
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione del Comitato Esecutivo 
 

n. 136 del   20/12/2012 

 

OGGETTO: Determinazione costo/Kg carne per catture selecontrollore all’interno del progetto di gestione 

del cinghiale nel territorio di competenza dei Colli Euganei. 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTE i seguenti provvedimenti dell’Ente Parco, che sin intendono qui richiamati anche nelle premesse: 

- la Delibera di Consiglio n. 13 del 29.11.2010 avente per oggetto: “Approvazione Nuove Linee 

Strategiche, Regolamento e Protocollo Operativo per la gestione del cinghiale mediante nuove tecniche di 

prelievo nel territorio di competenza dei Colli Euganei”; 

- la Delibera di Comitato esecutivo n. 191 del 20.09.2011 avente per oggetto: “Controllo della popolazione 

dei cinghiali del Parco Colli Euganei. Approvazione istituzione bando per selecontrollori”; 

- la Delibera di Comitato Esecutivo n. 247 del 17.11.2011 avente per oggetto “Controllo della popolazione 

dei cinghiali del Parco Colli Euganei. Approvazione graduatoria definitiva bando per selecontrollori”; 

- il Decreto del Dirigente n. 115 del 21 maggio 2012 con cui si è approvato l’elenco dei 

selecontrollori che hanno ottenuto l’abilitazione all’attività di telecontrollo del cinghiale; 

- la DCE n. 70 del 12.06.2012 avente per oggetto “Controllo della popolazione dei cinghiali del Parco Colli 

Euganei. Aggiornamento disposizioni organizzative” con cui si approvava il progetto che individua le 

linee gestionali per la gestione dei chiusini da parte degli agricoltori e di selecontrollori abilitati per il 

controllo della popolazione dei cinghiali; 

- la Delibera di Consiglio n. 11 del 16 luglio 2012 avente per oggetto “Approvazione modifiche del 

Protocollo Operativo per la gestione del cinghiale nel territorio di competenza dei Colli Euganei”; con cui 

si introduceva la figura del selecontrollore e del proprietario del fondo gestore del chiusino, e individuava 

la modalità (cessione di un quinto degli animali catturati) con cui veniva “ristorato” per la sua attività; 

- la Delibera di Consiglio n. 16 del 28 settembre 2012, avente per oggetto “Approvazione modifiche del 

Protocollo Operativo per la gestione del cinghiale nel territorio di competenza dei Colli Euganei” con cui 

si modificava la modalità di acquisizione della quota carne spettante, nel rispetto di quanto espresso 

dall’ASL n. 17 

 

VISTO in particolare, l’art. III/A “Prelievi con appostamenti fissi realizzati con personale 

istituzionale e selecontrollori abilitati”, comma g), punto 3), che prevede che “…il selecontrollore è 

tenuto a corrispondere all’Ente Parco la somma che verrà stabilita annualmente dal Comitato 

Esecutivo per ogni chilo di animale dissanguato ed eviscerato assegnatogli, con versamento 

mediante bollettino postale sul conto corrente intestato all’Ente Parco entro 30 giorni dal ritiro 

della carcassa”; 
 

RITENUTO opportuno, quantificare la somma di cui sopra in € 5,00/Kg; 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 53, comma 3, del Regolamento dell’Ente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore; 

 

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 



1. Di stabilire in € 5,00/Kg di animale dissanguato ed eviscerato la somma dovuta dai selecontrollori 

all’Ente Parco ai sensi dell’art. III/A del Protocollo Operativo per la gestione del cinghiale nel territorio 

del Parco Colli richiamato in premessa; 

 

2. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo. 

 

              IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 


