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Determinazione n.   550 del 12/06/2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RECUPERO DI CINGHIALI FERITI ALL’INTERNO 
DEL TERRITORIO DELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO – ANNO 
2018

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”  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;

-  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;

Visti:

• la Legge 394/91 Legge quadro sulle aree protette e in particolare l’articolo 11 comma 4;

• il Regolamento attuativo del Piano di Gestione della Riserva Naturale Statale della Gola del  

Furlo (2014), in particolare l’articolo 74;
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• le  Modalità  di  gestione  del  cinghiale  per  il  quinquennio  2018/2023,  approvato  con 

Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  15  del  08/06/2018  (parere  ISPRA Prot. 

11619 del 09/04/2018);

• 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);

• Il Piano di Gestione del Cinghiale nella Riserva Naturale Statale Gola del Furlo  (Riserva 

Naturale Statale Gola del Furlo, anno 2018) (approvato con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 16 del 08/06/2018);

• Il Disciplinare attuativo per il controllo numerico della popolazione di cinghiale nella Riserva  

Naturale Statale Gola del Furlo -  2018, autorizzato con  Determinazione Dirigenziale n. 

546 del 11/06/2018;

• il D.P.R. 320/54 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;

• la Legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 

venatorio”;

• 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  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.;

• 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);

• il D.M. n. 226 del 16/09/2014 “Adozione del Piano di Gestione e del Regolamento Attuativo 

della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo”;

Considerato necessario rilasciare apposita autorizzazione ai singoli operatori abilitati al recupero 

di cinghiali feriti per l’anno 2018, così come previsto dal Piano di Gestione annuale del cinghiale 

della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale 

n. 6 del 28/02/2017;

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;

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

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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Visto l’art. 107 comma 3 lett. f) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali;

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.

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 il Titolare della Posizione Organizzativa 6.3 Ing. 

Mario Primavera e che lo stesso non si trova i 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;

Ritenuto di dover disporre personalmente l’atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al 

sottoscritto;

D E T E R M I N A

1. Di rilasciare, sulla base di quanto previsto dal Regolamento Attuativo della Riserva Naturale 

Statale Gola del Furlo e del Piano Annuale di Gestione del Cinghiale anno  2018, apposita 

autorizzazione  a  n.  4  Operatori individuati  nell’elenco  allegato,  che  costituisce  parte 

integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  abilitati a  svolgere  interventi  di  recupero  di 

cinghiali  feriti  (RCF) nell’ambito dell’attività  di  controllo numerico di  cinghiale organizzato 

dalla Riserva, secondo le seguenti prescrizioni:

● ad introdurre ed utilizzare per l’abbattimento del Cinghiale ferito all’interno della 

Riserva fucile e/o armi da taglio per cui detiene regolare autorizzazione all’uso;

●  ad introdurre ed utilizzare cane abilitato al recupero di Ungulati feriti;

● ad operare nel periodo previsto dal Calendario di attività sancito dal Disciplinare 

attuativo (approvato con Determinazione Dirigenziale n. 546 dell’11/06/2018);

● ad  operare  l’intervento  di  recupero  solo  se  accompagnato  da  selecontrollore 

autorizzato nella Zona di gestione in cui effettua il servizio di recupero;

● a consegnare il capo recuperato al selecontrollore accompagnatore che provvede 

a notificare l’abbattimento compiuto;

● a detenere con sé l’autorizzazione durante l’attività di recupero.

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;

3. Di  dare  atto  che  l'unità  organizzativa  dell'istruttoria  è  il  Titolare  della  Posizione 

Organizzativa 6.3 e 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.  La 

documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso l’Ufficio 

Supporto e Gestione Area Amministrativa di questo Servizio;
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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 Carabinieri Forestali, Coordinamento Provinciale di 

Pesaro e alla Polizia Provinciale;

6. 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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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO:  AUTORIZZAZIONE  AL  RECUPERO  DI  CINGHIALI  FERITI 
ALL’INTERNO  DEL TERRITORIO  DELLA RISERVA NATURALE  STATALE  GOLA 
DEL FURLO – ANNO 2018

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 979 / 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  12/06/2018

Il responsabile del procedimento
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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N. COGNOME NOME 

1 BERNUCCI GIACOMO

2 MARTINELLI MICHELE

3 ROMANI SIMONE

4 VITALI FRANCO

  RECUPERATORI 2018
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