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CON SEDE IN UMBERTIDE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
LIQUIDATORE

N. 18    DEL 22-03-2018

Oggetto: Attuazione "Programma triennale degli interventi di controllo numerico del
cinghiale nel Parco Regionale del Monte Cucco": riammissione in attività
selecontrollori sospesi che hanno fatto richiesta ex art. 35, comma 2, del
Regolamento delle operazioni di abbattimento di cinghiali nel Parco del
Monte Cucco mediante tecnica del tiro da fisso.

L’anno  duemiladiciotto il giorno   ventidue del mese di marzo, alle ore 15:00 e seguenti, in Città
di Castello, nella sede della Comunità Montana l’Ing. MAURO SEVERINI, nominato con
D.P.G.R. dell’Umbria n. 3 del 14/01/2012 Commissario Liquidatore, con l’assistenza del
Segretario Generale Dr.  EMILIO BELLUCCI  ha adottato la deliberazione di cui in oggetto.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE IL SEGRETARIO
       ING. MAURO SEVERINI       DR.  EMILIO BELLUCCI
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Parere del responsabile del                             Per quanto concerne la  regolarità
servizio interessato, art. 49,                            tecnica si esprime parere:
1° comma, D.Lgs. 267/2000                            FAVOREVOLE

                                                   Il Responsabile

__________________________                                       __________________________________

Parere del responsabile         Per quanto concerne la regolarità
servizio ragioneria, art. 49,                                               contabile si esprime parere:
1° comma, D.Lgs. 267/2000                                              FAVOREVOLE
                                                                                                    Il Responsabile

Dr.ssa Luana Magenta
__________________________                                       __________________________________
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IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Premesso che per effetto della legge Regionale n. 24 del 23 Luglio 2007, dei decreti del Presidente
della Giunta Regionale nn. 118 del 10.11.2008 e 142 dell'11.12. 2008, della D.G.R. n. 1764 del
15.12.2008, a partire dal 1° Gennaio 2009 l'Area Naturale Protetta Regionale denominata “Parco
del Monte Cucco” è passata sotto la gestione della scrivente Comunità Montana, la quale subentra
al preesistente Consorzio in tutti i rapporti attivi e passivi;

Vista la LR 18/2011;

Preso atto:
che con deliberazione dello scrivente n. 21 del 13.04.2016, veniva approvato il “Programma
triennale degli interventi di controllo numerico del cinghiale nel Parco Regionale del Monte
Cucco”;
che le tecniche per la riduzione numerica del cinghiale previste dal “Programma” precitato,
sono quelle dell’aspetto e della cattura con gabbie;
che con deliberazione n. 56 del 29.11.2016, il sottoscritto assumeva determinazioni
operative per l’attuazione del “Programma” di cui trattasi, tra cui l’adozione del testo del
“Regolamento delle operazioni di abbattimento di cinghiali nel Parco del Monte Cucco
mediante tecnica dell’aspetto”;
che con delibera n. 50 del 29.12.2017, venivano apportate delle modifiche ed integrazioni al
testo del “Regolamento” precitato;

Vista in particolare la norma di cui all’art. 35 del “Regolamento” di cui trattasi, che, presente già
nella prima versione del testo, è stata riproposta senza modifiche nella seconda versione ad oggi in
vigore, e che recita “Nel caso che il selecontrollore rimanga inattivo per due campagne consecutive
di abbattimenti, senza giustificazione, sarà sospeso a tempo indeterminato.
Potrà tornare in attività, dietro sua specifica richiesta, se l’Amministrazione reputerà la sua
collaborazione ancora necessaria”;

Posto:
che con Determinazione dirigenziale n. 34 del 1°febbraio 2018, veniva disposta la
sospensione di n. 21 selecontrollori, i cui nominativi risultavano dall’allegato A);
che si precisava che la sospensione comporta per ognuno degli interessati, la perdita  a
tempo indeterminato della legittimazione a partecipare alle operazioni finalizzate al
contenimento del cinghiale con la tecnica del tiro da fisso;
che nella determinazione precitata, si precisava che questa Amministrazione avrebbe
valutato eventuali istanze di cessazione della sospensione, provenienti dai selecontrollori
interessati;

