
 

 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N.   41   DEL  07/04/2021 

 

OGGETTO: Provvedimenti urgenti relativi al servizio di 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 sino al 31.12.2021 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 

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.; 

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; 

RICHIAMATA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 88 del 12.11.2020, con la quale: 
 si prendeva 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;  

 si prendeva 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; 

 si stabiliva 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;   
 

PRESO ATTO che: 
 in data 11 febbraio 2021 la società Azienda Agricola “The Green Farm” di Senna Comasco - CLS 

concessionario del servizio, comunicava ufficialmente la ripresa delle attività di ritiro delle carcasse; 

 in considerazione della comunicazione di cui sopra veniva meno l’impegno assunto con 
Determinazione del Servizio Tecnico n. 88 del 12.11.2020 che prevedeva per motivi d’urgenza e sino 
alla riapertura del Centro di lavorazione convenzionato con l’ Ente Parco e senza costi a carico 
dell’Ente, il 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 senza costi per l’Ente; 

 in data 25 marzo 2021 la società Azienda Agricola “The Green Farm” di Senna Comasco - CLS 
concessionario del servizio, comunicava ufficialmente la nuova sospensione temporanea del ritiro delle 
carcasse in relazione alla situazione pandemica in atto da Covid-19;  
 

CONSIDERATO che in tutto questo periodo 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 nuova chiusura temporanea del Centro di lavorazione presso l’ Azienda Agricola “The Green 
Farm” di Senna Comasco determina un’ ulteriore 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;  

CONSIDERATO la difficoltà di reperire ulteriori candidature di CLS atti al conferimento delle carcasse di Sus 
scrofa  nel periodo pandemico in atto relativo all’emergenza di Covid-19; 

PRESO ATTO  della disponibilità del Sig. Pirovano Roberto, titolare dell’ Azienda Agricola Pirovano Roberto, 
con sede a Besano (VA) in via Ippolito Volpi 53, in quanto CLS in Elenco ufficiale degli stabilimenti 
riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/2004, con numero CE IT V307S, già collaborante con il Parco 
della Pineta di Appiano Gentile e Tradate con accordo straordinario di ritiro delle carcasse, giusta 
Determinazione n. 88 del 12.11.2020; a farsi carico del medesimo servizio con egual trattamento 
economico della precedente CLS affidatario sino al 31.12.2021;  

ATTESO pertanto procedere tempestivamente con il proseguimento delle attività di controllo del Cinghiale 
nell’area di Parco Naturale, procedendo con affidamento diretto del servizio al CLS - Azienda Agricola 
Pirovano Roberto con egual trattamento economico della precedente CLS affidatario, con stipulazione 
di un accordo straordinario per l’annualità 2021; 

VISTA la Deliberazione n. 13  del 18/03/2021, esecutiva a termini di legge, con la quale il Consiglio di 
Gestione del Parco approva  l’ accordo straordinario cessione carcasse di cinghiale prelevate all’interno 
del Parco Naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate annualita’ 2021 in esecuzione al Piano di 
Gestione della popolazione di cinghiale e prelievo nel Parco Regionale Naturale di Appiano Gentile e 
Tradate;  

CONSIDERATO che il CLS, in forza del sopracitato accordo, riconoscerà all’ Ente Parco:  

 per i capi adulti e sub-adulti (indicativamente sopra i 10 kg) un corrispettivo al chilogrammo su ogni 
carcassa, epurata da testa, pelo, e visceri di euro 2,60; 

 per i capi giovani (sotto i 10 kg) un corrispettivo forfettario per il capo intero di euro 1,00; 
  

DATO ATTO che: 
 il corrispettivo è riconosciuto al Parco sottoforma di bonifico bancario con cadenza obbligatoria 

trimestrale così disposta per anno 2021: 
- 1^tranche, bonifico relativo alle carcasse cedute dal 1 aprile 2021 al 30 giugno 2021; 
- 2^tranche, bonifico relativo alle carcasse cedute dal 1 luglio 2021 al 30 settembre 2021; 
- 3^tranche, bonifico relativo alle carcasse cedute dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021; 

 Il Parco incamera i proventi che devono essere esclusivamente destinati all’indennizzo e alla 
prevenzione dei danni in ottemperanza della Delibera Regionale XI/1019 del 17 Dicembre 2018 
modificata ed integrata con Delibera Regionale XI/1425 del 25 marzo 2019, punto 4.5.3. lettera a 
dell’allegato della presente Delibera; 
 

RILEVATO che i proventi di cui sopra verranno introitati al capitolo 306/1 del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2021-2023 approvato;  

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 procedere per motivi d’urgenza e sino al 31.12.2021 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 
disciplinato dall’ accordo straordinario cessione carcasse di cinghiale prelevate all’interno del Parco 
Naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate annualita’ 2021, approvato con deliberazione di CdG n. 
13  del 18/03/2021. 

 di dare atto che il CLS, in forza del sopracitato accordo,  riconoscerà all’ Ente Parco:  
- per i capi adulti e sub-adulti (indicativamente sopra i 10 kg) un corrispettivo al chilogrammo su ogni 

carcassa, epurata da testa, pelo, e visceri di euro 2,60; 
- per i capi giovani (sotto i 10 kg) un corrispettivo forfettario per il capo intero di euro 1,00. 

 
 di dare atto che i proventi di cui sopra verranno introitati al capitolo 306/1 del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2021-2023 approvato. 

 di dare altresì atto che: 
-  il corrispettivo è riconosciuto al Parco sottoforma di bonifico bancario con cadenza obbligatoria 

trimestrale così disposta per anno 2021: 
o 1^tranche, bonifico relativo alle carcasse cedute dal 1 aprile 2021 al 30 giugno 2021; 
o 2^tranche, bonifico relativo alle carcasse cedute dal 1 luglio 2021 al 30 settembre 2021; 
o 3^tranche, bonifico relativo alle carcasse cedute dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021; 

- Il Parco incamera i proventi che devono essere esclusivamente destinati all’indennizzo e alla 
prevenzione dei danni in ottemperanza della Delibera Regionale XI/1019 del 17 Dicembre 2018 
modificata ed integrata con Delibera Regionale XI/1425 del 25 marzo 2019, punto 4.5.3. lettera a 
dell’allegato della presente Delibera. 
 

 di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti consequenziali. 

 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. 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO TECNICO f.f. 

Il Direttore 
arch. Gabriele Pozzi 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
 
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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