DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
CACCIA E PESCA
n. 168 del 13 settembre 2016
##numero_data##
Oggetto: Art. 12, comma 4, Legge Regionale 5/1/95 n. 7- ISTITUZIONE DI UN’AREA DI
PROTEZIONE SPECIALE: MODIFICA CONFINI Zona di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.)
denominata “Monsampolo del Tronto” ricadente nel Comune di Monsampolo del TrontoSuperficie Totale (S. TOT.) ha 648.

DECRETA
1.

2.

di istituire, per i motivi di cui in narrativa, la zona di ripopolamento e cattura di Monsampolo del
Tronto di ha 648, secondo i nuovi confini definiti come di seguito specificato:
“Partendo dal punto di intersezione fra la S.P. 235 “Salaria” e la S.C. per la fraz. S. Egidio si
percorre quest’ultima fino a raggiungere l’intersezione con la S.C. “Montetinello”. Svoltando a
sinistra si percorre quest’ultima fino all’intersezione con la S.P. 54 “Monteprandone”. Qui si svolta
ancora a sinistra e si percorre quest’ultima fino alla intersezione con la S.P. 46 “Monsampolo”.
Svoltando ancora a sinistra ed imboccando quindi quest’ultima, la si percorre fino alle porte
dell’incasato di Monsampolo, qui lasciando la S.P. 46 “Monsampolo” e svoltando a sinistra si
percorre la S.C. Bora, per proseguire sulla via S. Rocco e sempre verso sud in direzione della
fraz. Stella di Monsampolo. Attraversando le contrade Comunanza e Pretarola si giunge
all’incasato della fraz. Stella di Monsampolo, qui si imbocca via Petrarca per raggiungere la S.P.
235 “Salaria”. Raggiunta l’intersezione con quest’ultima si svolta ancora a sinistra per
raggiungere l’intersezione con la S.C. S. Egidio, punto di partenza”.

come risulta meglio identificabile dall’allegata planimetria;
di stabilire che l’Area di Protezione Speciale, come sopra modificata nei suoi confini,
continuerà ad avere il programma di gestione e la scadenza già stabilite nella
determinazione del Dirigente del Servizio Sicurezza Polizia Locale-Risorse
Naturali-Caccia Pesca-Contenzioso Amministrativo n 459/GEN del 28/02/2014.

3.

di trasmettere copia del presente provvedimento dirigenziale:
 all’Ambito Territoriale di Caccia “Ascoli Piceno”;
 alla Polizia Provinciale;
 al Corpo forestale dello Stato.
Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.
Il dirigente

(dott. Uriano Meconi)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
1. Planimetria ZRC Monsampolo del Tr.
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