
PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI 

 

Deliberazione di Comitato Esecutivo 
 

n. 49 del 15/05/2012 

 

OGGETTO: Approvazione “Piano di azione del Protocollo Operativo per la gestione del cinghiale nel 

territorio di competenza dei Colli Euganei”.  

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

VISTI i seguenti provvedimenti dell’Ente Parco, che si 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”; 

- la Delibera di Consiglio n. 17 del 01.12.2011 avente per oggetto “Approvazione “Modifiche e 

integrazioni del Regolamento e del Protocollo Operativo, per la gestione del cinghiale mediante nuove 

tecniche di prelievo nel territorio di competenza dei Colli Euganei”; 

 

CONSTATATO che la modifica del protocollo operativo comporta, tra le altre cose, l’utilizzo di personale 

istituzionale per accompagnare i selecontrollori all’attività di cattura; 

 

COSTATATO che a seguito della riunione tecnica tenutasi tra i responsabili di Ente Parco Colli, Corpo 

Forestale dello Stato, Polizia Provinciale si è redatto, seguendo le indicazioni scaturite dal vertice politico 

tenutosi in data 03.05.2012 presso la sede dell’Ente Parco, un Piano d’azione (allegato A) con il quale si 

individuano, dal punto di vista operativo, le competenze dei vari Enti per quanto riguarda la gestione dei 

selecontrollori; 

 

VERIFICATO che è stato anche quantificato il costo per l’attuazione del Piano fino al termine del 2012 

(allegato B); 

 

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 approvare, per le motivazioni esposte in premessa: 

a) l’attuazione del piano di azione del Protocollo Operativo per la gestione del cinghiale (allegato A); 

b)  il computo metrico che stima le spese necessarie per porre in atto il Piano di azione (allegato B); 

2 Di dare atto che la spesa per la realizzazione del Piano di azione, prevista nel computo metrico, potrà 

essere impegnata solo in caso di reperimento di sufficienti fondi; 

3 Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.R. n. 53/93. 

 

                              IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 