Rammentato:
che il contenuto della determinazione dirigenziale precitata, è stato portato a conoscenza
degli interessati con nota prot. n. 1044 dello 05.02.2018;
che analoga comunicazione è stata recapitata agli organismi di vigilanza;
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Atteso:
che ad oggi sono pervenute da parte degli interessati, n. 6 domande intese ad ottenere la
cessazione della sospensione e la conseguente riammissione a partecipare alle operazioni
finalizzate al contenimento del cinghiale con la tecnica del tiro da fisso;
che l’elenco dei sospesi che hanno presentato domanda di riammissione, è il seguente:

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI
NASCITA

INDIRIZZO CAP COMUNE
 DI RESIDENZA

AGOSTINELLI PIETRO GUBBIO 28/10/1964 Via Col Martino, 7 06021 COSTACCIARO

ANASTASI PAOLO FOSSATO DI VICO 23/05/1965 Via Eugubina 06022 FOSSATO DI VICO

CASAGRANDE AGOSTINO GUBBIO 16/01/1965 Via Flaminia, 104 06022 FOSSATO DI VICO

MICHELETTI GIAN PAOLO FOSSATO DI VICO 24/07/1955 Via Purello, n. 50 06022 FOSSATO DI VICO

BRACCINI COSTANTINO SCHEGGIA E PASCELUPO 21/03/1953 Via delle vigne, 20 06027 SCHEGGIA E PASCELUPO

CROCIANI CARLO SCHEGGIA E PASCELUPO 03/02/1935 Via Circonvallazione, 42 06027 SCHEGGIA E PASCELUPO

Visto che è interesse di questa Amministrazione disporre di quanti più volontari possibile, che si
adoperino per l’attuazione dei propri programmi di contenimento del cinghiale;

Ritenuto opportuno accogliere le domande di cui trattasi, con conseguente riammissione degli
interessati a partecipare alle operazioni finalizzate al contenimento del cinghiale con la tecnica del
tiro da fisso;

DELIBERA

di richiamare tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente atto;

di ricordare che con Determinazione dirigenziale n. 34 del 1°febbraio 2018, veniva disposta
la sospensione di n. 21 selecontrollori, i cui nominativi risultavano dall’allegato A);

di rammentare che nella determinazione precitata, si precisava che questa Amministrazione
avrebbe valutato eventuali istanze di cessazione della sospensione, provenienti dai
selecontrollori interessati;

di prendere atto che ad oggi sono pervenute da parte degli interessati, n. 6 domande intese
ad ottenere la cessazione della sospensione e la conseguente riammissione a partecipare alle
operazioni finalizzate al contenimento del cinghiale con la tecnica del tiro da fisso;

di prendere altresì atto che l’elenco dei sospesi che hanno presentato domanda di
riammissione, è il seguente:

COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI
NASCITA

INDIRIZZO CAP COMUNE
 DI RESIDENZA

AGOSTINELLI PIETRO GUBBIO 28/10/1964 Via Col Martino, 7 06021 COSTACCIARO

ANASTASI PAOLO FOSSATO DI VICO 23/05/1965 Via Eugubina 06022 FOSSATO DI VICO

CASAGRANDE AGOSTINO GUBBIO 16/01/1965 Via Flaminia, 104 06022 FOSSATO DI VICO
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MICHELETTI GIAN PAOLO FOSSATO DI VICO 24/07/1955 Via Purello, n. 50 06022 FOSSATO DI VICO

BRACCINI COSTANTINO SCHEGGIA E PASCELUPO 21/03/1953 Via delle vigne, 20 06027 SCHEGGIA E PASCELUPO

CROCIANI CARLO SCHEGGIA E PASCELUPO 03/02/1935 Via Circonvallazione, 42 06027 SCHEGGIA E PASCELUPO

di dare atto che è interesse di questa Amministrazione disporre di quanti più volontari
possibile, che si adoperino per l’attuazione dei propri programmi di contenimento del
cinghiale;

di accogliere tutte le domande di cui trattasi, con conseguente riammissione degli interessati
a partecipare alle operazioni finalizzate al contenimento del cinghiale con la tecnica del tiro
da fisso;

di disporre la comunicazione del presente atto agli organismi di vigilanza e ai referenti di
settore ;

di individuare nel funzionario Paola Stocchi il responsabile del procedimento ai sensi
dell'art.5 della L. 241/1990.

Deliberazione n. 18 del 22-03-2018
Firmata digitalmente ai sensi del D. lgs. N. 82/2005 e successive modificazioni

Pag.5


