
 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N.  88    DEL  12/11/2020 

 
OGGETTO: Provvedimenti urgenti e temporanei per lo smaltimento di carcasse di cinghiale abbattuti all’interno 

dell’area a Parco Naturale in esecuzione al Piano di Gestione della popolazione di cinghiale e 
prelievo nel Parco Regionale Naturale di Appiano Gentile e Tradate 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO l’art. 107 del D. Lvo n. 267/2000; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.; 

VISTO il d.Lgs 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO dell’assenza del Responsabile del Servizio Tecnico per malattia; 

VISTO l’art. 7 del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” che regolamenta la sostituzione dei 
Responsabili di servizio in caso di assenza, affidando la competenza del servizio interessato al 
Direttore; 

TENUTO PRESENTE che si rende necessario attribuire temporaneamente le funzioni di Responsabile del 
Servizio Tecnico al Direttore, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei compiti istituzionali propri 
del Settore di Competenza; 

VISTA la Deliberazione n. 21 del 06/09/2017 con la quale il Consiglio di Gestione del Parco approva 
definitivamente il Piano di Gestione della popolazione di cinghiale e prelievo nel Parco Regionale 
Naturale di Appiano Gentile e Tradate periodo ottobre 2017 – ottobre 2020; 

VISTA la Deliberazione n. 29  del 18/10/2017 con  la quale il Consiglio di gestione del Parco approva l’ accordo 
con l’ Azienda Agricola “The Green Farm” di Senna Comasco per ritiro delle carcasse di cinghiale 
abbattuti all’interno dell’area a Parco Naturale in esecuzione al Piano di Gestione della popolazione di 
cinghiale e prelievo nel Parco Regionale Naturale di Appiano Gentile e Tradate; 

CONSIDERATO che la sopraccitata Azienda Agricola, in quanto attività agrituristica e di ristorazione soggetta 
alle restrizioni di cui al DPCM 06.11.2020 a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, ha comunicato a 
questo Ente in data 10/11/2020  prot. n. 3810    la chiusura temporanea del Centro di lavorazione della 
selvaggina connesso all’ attività;  

DATO ATTO che l’ Ente Parco ha ravvisato la necessità di proseguire comunque nella attività di selezione al 
fine di evitare l’eccessivo aumento della popolazione di cinghiale, nel rispetto delle disposizioni di legge 
relative all’ emergenza sanitaria Covid-19; 



RILEVATO che la chiusura temporanea del Centro di lavorazione presso l’ Azienda Agricola “The Green Farm” 
di Senna Comasco determina un’emergenza per questo Ente e la necessità urgente ed inderogabile di 
individuare una soluzione alternativa, al fine di garantire la regolare prosecuzione dell’ attività di 
stoccaggio ed eliminazione delle carcasse di cinghiale abbattuti, onde evitare pericolose e anti-igieniche 
concentrazioni di dette carcasse presso la cella frigorifera collocata nel Centro di Sosta del Parco, che 
presenta una limita capacità di stoccaggio temporaneo;  

ACQUISITA la disponibilità dell’Azienda Agricola Roberto Pirovano con sede in via Volpi n. 53 Besano (VA), 
cod. fisc.   PRVRRT63C28L682B , che prevede la possibilità di un  temporaneo conferimento delle 
carcasse e lo smaltimento degli scarti presso i loro impianti, senza costi per l’Ente;      

VALUTATA la fattibilità e la convenienza della suddetta proposta senza costi a carico dell’ Ente, da utilizzarsi 
in un periodo emergenziale ed in un arco temporale comunque ridotto, sino alla riapertura del Centro 
di lavorazione convenzionato con l’ Ente Parco; 

VISTO lo Statuto vigente; 

D E T E R M I N A 

• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 
ed intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

• di prendere atto della comunicazione dell’ Azienda Agricola “The Green Farm” di Senna Comasco, in 
quanto attività agrituristica e di ristorazione soggetta alle restrizioni di cui al DPCM 06.11.2020 a causa 
dell’emergenza sanitaria Covid-19, di chiusura temporanea del Centro di lavorazione della selvaggina 
connesso all’ attività;  

• di prendere atto della disponibilità dell’Azienda Agricola Roberto Pirovano con sede in via Volpi n. 53 
Besano (VA), cod. fisc.  PRVRRT63C28L682B  che prevede la possibilità di un  temporaneo conferimento 
delle carcasse e lo smaltimento degli scarti presso i loro impianti, senza costi per l’Ente;      

• di procedere per motivi d’urgenza e sino alla riapertura del Centro di lavorazione convenzionato con l’ 
Ente Parco e senza costi a carico dell’Ente, al conferimento delle carcasse di cinghiale abbattuti  all’interno 
dell’area a Parco Naturale in esecuzione al Piano di Gestione della popolazione di cinghiale e prelievo nel 
Parco Regionale Naturale di Appiano Gentile e Tradate, presso l’ Azienda Agricola Roberto Pirovano con 
sede in via Volpi n. 53 Besano (VA), cod. fisc. PRVRRT63C28L682B  , così come da loro disponibilità;                         

• di dare atto che l’ operazione non prevede costi a carico dell’ Ente Parco; 

• di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

• di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 

 

Per IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TECNICO 

Il Direttore 
arch. Gabriele Pozzi 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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