizzazione; 

Facendo  salvi  ed  impregiudicati  eventuali  diritti,  azioni  o  ragioni  di  terzi,  nonché  altra  

vincolistica, si propone di rilasciare, per quanto di competenza, sulla base di quanto previsto dal  

Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, in particolare dall’art.  80,  

commi 1 e 2,  all’Università Politecnica delle Marche, con sede ad Ancona, in Via Brecce Bianche -  

MonteDago, rappresentata dalla Prof. Maria Federica Trombetta, P.A. del dipartimento di Scienze 
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Agrarie e Alimentari ed Ambientali, l’autorizzazione ad effettuare, nella Riserva Naturale Statale  

Gola del Furlo, l’attività di censimento del cinghiale e del capriolo nelle giornate del 26 e 27 ottobre  

2018 e il monitoraggio con la tecnica del wolf-howling nella serata del 26 ottobre 2018, tra le ore 

18 e le ore 24.

 “… omissis …” 

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 Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

Ritenuto di condividere completamente e di assumere quale proprio tale parere;

Rilevato che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.6-bis 

della L.241/1990 nei confronti dei destinatari del presente atto;

Accertato che il Responsabile del Procedimento è l’ Ing. Mario Primavera e che lo stesso non si 

trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’ art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei 

destinatari del presente provvedimento, così come da dichiarazione in atti;

Visto il  D.  Lgs.  267/2000  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”,  ed  in 

particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

- l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

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 Decreto Legge 10.10.2012, n. 174;

D E T E R M I N A

1) Di autorizzare, sulla base di quanto previsto dal Regolamento Attuativo della Riserva Naturale 

Statale Gola del Furlo, in particolare dall’art.  80, commi 1 e 2, l’Università  Politecnica delle 

Marche,  con  sede  ad  Ancona in  Via  Brecce  Bianche  –  MonteDago  e rappresentata  dalla 

Prof.ssa  Maria  Federica  Trombetta,  ad  effettuare  esercitazioni  didattiche  di  censimento  del 

cinghiale e del capriolo all’interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo nelle giornate 

26 e 27 ottobre 2018 e monitoraggio del lupo con wolf – howling nella serata del 26 novembre 

2018 tra le ore 18 e le ore 24;

2) Di precisare che la presente autorizzazione non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti 

di assenso comunque denominati di competenza di questa o di altre amministrazioni;
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3) Di  dare  atto che  l'unità  organizzativa  dell'istruttoria  è  la  P.O.  6.3,  che  il  responsabile  del 

procedimento,  ai  sensi  dell’art.  5  comma  1°  della  legge  241/90,  è  l’Ing.  Mario  Primavera, 

responsabile della medesima P.O. e che la documentazione concernente la presente fattispecie 

può  essere  visionata  presso  l’Ufficio  Supporto  e  Gestione  Area  Amministrativa  di  questo 

Servizio;

4) Di dare mandato all’Ufficio Supporto e Gestione Area Amministrativa di comunicare il presente 

atto al richiedente, destinatario del provvedimento, con effetto di conclusione del procedimento 

ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241;

5) Di dare mandato all’Ufficio Supporto e Gestione Area Amministrativa di trasmettere copia del 

presente provvedimento al Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento Provinciale di Pesaro e 

alla Polizia Provinciale.

6)  Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

7)  Di  rappresentare ai  sensi  dell'art.  3  comma  4°  della  legge  241/90  che  la  presente 

determinazione  può  essere  impugnata  dinanzi  al  TAR  Marche  entro  60  giorni  con  ricorso 

giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello 

Stato;

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO 

sottoscritto con firma digitale
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Determinazione n. 1063 del 17/10/2018

