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Proposta nr. 84 Del 19/10/2009  
- Determinazione nr. 1492 Del 19/10/2009   

-  9.1.1 Parco Subasio 
 
 
OGGETTO: Legge regionale 3 marzo 1995, n. 9. Parco del Monte Subasio. Piano dell’Area naturale 
protetta e relativo Regolamento. Piano di riequilibrio faunistico del cinghiale anno 2009.   
 

IL RESPONSABILE  
                                              

 Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.119 del 10 Novembre 2008, con il 
quale veniva costituita la Comunità Montana del Subasio e dei Monti Martani; 
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.143 dell’11 Dicembre 2008, con il 
quale veniva integrato il precedente Decreto di costituzione della nuova Comunità Montana; 
 Vista ed esaminata la Deliberazione di Giunta n.1 del 22/12/2009, con la quale è stata disposta 
la nomina del Direttore e del Segretario Generale dell’Ente; 
 Vista ed esaminata la Deliberazione di Giunta n.12 del 19/01/2009, con la quale sono stati 
individuati in via provvisoria i Responsabili di Settore e di Servizio; 
 Vista la Deliberazione di Giunta n.7 del 11/05/2009, con la quale si approva contestualmente lo 
Statuto e la nuova denominazione della ragione sociale, come di seguito riportata: “Comunità Montana 
dei monti Martani, Serano e Subasio”; 
 Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 Vista la Legge n.394 del 6 Dicembre 1991, come successivamente integrata e modificata; 
 Vista la legge regionale 3 marzo 1995, n.9, come successivamente integrata e modificata, 
concernente «Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento 
alla legge 6 dicembre 1991,n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142»; 
 Vista la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio"; 
 Visto il Piano dell’Area naturale protetta “Parco del Monte Subasio” ed il  relativo 
Regolamento, approvati con D.P.G.R. n.244 del 26/11/2004; 
 Visto il Regolamento per l’attuazione del Piano di riequilibrio faunistico del cinghiale nel Parco 
del Monte Subasio, approvato con deliberazione dell’Assemblea  Consortile n. 23 del 19 Luglio 2001 
ed aggiornato da ultimo con deliberazione n.44 del 21 Novembre 2008; 
 Vista  la nota prot.123571 del 03/08/2009 con la quale il Responsabile del Servizio Caccia e 
Pesca della Regione Umbria, dal quale dipende l’osservatorio faunistico regionale, ha trasmesso gli 
“indirizzi per il Piano di contenimento numerico della specie cinghiale nel Parco regionale del Monte 
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Subasio anno 2009”, fissando un obiettivo di 300 capi, da raggiungere sia con le operazioni 
programmate di controllo, sia con quelle di pronto intervento; 
 Vista la valutazione di incidenza del Piano in oggetto, redatta dal dott.agronomo Ernesto 
Allegretti e trasmessa alla Regione Umbria con nota, ns. prot.14417 del 09/09/2009; Vista la 
Determinazione n.8725 del 29/09/2009, del Dirigente del servizio Aree protette, valorizzazione dei 
sistemi naturalistici e paesaggistici della Regione Umbria, che esprime una valutazione di incidenza 
favorevole per il piano in oggetto, nel rispetto delle indicazioni fornite dallo studio di incidenza 
menzionato al punto che precede; 
 Considerato che: - nel corso degli interventi e delle recenti battute straordinarie di caccia al 
cinghiale, sono stati effettuati numerosi abbattimenti nei territori adiacenti al Parco, 
- dal 18 Ottobre si stanno svolgendo le battute ordinarie di caccia, che interessano numerose squadre 

di cinghialisti nei territori adiacenti al Parco, 
- alla data odierna, nel corso degli interventi autorizzati a protezione dell’attività agricola e delle 

colture in atto, sono stati abbattuti n.23 capi di cinghiale, 
- i fattori ambientali, come rilevato dai selecontrollori, avranno un’influenza negativa sugli interventi 

previsti dal piano di contenimento;  
Vista  la nota ns. prot.16113 del 09/10/2009, con la quale viene trasmessa all’Istituto Superiore 

per la Protezione e la Ricerca Ambientale ex-INFS, la documentazione corrente prevista; 
 Visto il rapporto istruttorio redatto dall’istruttore incaricato dott.Ernesto Allegretti, che viene 
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di articolare in più fasi il Piano di riequilibrio faunistico del cinghiale per l’anno 2009, al termine di 

ognuna di esse, il Responsabile del Settore Parco valuterà l’opportunità di prosecuzione dello stesso 
e gli eventuali cambiamenti da apportare alle modalità di esecuzione; 

