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Data 15/02/2016

 di impegno di spesa
 senza impegno di spesa

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO DELLA SPECIE
CINGHIALE (Sus scrofa) NELLA RISERVA SPECIALE DEL SACRO MONTE DI
GHIFFA. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DEL
VERBANO CUSIO OSSOLA.

IL DIRETTORE
Richiamato l’art. 33 (“Gestione faunistica”) della Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 e
ss.mm.ii. (“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”), che prevede che
gli interventi attuati ai fini del raggiungimento e della conservazione dell'equilibrio faunistico
all’interno delle aree protette regionali siano effettuati assicurando il coordinamento con gli
interventi di gestione faunistica programmati dalla provincia all'esterno delle aree protette,
nonché secondo le modalità ed i criteri definiti da apposito regolamento adottato dalla Giunta
regionale;
visto il “Piano di controllo della specie cinghiale (Sus scrofa) all’interno delle Riserve Speciali
dei Sacri Monti” per il quinquennio 2014-2018, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente con
Deliberazione n. 14 del 12 marzo 2014;
richiamato il Regolamento regionale recante: “Attuazione dell’art. 33 della Legge regionale 29
giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all’interno delle aree protette”, approvato
dalla Giunta regionale della Regione Piemonte con D.G.R. n. 36-7301 del 24 marzo 2014 ed
emanato con D.P.G. n. 2/R del 24 marzo 2014 del Presidente della Giunta regionale, e in
particolare l’art. 4 (“Soggetti impiegati”), in cui sono indicati i soggetti che possono essere
impiegati per gli interventi di prelievo faunistico all’interno delle aree protette;
considerato che il personale di vigilanza in servizio presso la Riserva Speciale del Sacro Monte
di Ghiffa non è dotato di armi per poter effettuare gli abbattimenti dei capi di cinghiali catturati
mediante l’ausilio di gabbie;
Verificata la disponibilità dell’Amministrazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola ad una
collaborazione con il personale di vigilanza dell’Ente finalizzata all’attuazione del piano di
contenimento della specie cinghiale all’interno della Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa;
vista la bozza di convenzione predisposta dagli uffici di vigilanza dell’Ente di Gestione dei Sacri
Monti, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che regola le modalità
di abbattimento e di conferimento delle carcasse di cinghiali abbattuti;

considerata la necessità di dare continuità al piano di contenimento della specie cinghiale
all’interno delle aree protette gestite dall’Ente;
atteso che la convenzione di cui trattasi avrà la durata di anni tre, dalla data di sottoscrizione
con possibilità di eventuale rinnovo;

Visti:
1. La Legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19 e ss.mm.ii., così come modificata dalla
Legge Regionale 3 agosto 2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree
protette regionali e delle nuove norme in materia di Sacri Monti;
2. gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
3. il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 02.04.2015 di nomina del Direttore
dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti
4. la L.R. n. 7/2001;
5. il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a
norma degli artt.1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”)
6. l’articolo n. 26, comma 3 della L. 488/1999;
7. il Decreto del Commissario Straordinario n. 01 del 12/01/2016 con il quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016;

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia
disposti dal Commissario Straordinario dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti con Decreto
n.01/2016

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa illustrate:
Di approvare la convenzione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
tra l’Ente di Gestione dei Sacri Monti e l’Amministrazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola,
finalizzata ad una collaborazione nell’attuazione del piano di contenimento della specie
cinghiale all’interno della Riserva Speciale del Sacro Monte di Ghiffa;
di dare atto che la convenzione di cui trattasi avrà la durata di anni tre dalla data di
sottoscrizione, con possibilità di eventuale rinnovo;

Ponzano Monf.to,

15/02/2016
IL DIRETTORE
F.TO Dott.ssa Elena De Filippis
……………………………………

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
15/02/2016 e pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Ponzano Monf.to,

15/02/2016
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