
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 4 dicembre 2015.

DETERMINAZIONE N.  131
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

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

Visto lo Statuto  dell’Ente di  gestione del  Parco naturale  delle Capanne di  Marcarolo approvato con
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

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.

Richiamata 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.

Visto il Decreto del Commissario straordinario n. 26/2015,  con il quale è stato approvato il Piano di
gestione e controllo della specie cinghiale nel territorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo
per il quinquennio 2015-2020.

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;

Autorizzazione allo svolgimento di interventi di prelievo faunistico da parte
di n. 3 Operatori selezionati per il controllo della specie cinghiale presso il
Parco  naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo  ai  sensi  dell’art.  4  del
Regolamento  regionale  relativo  alla  gestione  faunistica  all’interno  delle
Aree protette, emanato con D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R.



 ammissione all’Albo dei Selecontrollori del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo secondo
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 liberarsi
dei posti occupati.

Vista infine la deliberazione del Consiglio n. 16/2014, con la quale sono state definite 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 (Autorizzazione allo svolgimento di interventi di prelievo faunistico della specie
cinghiale);

 approvazione del Disciplinare deontologico da far sottoscrivere ai soggetti  autorizzati ai sensi
dell’art. 4 del Regolamento;

 individuazione  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 suddetto provvedimento D.C. n. 16/2014.

Preso atto dell’istruttoria redatta dal Responsabile per le attività di gestione della fauna dell’Ente Parco
FRSV dott. Giacomo Gola, allegata alla presente, dalla quale si evince quanto di seguito:

 sono pervenute n. 3 domande di Operatori selezionati, di cui 1 anche di Conduttore cani limiere –
traccia,  al  fine  dell’ottenimento  di  autorizzazione  allo  svolgimento  di  interventi  di  prelievo
faunistico della specie cinghiale;

 è  stata  verificata  e  controllata  la  sussistenza  dei  requisiti  di  cui  all’art.  5,  comma  2  del
Regolamento  2/R  presso  le  Autorità  titolari  del  Contenzioso  Amministrativo  e  presso  la
Cancelleria del Casellario Giudiziale del Tribunale di Alessandria;

 si è proceduto a stilare idoneo elenco dei soggetti autorizzabili allo svolgimento di interventi di
prelievo faunistico della specie cinghiale, pari a 3 Operatori selezionati, di cui 1 anche Conduttori
cani limiere – traccia autorizzabili.

Visto l’elenco degli Operatori selezionati e dei Conduttori cani limiere – traccia autorizzabili, allegato alla
presente (prot. PNCM n. 1589 del 3/12/2015).

Ritenuto pertanto di autorizzare allo svolgimento di interventi di prelievo faunistico per il controllo della
specie  cinghiale  presso  il  Parco  naturale  delle  Capanne  di  Marcarolo,  ai  sensi  dell’art.  4  del
Regolamento  regionale  relativo  alla  gestione  faunistica  all’interno  delle  Aree  protette,  emanato  con
D.P.G.R. 24 marzo 2014, n. 2/R, i 3 Operatori selezionati, 1 anche Conduttore cani limiere – traccia
(sottolineanti nell’elenco), di cui all’allegato al presente provvedimento.

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.

IL DIRETTORE F.F.

Visti il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.

Vista  la  L.R.  n.  23/2008  e  s.m.i.  “Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e  disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo
n.  28/2013  ad oggetto:  “Attribuzione delle  funzioni  di  Direttore  dell’Ente  Parco ai  sensi  dell’art.  58,
comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“.



DETERMINA

di autorizzare allo svolgimento di interventi di prelievo faunistico per il controllo della specie cinghiale
presso il  Parco naturale delle Capanne di Marcarolo,  ai sensi dell’art.  4 del Regolamento regionale
relativo alla gestione faunistica all’interno delle Aree protette, emanato con D.P.G.R. 24 marzo 2014, n.
2/R, i 3 Operatori selezionati, 1 anche Conduttore cani limiere – traccia (sottolineanti nell’elenco) di cui
all’allegato al presente provvedimento;

di rimandare per gli aspetti di dettaglio all’istruttoria, redatta dal F.R.S.V. dott. Giacomo Gola, allegata
alla presente;

di  evidenziare  come  le  modalità  di  impiego  e  collaborazione  dei  soggetti  Operatori  selezionali  e
Conduttori  cani  limiere  presso  le  Aree  naturali  protette  della  Regione  Piemonte  siano  definite  dal
suddetto Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014, n.
2/R;

di evidenziare inoltre come in virtù di quanto stabilito dal Regolamento regionale 2/R, nel caso l’Ente
Parco venisse a conoscenza di sanzioni amministrative o penali  nelle materie stabilite  all’articolo 5,
comminate ai soggetti autorizzati, dovrà cancellarli dall’elenco dei propri collaboratori;

di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  ai  soggetti  di  cui  all’allegato  al  presente
provvedimento, al Settore Biodiversità e Aree naturali della Regione Piemonte, per conoscenza e per gli
opportuni adempimenti di competenza;

di trasmettere inoltre copia della presente determinazione al Responsabile F.R.S.V. Giacomo Gola, al
GP Pietro  Paolo  Tardito  e  al  FT  Gabriele  Panizza  per  opportuna  conoscenza  e  per  gli  opportuni
adempimenti di competenza;

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione del Parco naturale
delle Capanne di Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Contro il  suddetto provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte e alternativamente ricorso al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o presa conoscenza.

firmato in originale IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

………….…………………………..

copia conforme all’originale IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

…………..………………………….. ……………………………….
Bosio,

Allegato n. 1: Istruttoria Giacomo Gola (prot . PNCM n. 1589 del 3/12/2015).
Allegato n. 2: Elenco aggiornato Operatori selezionati / Conduttori PNCM.
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