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE AD 
EFFETTUARE  ESERCITAZIONI  DIDATTICHE  DI  CENSIMENTO  DI  CINGHIALE  E 
CAPRIOLO E MONITORAGGIO DEL LUPO CON TECNICA DI WOLF – HOWLING SUL 
MONTE PAGANUCCIO, ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA 
DEL FURLO. REGOLAMENTO ATTUATIVO, ART. 80, COMMI 1 E 2 - DM 226/201

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1800 / 2018

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  16/10/2018

Il responsabile del procedimento
Ing. Mario Primavera

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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SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - 
URBANISTICA - EDILIZIA - ISTRUZIONE 
SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE 
STATALE "GOLA DEL FURLO"

Classifica: 011-8-2 
Fascicolo: 3/2018

Pesaro, firmato digitalmente il 16/10/2018 

SERVIZIO 6

URBANISTICA - VAS - ATTIVITA' 

ESTRATTIVE - GESTIONE RISERVA 

NATURALE STATALE  "GOLA DEL FURLO" 

OGGETTO:  RILASCIO  AUTORIZZAZIONE  AD  EFFETTUARE  ESERCITAZIONI  DIDATTICHE  DI 

CENSIMENTO DI CINGHIALE E CAPRIOLO E DI MONITORAGGIO DEL LUPO, CON TECNICA 

DEL  WOLF  HOWLING,  SUL  MONTE  PAGANUCCIO,  ALL’INTERNO  DELLA  RISERVA 

NATURALE  STATALE  GOLA DEL  FURLO.  UNIVERSITÀ  POLITECNICA DELLE MARCHE. 

REGOLAMENTO ATTUATIVO, ART. 80, COMMI 1 E 2, DM 226/2014. RELAZIONE TECNICA. 

Considerato che la Prof. Maria Federica Trombetta, dell’Università Politecnica delle Marche di 

Ancona, con sede in Ancona, in Via Brecce Bianche, MonteDago, ha organizzato nei giorni 26 e 27 

ottobre 2018 un soggiorno organizzato presso il Rifugio Ca’ i Fabbri, nella Riserva Naturale Statale 

Gola del Furlo, ottenendo il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino.

Vista la richiesta pervenuta il 08/10/2018, acquisita agli atti con prot. n. 34938 del 15/10/2018 

con cui la Prof. Maria Federica Trombetta, P.A. Nutrizione ed Alimentazione Animale dell’Università 

Politecnica  delle  Marche  di  Ancona,  chiede  l’autorizzazione  ad  effettuare,  in  occasione  del 

suddetto soggiorno, attività didattiche con un gruppo di circa 20 studenti appartenenti al corso di 

laurea magistrale in “Scienze Forestali, dei Suoli e del Paesaggio” dell’UNIVPM.

Tenuto conto che le attività da svolgere, nell’area del Monte Paganuccio e del Rifugio Ca’ i 

Fabbri, saranno le seguenti:
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 Censimenti del cinghiale e del capriolo, coordinati dalla Prof. Maria Federica Trombetta, dal 

Dott. Marco Bonacoscia e dal Dott. Giacchini da effettuarsi nei giorni 26 e 27 ottobre p.v.;

 Monitoraggio con wolf-howling,  (metodo utilizzato per  monitorare il  numero di  lupi  facendo 

risuonare degli ululati registrati, in modo da definire la presenza di questa specie sul territorio 

indagato), da svolgersi nella serata di venerdì 26 ottobre coordinati dal Dott. Paolo Giacchini;

 Simulazione  di  censimento  notturno  con  fari  lungo  le  strade  che  vanno  dalla  località 

Sant’Ubaldo sino alla cima del Monte Paganuccio: prevede un percorso in auto illuminando le 

aree aperte per individuare la fauna presente; tale ricerca sarà effettuata sotto il coordinamento 

del Dott. Bonacoscia utilizzando il pulmino della Riserva, condotto dal dipendente provinciale 

Simone Marocchi, e un auto di supporto;

Trattandosi  di  metodiche  scientifiche  di  monitoraggio  della  fauna,  i  risultati  saranno  messi  a 

disposizione della Riserva, per l’arricchimento dei propri database. 

