
 
 

 

 

 

 
 

 



ENTE PARCO NATURALE REGIONALE SIRENTE VELINO 
 

DELIBERA COMMISSARIALE 

 

 

  n° 8  del Reg.  OGGETTO:  Approvazione "Disciplinare tecnico per la realizzazione  di recinzioni a 
protezione dei danni  causati da animali protetti alle coltivazioni agricole 

e forestali" e " Disciplinare per la fornitura in uso gratuito temporaneo di 

recinzioni sperimentali per la tutela delle colture e del bestiame dalla 

fauna selvatica" 
Data 08/03/2018 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno otto del mese di marzo 

 

IL COMMISSARIO 
VISTA la Legge 394/91; 

VISTA la L.R. 38/96; 

VISTA la L.R. n° 42/2011 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. 267/00;  

VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 del 30/06/2015, notificato all’Ente Parco in 
data 02/07/2015 prot. 1611, con il quale viene nominato Commissario ad Acta la Dott.ssa Annabella 

PACE presso l’Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino; 

 
VISTO l’art. 20 della L.R. n. 1/10 che prevede, tra l’altro, che il Commissario Straordinario debba 

espletare tutte le attività amministrative dell’Ente; 

PRESO ATTO che nel territorio del Parco sono diffusi gli episodi di danneggiamento all’agricoltura ed 

alla zootecnia che l’Ente Parco è tenuto al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nel 
territorio del Parco, come stabilito dalla Legge 394/91, dalla LR 38/96, dalla 42/2011; 

VISTA la LR 10/2003 relative a “Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse 

scientifico con la quale viene stabilito all’art. 5 che l’Ente Parco è delegato dalla Regione alle 
corresponsione degli indennizzi all’agricoltura ed alla zootecnia causati da specie di notevole interesse 

scientifico nel territorio del Parco; 

VISTO il “Regolamento per l’indennizzo dei danni all’agricoltura ed alla zootecnia provocati da fauna 

selvatica nel territorio del Parco” Marzo 2017 Approvato con delibera del Commissario Regionale n. 9 
del 21/03/2017"e in particolare per quanto previsto al punto 1.1 relativamente alla realizzazione di opere 

di prevenzione danni  

 
VISTI  il "Disciplinare tecnico per la realizzazione  di recinzioni a protezione dei danni  causati da 

animali protetti alle coltivazioni agricole e forestali" e il " Disciplinare per la fornitura in uso gratuito 

temporaneo di recinzioni sperimentali per la tutela delle colture e del bestiame dalla fauna selvatica", 
allegati alla presente atto come parte integrante; 
 

RITENUTO di dover procedere in merito 

 
DELIBERA 

 

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto 
2. Di approvare il  "Disciplinare tecnico per la realizzazione  di recinzioni a protezione dei danni  causati 

da animali protetti alle coltivazioni agricole e forestali" e il " Disciplinare per la fornitura in uso 

gratuito temporaneo di recinzioni sperimentali per la tutela delle colture e del bestiame dalla fauna 
selvatica",  

 

 

LL//pe 
Del 8 


