OGGETTO: Piano di controllo dei cinghiali nel Parco di Veio. Indizione asta pubblica per la vendita di esemplari vivi
di cinghiali Sus scrofa catturati.
IL DIRETTORE
VISTA la Legge Regione Lazio, 6 ottobre 1997, n. 29 che istituisce l’Ente Regionale Parco di Veio e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto dell’Ente, adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo, n. 18 del 2 luglio 2009;
VISTA la Legge Regionale 25/2001 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 08 maggio 2019 con il quale è stato nominato
Presidente del Parco di Veio il Sig. Giorgio Polesi;
VISTO il Decreto del Presidente n. T00056 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della nomina del dott.
Danilo Casciani, quale direttore dell’Ente Regionale Parco di Veio. Approvazione schema di contratto e sottoscrizione
con decorrenza 01 gennaio 2020”;
VISTA la Determinazione del Direttore n. 105 del 10.04.2019 avente ad oggetto “Assegnazione degli obiettivi
programmatici per l’anno 2019 e delle Responsabilità dei Procedimenti ai sensi della legge 241/99 e DPR 554/99 a
ss.mm.ii. agli uffici tecnici dell’Ente (Ufficio Comunicazione, Educazione, Sviluppo Sostenibile e Ufficio stampa,
Ufficio Naturalistico, Agronomico e Forestale, Ufficio di Piano)”, con la quale si assegna la responsabilità dei
procedimenti amministrativi ai sensi della Legge 241/90 relativi alla gestione della fauna problematica alla dott.ssa
Gisella Monterosso;
VISTO l’art. 22 della L. 394 del 6-12-1991 e l’art. 27 della L.R. 29 del 6-10-1997 che prevedono per le aree protette la
possibilità di ricorrere ad eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri
ecologici;
VISTA la DGR 676 del 27 novembre 2015 “Direttiva per l’individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi
faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all’interno delle aree protette della
VISTA la Determinazione della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali n. G04025 del 30 marzo 2017 con la
quale viene autorizzato il “Piano per la programmazione di interventi di controllo numerico del cinghiale nel Parco di
Veio”;
RICHIAMATA la Determinazione del Direttore n. 99 del 21 giugno 2012 con la quale è stata approvata la “Procedura
per le attività di cattura dei capi” (Documento prot. 1775 del 15 giugno 2012) ed il Protocollo Tecnico Operativo
relativo alle attività di cattura dei capi” (Documento Prot. 1646 dell’11 giugno 2012);
VISTA la nota prot. 1447 del 9 settembre 2020 con la quale la Ditta Gibellini Bruno, aggiudicataria dell’ultima asta
pubblica per l’acquisto dei cinghiali vivi catturati dall’Ente Parco, comunica la sua impossibilità ad occuparsi per
almeno 60 giorni del ritiro dei capi;
PRESO ATTO della nota prot. 1472 del 10 settembre 2020 con la quale il Direttore dell’Ente, in considerazione delle
numerose richieste di indennizzo per danni all’agricoltura provocate dai cinghiali, ravvisando la necessità ed urgenza di
riattivare le operazioni di controllo numerico, ha comunicato alla Ditta Gibellini Bruno la risoluzione immediatadel
contratto stipulato in data 1 ottobre 2019, stante l’inadempimento degli obblighi assunti che prevedono l’impegno
dell’acquirente al ritiro degli animali catturati in qualsiasi periodo dell’anno;
PRESO ATTO che da parte della Ditta Gibellini Bruno non sono pervenute contestazioni in merito alla risoluzione del
contratto;
RITENUTO che a seguito del lungo periodo di inattività a causa della emergenza per Covid 19 vi sia necessità ed
urgenza di riavviare le operazioni di cattura dei capi stante le numerose richieste di indennizzo di danni all’agricoltura e
le segnalazioni di problematiche generate dalle elevate densità di cinghiali che si registrano nel territorio del Parco;
RITENUTO necessario individuare, ai fini dell’attuazione del Piano di controllo, una Ditta acquirente abilitata ai sensi
di legge, in grado di garantire il ritiro continuo degli esemplari di cinghiale catturati;
RITENUTO di stabilire che il prezzo a base d’asta sia lo stesso di quello dell’ultima asta effettuata, corrispondente a €
2,60 (due/60 euro) al kg di peso vivo (IVA inclusa);

VISTO il R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 “Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato” e ss.mm.ii.
VISTO l’Avviso d’asta pubblica per la vendita di esemplari vivi di cinghiali catturati all’interno dell’area protetta ed il
relativo Capitolato prestazionale che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
DI INDIRE un avviso d’asta pubblica per la vendita ad allevamenti a scopo alimentare, aziende faunistico venatorie ed
agrituristico venatorie di esemplari vivi di cinghiali catturati all’interno dell’area protetta;
DI APPROVARE il bando dell’Avviso d’asta pubblica per la vendita di esemplari vivi di cinghiali catturati all’interno
dell’area protetta ed il relativo Capitolato prestazionale, allegati alla presente;
DI STABILIRE quali criteri di aggiudicazione l’offerta economica in aumento rispetto all’importo a base d’asta
stabilito in € 2,60 al Kg/peso vivo (IVA inclusa);
DI STABILIRE che la scadenza dell’avviso di asta pubblica sarà il giorno 28 settembre 2020;
DI DISPORRE la registrazione del presente atto nel registro delle Determinazioni;
DI PUBBLICARE l’Avviso Pubblico e il Regolamento all’Albo pretorio on line nella sezione “bandi e avvisi” e nella
sezione amministrazione trasparente “Bandi di Gara e contratti” nel sito web dell’Ente Parco www.parcodiveio.it, sul
sito www.parchilazio.it, sul sito www.parks.it;
Il presente atto è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dell’Ente sul sito istituzionale www.parcodiveio.it ai sensi
dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 13 comma 1 della Legge n. 394/1991;
Il Direttore
Dott. Danilo Casciani

Atto F.to digitalmente

