N° 5

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 28.01.2020
OGGETTO:
Piano gestione cinghiale area Parco 2014-2019 – provvedimenti.

Relatore Il Sig.: MAROTTA ROCCO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 28.01.2020 alle ore 16.30 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:

Presente Assente
e
x

1 – Marotta Rocco

Presidente

2 – Atlante Mario

Componente

x

3 – Deufemia Elisa

Componente

x

4 – Palazzo Lorenzo A.

Componente

x

5 – Vassallo Verena

Componente

x

Segretario VERBALIZZANTE : Verena Vassallo – Componente del Consiglio Direttivo
HA DECISO
quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne).
________________________________________________________________________________
SERVIZIO RAGIONERIA
Assunto impegno contabile n. ................ sul cap.............. - Eserc. ….......... - per €.........................
Assunto impegno sul bilancio ............... - .............. per €.................................
La liquidazione di €. ..................................... sul cap. .....................- Esercizio ........... - rientra nell’ambito
dell’impegno assunto con delibera n......................del..................................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Vista la L.R. n° 47 del 24/11/1997, istitutiva del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane;
Vista la D.G.R. n. 1528 del 09/07/2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell’area Parco, con annesse competenze relative alla gestione del
patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Visto il continuo aumento numerico fatto registrare dal Cinghiale all’interno dell’area protetta ed i relativi
impatti negativi arrecati dalla specie sia alla biodiversità che alle attività antropiche con forti incrementi dei
risarcimenti economici per i danni da essa prodotti, al punto tale che ormai da anni il Parco (date le carenti
disponibilità economiche) non riesce più a fronteggiare;
Considerato che il Parco, per fronteggiare tali incrementi numerici della popolazione, ha avviato una strategia di
gestione complessa della specie già dal 2005, ottenendo tutte le autorizzazioni preventive da parte degli enti
preposti, consentendo così di mettere in atto due specifici piani di gestione del cinghiale all’interno dell’area
protetta, la cui validità del secondo, riferita al periodo 2014-2019 (approvata con D.G.R. n° 494 del 30.04.2014),
è scaduta con la fine del 2019;
Dato atto che, in considerazione della scadenza del piano di gestione della popolazione di cinghiale periodo 20142019, gli uffici del Parco hanno predisposto il nuovo Piano di gestione cinghiale 2020-2026 approvato con D.C.D.
n° 109 del 23.12.2020 finalizzato a limitare i danni arrecati dalla specie agli ecosistemi naturali, agricoli ed alle
attività antropiche tutte che è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 12
del D.Lvo 152/2006 ai competenti uffici Regionali;
Considerato che la popolazione di Cinghiale continua a far registrare preoccupanti incrementi numerici con forti
impatti negativi sia ai delicati equilibri degli ecosistemi, alle attività agricole, mettendo in rischio anche la
sicurezza della circolazione stradale;
Ritenuto doveroso da parte di questo Ente, in attesa dello svolgimento di tutti gli adempimenti autorizzativi
propedeutici all’avvio del nuovo piano gestione cinghiale 2020-2026, non sospendere le attività di controllo sul
cinghiale e mettere in campo tutti i provvedimenti possibili finalizzati a fronteggiare la continua crescita
numerica della specie;
Ritenuto necessario altresì, per non vanificare gli sforzi gestionali messi in atto dall’ente, non interrompere le
attività di contenimento numerico attuate costantemente fino a dicembre scorso e di dare indirizzo agli uffici
del Parco di proseguire con le attività di gestione di controllo della popolazione di Cinghiale prorogando di mesi
tre la scadenza del piano di gestione cinghiale 2014-2019 fino ad aprile 2020, attuando tutte le attività di
controllo cinghiale di cui alla D.C.D n° 67 dell’ 11.09.2019;
Visto il nuovo Piano di gestione della popolazione di cinghiale approvato con D.C.D. n° 109 del 23.12.2020 in corso
di approvazione da parte dei diversi enti competenti in materia;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Vista la L.R. 47/97 e s.m.i.;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prorogare di mesi tre e fino al 30 aprile 2020, la validità del Piano di gestione Cinghiale del Parco
Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane 2014- 2019 approvata con D.G.R. n° 494 del 30.04.2014. in
attesa della conclusione di tutti gli adempimenti autorizzativi propedeutici all’avvio del nuovo piano
gestione cinghiale 2020-2026;
3. Di dare disposizione agli uffici dell’Ente ed in particolare al Direttore quale R.U.P. ed al dott. Egidio Mallia
quale Responsabile Operativo, di proseguire con le attività di controllo cinghiale attraverso la tecnica della
girata nei comuni di Accettura, Oliveto Lucano, Calciano, Castelmezzano e Pietrapertosa procedendo con
le stesse modalità di cui alla D.C.D n° 67 dell’ 11.09.2019, dando priorità ai comuni maggiormente
danneggiati;
4. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Parchi della Regione Basilicata per opportuna conoscenza;
5. Di comunicare l’avvio delle attività di selecontrollo e delle singole sessioni almeno 24 ore prima agli
organi di controllo territoriale competenti;

6. Di dare mandato al Direttore di avviare tutti gli atti conseguenziali finalizzati all’avvio delle attività di
controllo previste per il periodo febbraio - aprile 2020;
7. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati
presso l’Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge;

8. Di rendere, con separata ed unanime votazione, il presente atto, immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 134 comma 4 D.L.vo n° 267/2000;

9. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell’art.23 comma 2 della L. R. n° 10/91;

tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati presso
l’Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge;

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Verena Vassallo )

IL PRESIDENTE
(Marotta Rocco)

________________________________________________________________________________

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di Controllo –
Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data ............................

IL Direttore
(Dott. Marco Delorenzo)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Accettura, lì 06.02.2020
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Direttore
Dott. Marco DELORENZO