Considerato:

- Che le suddette attività di censimento – monitoraggio avverranno sul M. Paganuccio;

- Che l’attività in oggetto si configura come attività scientifica;

- Che la suddetta attività non comporterà alcun significativo disturbo alla fauna della Riserva;

- Che è interesse della Riserva del Furlo e della Provincia di Pesaro e Urbino divulgare le 

caratteristiche  della  Riserva  attraverso  le  conoscenze  naturalistiche  e  scientifiche  di  questo 

territorio;

Evidenziato  che  l’attività  in  oggetto  non  causerà  incidenze  significative  agli  habitat  e  alle 

specie  di  interesse  conservazionistico  e  pertanto  non  va  sottoposto  alle  procedure  per  la 

Valutazione di Incidenza;

Considerato che l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di  Pesaro e Urbino,  in qualità  di 

Organismo di Gestione della Riserva, non sostituisce né ingloba le competenze degli  altri  Enti 

territorialmente competenti ai quali, se del caso, va richiesta la necessaria autorizzazione; 

Facendo  salvi  ed  impregiudicati  eventuali  diritti,  azioni  o  ragioni  di  terzi,  nonché  altra 

vincolistica, si propone di rilasciare, per quanto di competenza, sulla base di quanto previsto dal 

Regolamento Attuativo della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, in particolare dall’art.  80, 
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commi 1 e 2,  all’Università Politecnica delle Marche, con sede ad Ancona, in Via Brecce Bianche - 

MonteDago, rappresentata dalla Prof. Maria Federica Trombetta, P.A. del dipartimento di Scienze 

Agrarie e Alimentari ed Ambientali, l’autorizzazione ad effettuare, nella Riserva Naturale Statale 

Gola del Furlo, l’attività di censimento del cinghiale e del capriolo nelle giornate del 26 e 27 ottobre 

2018 e il monitoraggio con la tecnica del wolf-howling nella serata del 26 ottobre 2018, tra le ore 

18 e le ore 24.

Distinti saluti

La Posizione Organizzativa dell’Ufficio 6.3
PRIMAVERA MARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e  s.m.i.)
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI, AI SENSI DELL’ART. 6

BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Autorizzazione  all’Università  Politecnica  delle  Marche  ad  effettuare  esercitazioni
didattiche di censimento di cinghiale e capriolo e monitoraggio del lupo con tecnica di
wolf – howling sul Monte Paganuccio, all’interno della Riserva Naturale Statale Gola
del Furlo. Regolamento Attuativo, art. 80, commi 1 e 2 - DM 226/2014.

Il sottoscritto Mario Primavera, in qualità di Responsabile del Procedimento, Funzionario del
Servizio  6  Pianificazione  territoriale  -  Urbanistica  –  Edilizia  –  Gestione  Riserva  Naturale
Statale “Gola del Furlo”,

- ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art.
7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n.62/2013;
- consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in
atti;

quale responsabile del procedimento amministrativo

DICHIARA

di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche 
potenziale.

Pesaro, 16/10/2018

Il Responsabile della P.O. 6.3
Urbanistica – V.A.S. – Attività estrattive – Gestione

Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”
Ing. Mario Primavera

(Originale firmato digitalmente)
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 1063 DEL 17/10/2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE AD 
EFFETTUARE ESERCITAZIONI DIDATTICHE DI CENSIMENTO DI CINGHIALE E 
CAPRIOLO E MONITORAGGIO DEL LUPO CON TECNICA DI WOLF - HOWLING SUL 
MONTE PAGANUCCIO, ALL'INTERNO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL 
FURLO. REGOLAMENTO ATTUATIVO, ART. 80, COMMI 1 E 2 - DM 226/201

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 18/10/2018

L’Addetto alla Pubblicazione 
LUCHETTA EMANUELA

sottoscritto con firma digitale
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