2. di approvare l’elenco delle ubicazioni catastali degli appostamenti, redatto dal dott.Ernesto 
Allegretti, sulla base degli appunti stilati dall’ex Responsabile dell’Ente Parco, Gabrielli Gianfranco, 
specificando che le variazioni allo stesso andranno concordate con il Responsabile del Settore;  

3. di convocare a partire dal giorno 21/10/2009, presso la sede del parco del monte Subasio, 
nell’orario di apertura dell’ufficio, tutti i Selecontrollori abilitati, per lo svolgimento dei seguenti 
adempimenti: 

a) consegna della lettera di incarico individuale contenente: 
- direttive da seguire nell’esecuzione delle operazioni di contenimento, 
- permesso di transito sulle strade interne al Parco interdette alla circolazione veicolare, 
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- assegnazione delle ubicazioni catastali degli appostamenti, sulla base dell’elenco sopra 
menzionato; 

b) consegna ad ogni selecontrollore del Regolamento per l’attuazione del Piano di riequilibrio 
faunistico del cinghiale nel Parco del Monte Subasio, aggiornato da ultimo con deliberazione 
n.44 del 21 Novembre 2008; 

c) consegna delle fascette da apporre sui capi abbattuti e della modulistica da compilare ad ogni 
uscita; 

d) acquisizione delle fotocopie della licenza di caccia, dell’assicurazione e dei versamenti, da 
inoltrare al corpo di vigilanza per il controllo; 

5. di procedere all’attuazione del Piano di riequilibrio faunistico del cinghiale per l’anno 2009 con 
le modalità di seguito specificate: 

a) gli abbattimenti verranno effettuati con il sistema all’aspetto da appostamento fisso, 
catastalmente individuato; 

b) le operazioni di governa e abbattimento avranno rispettivamente inizio dal 21/10/2009 e dal 
22/10/2009 e comunque dopo il ritiro della lettera di incarico individuale, le governe non 
potranno essere posizionate su superfici coltivate; 

c) le operazioni di governa e abbattimento termineranno al raggiungimento della quota di circa 
n.60 capi abbattuti e comunque non oltre il 30 Novembre 2009;  

d) le operazioni di abbattimento si svolgeranno nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì, ad 
esclusione dei festivi e prefestivi; 

e) le operazioni giornaliere avranno inizio, alle ore 16.00 e  termineranno alle ore 22.30 (arma 
carica); 

f) la dichiarazione del ferimento nella scheda operativa sostituisce la richiesta di autorizzazione 
necessaria all’azione di recupero; 

g) il recupero di animali feriti potrà essere effettuato solo la mattina successiva (dalle ore 6,00 alle 
ore 8.00 ) anche con l’uso di un cane; 

6. di vietare l’esecuzione delle governe sui prati sommitali e a distanze inferiori a 100mt. dalla 
sponda del fiume Tescio, nel tratto compreso tra le località Piano della Pieve (ad ovest) e Case 
Torre (a nord-est), zona di pertinenza del SIC IT5210022; 

6. di evidenziare che, per gli aspetti non contemplati nella presente Determinazione si fa riferimento 
al Regolamento per l’attuazione del Piano di riequilibrio faunistico del cinghiale; 

7. di allegare al presente atto la valutazione di incidenza del Piano in oggetto, come approvata dalla 
Regione Umbria; 

8.  di comunicare le determinazioni adottate ai seguenti indirizzi: Corpo Forestale dello Stato,  
Polizia provinciale, Comando dei Vigili Urbani dei Comuni di Assisi, Nocera Umbra, Spello e 
Valtopina, Comando dei Carabinieri e della Polizia di Stato, per il seguito di propria competenza; 

9. di trasmettere il presente atto per conoscenza all’Osservatorio Faunistico Regionale; 
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10. di richiedere al termine del periodo stabilito, una verifica della presenza dei selvatici 
all’Osservatorio Faunistico Regionale, al fine di determinare la necessità di ulteriori prelievi. 

 
La determinazione, in copia semplice, sarà trasmessa ai seguenti uffici: 
 

 UFFICIO DIREZIONE   UFFICIO SEGRETERIA GENERALE 
 SERVIZIO INFORMATICO  SERVIZIO POLIZIA LOCALE 
 SAT SPOLETO  SAT BASTARDO 
 SAT ASSISI  SAT FOLIGNO 
 SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE  SERVIZIO ENTRATE RISORSE ECONOMICHE 

X SETTORE AFFARI GENERALI  SETTORE FINANZIARIO 
 SETTORE PERSONALE  SETTORE PROGETTAZIONE E D.L. 
 SETTORE VINCOLO IDROG.CO  SETTORE AGRICOLTURA E FOR. 

X SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO  SETTORE GESTIONE OPER.CANT. 
   SERVIZIO GESTIONE SERVIZI OPERATIVI 

 
 

 
Il Responsabile del Settore 

 Casciarri geom. Paolo 
 


