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REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO VERCELLESE-ALESSANDRINO 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 28 

 

 

 

OGGETTO: 
 

Proroga del «PIANO DI GESTIONE E CONTROLLO DEMOGRAFICO DELLA 

POPOLAZIONE DI CINGHIALE (SUS SCROFA) NEI TERRITORI DI 

COMPETENZA DELL'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO 

VERCELLESE-ALESSANDRINO, PER IL PERIODO 2015-2019» al triennio 

2020-2022. 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 18.00, presso la Sede 

legale-amministrativa di Valenza (AL), si è riunito il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree 

protette del Po vercellese-alessandrino, nelle persone di: 
 

PRESENTI ASSENTI 

FRANCESCO BOVE (Presidente)  

GABRIELE CARENINI  

CARLO GIRAUDI (Vice Presidente)  

PIERO LUIGI MANDARINO  

 VANESSA PIGINO 

ELENA SASSONE  

 

Partecipa all’adunanza con voto consultivo il Direttore dell’Ente, dott. Dario Zocco, in qualità di 

segretario. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO 
 

 

Udita la relazione del Presidente; 

Visto il decreto commissariale n. 7 del 31/10/2014 con il quale era stato approvato il “Piano di 

gestione e controllo demografico della popolazione di cinghiale (Sus scrofa) nelle aree protette di 

competenza del  Parco Fluviale del Po e dell'Orba – Proposta per il periodo 2015-2019”;  

Considerata la necessità di procedere a una proroga del suddetto Piano, al triennio 2020-2022, come 

previsto dall’art. 2 del Regolamento regionale n. 2/R recante: “Attuazione dell’articolo 33 della 

legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 relativo alla gestione faunistica all’interno delle aree 

protette"; 

Visto l'articolo 3 del suddetto Regolamento regionale, che recita: “Il soggetto gestore dell’aerea 

protetta, recepite le osservazioni, approva il piano con propria deliberazione e lo trasmette alla 

struttura regionale competente”;  

Dato atto che nel frattempo è cambiata l’intestazione dell’Ente-Parco per cui il nuovo documento, 

allegato alla presente, diventa: “PIANO DI GESTIONE E CONTROLLO DEMOGRAFICO DELLA 

POPOLAZIONE DI CINGHIALE (SUS SCROFA) NEI TERRITORI DI COMPETENZA DELL'ENTE DI GESTIONE 

DELLE AREE PROTETTE DEL PO VERCELLESE-ALESSANDRINO, PER IL PERIODO 2015-2019” (v. allegato 

1);  

Dato atto che la richiesta di proroga, allegata alla presente deliberazione (v. allegato 2) ha ottenuto 

il parere positivo dell'ISPRA, allegato anch’esso alla presente deliberazione (v. allegato 3); 

Visto che il Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte non ha espresso 

osservazioni in relazione alla proroga del Piano in oggetto per il triennio 2020-2022, come risulta 

dalla lettera allegata alla presente deliberazione (v. allegato 4); 

Dato atto che è stato espresso il parere favorevole del Direttore, dott. Dario Zocco, in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa; 

a voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

d e l i b e r a 

 

di prendere atto della proroga del “PIANO DI GESTIONE E CONTROLLO DEMOGRAFICO DELLA 

POPOLAZIONE DI CINGHIALE (SUS SCROFA) NEI TERRITORI DI COMPETENZA DELL'ENTE DI GESTIONE 

DELLE AREE PROTETTE DEL PO VERCELLESE-ALESSANDRINO, PER IL PERIODO 2015-2019”, allegato 

alla presente (v. allegato 1), al triennio 2020-2022, facendo riferimento alle considerazioni riportate 

in premessa. 

La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale 

www.parcodelpo-vcal.it.  
 

 

 

Allegato 1: Piano di gestione e controllo demografico della popolazione di cinghiale (Sus scrofa) 

nei territori di competenza dell'Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-

alessandrino per il periodo 2015-2019. 

Allegato 2: Richiesta di proroga triennale 2020-2022. 

Allegato 3: Parere ISPRA.  

Allegato 4: Lettera Regione Piemonte. 

http://www.parcodelpo-vcal.it/


 3 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 IL PRESIDENTE  

 FRANCESCO BOVE  

IL RAGIONIERE  IL SEGRETARIO 
EUGENIO TIMO  DARIO ZOCCO 

 

   

  

Firmato in originale 

  

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

 

La deliberazione n. 28 è pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito istituzionale 

www.parcodelpo-vcal.it a far data dal 26 novembre 2019 

 

 

 

IL DIRIGENTE/IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

_____________________________________________ 
 

 
  

Visto in ordine alla regolarità contabile 
 

       IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

       EUGENIO TIMO 

           firmata in originale ___________________________________  
 

 

 

In ordine alla regolarità tecnico-amministrativa si esprime parere favorevole 
 

       IL DIRETTORE 

       DARIO ZOCCO 

 firmata in originale ___________________________________  

 
 

 

 

 

Copia conforme all’originale in uso agli atti. 

 

Valenza, __________________ 
 

 

IL SEGRETARIO       IL RAGIONIERE 
 

____________________       ____________________ 
 

 

 

 

 

Diventata esecutiva il 6/12/2019 

http://www.parcodelpo-vcal.it/

