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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 16/2014
Seduta ordinaria

OGGETTO: Attuazione del D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R “Regolamento gestione faunistica 
all’interno delle Aree protette“.

L’anno duemilaquattordici, addì 26 giugno, alle ore 21.30, presso la sede operativa dell’Ente Parco 
in via G.B. Baldo n. 29, Lerma (AL), sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio. 
All’appello risultano:
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TOTALI 4 1

Assiste all’adunanza con funzioni di Segretario verbalizzante il dott. Andrea De Giovanni, Direttore 
dell’Ente Parco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La dott.ssa Luisella Arnoldi, nella sua qualità di Presidente, constatata la presenza del numero 
legale  per  la  validità  della  seduta,  dichiara  aperta  la  seduta  e  pone  in  discussione  quanto in 
oggetto.



IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Vista  la  D.G.R.  24  marzo  2014,  n.  36-7301  “Regolamento  regionale  recante:  <Attuazione 
dell’articolo  33  della  legge  regionale  29  giugno  2009,  n.  19  relativo  alla  gestione  faunistica 
all’interno delle aree protette>. Approvazione”.

Visto  il  D.P.G.R.  n.  2/R  del  24/3/2014  di  emanazione  del  “Regolamento  regionale  recante: 
<Attuazione dell’articolo  33 della  legge  regionale  29 giugno 2009,  n.  19 relativo  alla  gestione 
faunistica all’interno delle aree protette>”.

Considerato  che  il  suddetto  Regolamento  introduce  nuove  procedure  e  responsabilità  per  i 
Soggetti gestori di Aree protette.

Vista la deliberazione di C.D. n. 7/2010, con la quale erano stati definiti i criteri per l’ammissione di 
soggetti  esterni con la qualifica di  Selecontrollore all’Albo del Parco naturale delle Capanne di 
Marcarolo.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 17/2012, con la quale era stato adottato il 
“Piano  di  gestione  e  controllo  numerico  della  popolazione  di  cinghiali  nel  territorio  del  Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo per il triennio 2012-2015”.

Vista  la  D.D.  n.  54/2012  “Attuazione  del  <Piano  di  gestione  e  controllo  della  popolazione  di 
cinghiali nel territorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo> e delle attività correlate per il 
triennio 2012-2015”.

Vista inoltre la D.D. n. 68/2014 “Individuazione del Responsabile per le attività di gestione della 
fauna  e  conseguente  attribuzione  dei  compiti  in  materia  faunistica  al  personale  tecnico  e  di 
vigilanza dell'Ente Parco”, in prima attuazione dell’art. 2, comma 10 del suddetto Regolamento.

Preso atto che la deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 4/2013, ha confermato i criteri per 
l’ammissione di soggetti esterni con qualifica di Selecontrollore all’Albo del Parco naturale delle 
Capanne di Marcarolo così come definiti dalla deliberazione del Consiglio n. 7/2010, richiamati di 
seguito:

 disponibilità massima di ammissione all’Albo dei Selecontrollori  del  Parco naturale delle 
Capanne di Marcarolo pari a 45 soggetti esterni;

 ammissione all’Albo dei Selecontrollori del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo se-
condo l’ordine di arrivo temporale delle richieste al Protocollo dell’Ente Parco;

 ad Albo esaurito l’ammissione di nuovi Selecontrollori sarà possibile solo a seguito del libe-
rarsi dei posti occupati.

Preso atto del Disciplinare deontologico predisposto dal Responsabile per le attività di gestione 
della fauna dell’Ente Parco, allegato alla presente.

Ritenuto pertanto opportuno definire le modalità per la prima attuazione del suddetto Regolamento, 
come di seguito:

 richiesta agli attuali Selecontrollori del Parco di autocertificare il possesso dei requisiti per 
l’inserimento nel nuovo Elenco degli Operatori Selezionati e dei Conduttori di cani limiere 
dell’Ente Parco;

 predisporre, nel caso di non raggiungimento nel nuovo Elenco della disponibilità massima 
di 45 Operatori Selezionati, un idoneo avviso pubblico.

Ritenuto inoltre opportuno:



 approvare  il  Disciplinare  deontologico,  allegato  alla  presente,  da  far  sottoscrivere  ai 
soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 4 del Regolamento;

 individuare  quale  soggetto  istruttore  delle  procedure  previste  dal  Regolamento  il 
Responsabile per le attività di gestione della fauna dell’Ente Parco.

Ritenuto  infine  di  dar  mandato  al  Direttore  per  l’avvio  delle  procedure  previste  dal  suddetto 
Regolamento.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente Parco è stato apposto il visto del 
Direttore dott. Andrea De Giovanni in ordine alla regolarità amministrativa.

Posta ai voti l’adozione della presente deliberazione, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Preso atto che la proposta è stata approvata all'unanimità di voti.

A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

di definire le modalità per la prima attuazione del suddetto Regolamento, come di seguito:
 richiesta agli attuali Selecontrollori del Parco di autocertificare il possesso dei requisiti per 

l’inserimento nel nuovo Elenco degli Operatori Selezionati e dei Conduttori di cani limiere 
dell’Ente Parco;

 predisporre, nel caso di non raggiungimento nel nuovo Elenco della disponibilità massima 
di 45 Operatori Selezionati, un idoneo avviso pubblico;

di approvare il  Disciplinare deontologico, allegato alla presente, da far sottoscrivere ai soggetti 
autorizzati ai sensi dell’art. 4 del Regolamento;

di individuare quale soggetto istruttore delle procedure previste dal Regolamento il Responsabile 
per le attività di gestione della fauna dell’Ente Parco;

di  dar  mandato  al  Direttore  dell’Ente  Parco  per  l’avvio  delle  procedure  previste  dal  suddetto 
Regolamento e dal presente provvedimento;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di  pubblicare  la  presente  deliberazione  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Allegato n. 1: Disciplinare deontologico.
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