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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

OGGETTO : 
Art. 12, comma 4, Legge Regionale 5/1/95 n. 7- ISTITUZIONE DI UN AREA DI
PROTEZIONE SPECIALE: Zona di Ripopolamento e Cattura denominata
"Monteprandone" ricadente nei Comuni di Monteprandone-San Benedetto del Tronto.
Superficie Totale (S. TOT.) ha 590 - Superficie Pianificazione Faunistica-Venatoria
(S.P.F.V.) ha 401.  

Premesso che:
Ø con  deliberazione  Consiliare  n.  n.  7  del  20/06/2013  è  stato  approvato  il  Piano

Faunistico-Venatorio  Provinciale  (2012-2017)  comprendente,  tra  l' altro,  la  Zona  di
Ripopolamento  e  Cattura  di  “Monteprandone”  ricadente  nei  Comuni di  Monteprandone-San
Benedetto del Tronto;

Ø con propria determinazione n 1708/GEN del 5 luglio 2013 si è determinato il perimetro dell' area
di che trattasi;

Considerato che ai sensi dell' art. 12 della L.R. 7/95 commi 2 e 3 si è provveduto:
Ø a depositare l' atto di cui sopra presso la sede dei comuni territorialmente interessati;
Ø a pubblicare in data 25 luglio 2013 stralcio dell' atto in oggetto sul B.U.R;

Rilevato che:
· entro i termini stabiliti dal comma 3  del citato  articolo  (precisamente  in data  11/09/2013  prot.

37884)  è  pervenuta  opposizione  motivata  da  parte  di  conduttori  o  proprietari  dei  fondi
interessati,  per  un totale  di ha  219,12,  pari al 54,64  % della  S.P.F.V.  e  al 37,14  %  della  S.
TOT.;

· ai sensi del citato  comma 3,  affinché  l' opposizione  motivata  sia  causa  di  non  istituzione  della
ZRC,  è  necessario  che  la  stessa  sia  presentata  “  ….omissis…da  parte  di  proprietari  o
conduttori dei fondi costituenti almeno  il  40% della  superfice  complessiva  che  si  intende
vincolare…omissis….”;

· per quanto sopra, si chiedeva ai firmatari dell' opposizione di che trattasi integrazione per arrivare
a ha 236, pari al 40% della S. TOT.;

· entro i termini stabiliti non perveniva quanto richiesto;

Atteso che, per tutto quanto sopra rilevato, l' istituto di cui trattasi può essere formalmente istituito, con
determinazione  n.  18  del  9/01/2014  la  ZRC  di  Monteprandone  è  stata  ricompresa  nelle  Aree  di
Protezione Speciale da istituirsi ai sensi dell' art. 12 comma 4 della L.R. 7/95;
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DETERMINA

1. di istituire, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,  la
seguente  Area  di  Protezione  Speciale:  “Zona  di  Ripopolamento  e  Cattura  denominata
“Monteprandone” ricadente nei Comuni di Monteprandone-San Benedetto del Tronto.  Superficie
Totale  (S.  TOT.)  ha  590  –  Superficie  Pianificazione  Faunistica-Venatoria  (S.P.F.V.)  ha  401,
avente i seguenti confini riportati anche nella planimetria che allegata alla presente determinazione ne
costituisce parte integrale e sostanziale: “Partendo dal bar Marzonetti, sito all' intersezione tra
la S.S. n° 16 “Adriatica” e la S.S. n. 4 “Salaria” si procede in direzione ovest  sulla S.S. n° 4
“Salaria” per circa Km 4,1, quindi raggiunto il centro abitato di Centobuchi, in prossimità
della  rivendita  di  materiali  edili  ex  Portelli,  si  svolta  a  destra  sulla  S.C.  denominata   Via
Spiagge.  Si  percorre  la  S.C.  predetta  per  circa  Km  4,1  fino  a  raggiungere  l' insediamento
abitativo  Marozzi  (civico  n°  33)  in  via  Borgo  da  Sole  (coord.  GPS  N  4255092  –  E
01350075). Percorsa via Borgo da  Sole  verso  est  si  svolta  a  destra  in  via  Borgo  da  Mare
lungo la S.P. n° 54 in direzione S.P. Ragnola (coord. GPS N 4255129 – E 013500174). Dopo
averla percorsa per mt 400 si oltrepassa il semaforo fino  ad  arrivare  alla   rotatoria,  dalla
quale   si  esce  alla  seconda  uscita  e  si  prosegue  per  la  S.P.  n°  71  Monteprandone  fino  ad
arrivare all' intersezione con la S.S. n° 16 “Adriatica”. Da quì si svolta  verso destra lungo la
S.S. n° 16 per circa 1,4 Km fino a raggiungere il bar Marzonetti punto di partenza.”;

2. di dare atto che la ZRC in oggetto è istituita in base allo specifico “programma di gestione” (art.
9 comma 2 L.R. 7/95) che allegato alla presente  determinazione  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale;

3. di prevedere  la  restituzione  alla  libera  caccia  della  eventuale  parte  di territorio  che  resta  escluso
dagli attuali confini,  al  fine  di  tutelare  la  fauna  selvatica  presente  e  per  non  vanificare  gli  sforzi
organizzativi  ed  economici  dei  ripopolamenti,  dopo  la  chiusura  della  caccia  alla  stanziale  e
precisamente a partire dal 01 marzo 2014;

4. di stabilire che l' Area di Protezione Speciale, come sopra istituita, è istituita per 5  anni a  far  data
dal 01 marzo 2014 ai sensi dell' art. 9 comma 2 L.R. 7/95;

Il Dirigente
Avv. Anna Maria Lelii
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ORIGINALE Numero di Registro generale: Del 28/02/2014457

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Ascoli Piceno, lì________________28/02/2014
IL DIRIGENTE

LELII ANNA MARIA

Si trasmette un originale del presente provvedimento alla Segreteria Generale per gli adempimenti di cui
all'articolo 67, comma 1, lettera a), dello Statuto Provinciale.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa è sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3  D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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