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DELIBERA DI CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

N. 153 DEL 18/11/2022 
 
 
OGGETTO: Rettifica della delibera n. 141 del 4 novembre 2022 di approvazione del Bando 
per la formazione di una graduatoria per l'abilitazione di selecontrollori che potranno essere 
inseriti nel Registro di cui all'art. 3 del Regolamento dell'Ente approvato con DCS n. 45 del 
08/05/2017 sulla specie "Sus scrofa" e "Dama dama" a seguito del superamento dell'esame 
finale del corso. Proroga dei termini di presentazione della domanda. 
 
Sono presenti: 
 

Cognome e Nome Carica Presente/Assente 
Masin Riccardo Presidente Presente 

Scarabello Antonio Vicepresidente Presente 

Bonato Diego Componente Presente 

Callegaro Luca Componente Presente 

Schiavon Nico Componente Presente 

 Totale Presenti: 5 
 Totale Assenti: 0 

 
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Dott.ssa Rita Intorcia 

  
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Vista la delibera del Consiglio Direttivo n. 141 del 4 novembre 2022 indicata in oggetto e che deve 
intendersi richiamata quanto ai contenuti nella presente; 

Considerato: 

che nella medesima delibera risulta previsto al punto 3 della “domanda di partecipazione” che i richiedenti 
debbano essere in possesso di regolare licenza di caccia conseguita dal almeno 5 anni; 

che tale requisito appare troppo restrittivo in considerazione del fatto che i richiedenti dovranno comunque 
frequentare un ampio corso abilitante e che gli stessi saranno utilizzati, come più volte indicato nella 
delibera n. 141 del 4 novembre 2022, solo su richiesta del Parco; 

che quanto sopra comporta che nelle more dell’espletamento della formazione dei selecontrollori e del 
successivo loro utilizzo su richiesta del Parco e secondo le modalità ordinariamente previste nel Parco, gli 
stessi matureranno una sufficiente esperienza da poter esercitare la funzione di “Selecontrollore”; 

che, del resto, il requisito del possesso della licenza di caccia “da 5 anni” non appare di per sé 
significativo, in quanto risulta non espressione dell’effettivo esercizio della caccia; 



che appare invece maggiormente significativa, ed anzi prevalente, la frequentazione del corso abilitante e 
il successivo rispetto delle modalità di esercizio dell’attività in uso nel Parco; 

che, pertanto, il requisito temporale del possesso “da 5 anni” della licenza di caccia può essere eliminato; 

che appare invece essenziale il possesso della licenza al momento di presentazione della domanda; 

che, stante il fatto che il requisito è meno restrittivo, le domande già presentate sono da considerarsi valide 
ed efficaci e non dovranno essere presentate; 

Valutato altresi: 

che con Decreto n. 20 del 5 febbraio 2018 l’allora Commissario Straordinario del Parco, nell’approvare “le 
risultanze delle domande di partecipazione” aveva ammesso al corso n. 100 richiedenti, riservandosi di 
“ammettere ad una successiva edizione del Corso i rimanenti 39 candidati selezionati secondo i criteri di 
cui ai richiamati art. 1 e 5 del Bando”; 

che tale disposizione del decreto risulta evidentemente superata e incompatibile con la Delibera del 
Consiglio Direttivo n. 141/2022 sopra richiamata, posto che nella stessa si è ritenuto di cambiare gli stessi 
criteri di ammissione al Corso rispetto a quanto previsto nella precedente indizione del corso; 

che, in ogni caso, appare opportuno precisare in questa sede che il lungo tempo trascorso da tale delibera 
(più di 4 anni e mezzo) ha reso oramai non più attuale tale previsione, risultando opportuno verificare 
nuovamente la sussistenza dei requisiti e consentendo comunque ad un maggior numero di soggetti di 
manifestare il proprio interesse alla partecipazione; 

che, comunque, ove i 39 candidati a suo tempo selezionati abbiano ancora interesse alla partecipazione e 
posseggano i relativi requisiti, possono presentare domanda nell’ambito del presente Bando; 

Considerato che la rettifica del requisito di partecipazione come sopra indicato induce comunque a 
prorogare il termine di ricevimento delle domande fino al 21 dicembre 2022; 

Ritenuto di pubblicare sul sito internet dell’Ente Parco all’indirizzo www.parcocollieuganei.com – 
Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi - il presente provvedimento di approvazione del bando 
con i suoi allegati per la durata di 15 giorni; 

Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa; 

Con voti unanimi; 
DELIBERA 

1) Di approvare le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate; 
2) Di approvare la modifica al modulo di presentazione della domanda che viene allegato sub B) per la 

partecipazione al corso prevedendosi quale requisito il solo “possesso della licenza di caccia” con 
eliminazione del requisito di possesso quinquennale dello stesso; 

4) Di stabilire che il termine di presentazione delle domande viene prorogato al giorno 21 dicembre 2022; 
5) Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo atti di cui alla L.R. 53/1993. 

 
Il Segretario 

Dott.ssa Rita Intorcia 
(FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005) 

Il Presidente 
Riccardo Masin 

(FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005) 
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