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COMUNE DI PORTO VENERE  
PROVINCIA DELLA SPEZIA 

Area Lavori Pubblici Protezione Civile Parco 
Settore Parco 

Prot. ______        Porto Venere 16/12/2021 
 

A TUTTI I SELECONTROLLORI 
Loro Sedi 

 
Oggetto: CORSO PER L’ABILITAZIONE DI COADIUTORI AI PIANI DI CONTROLLO NUMERICO DEL 
CINGHIALE  
 

Con la presente si informa che il Parco Regionale di Porto Venere, organizzerà il “Corso per 
Coadiutore al Controllo del cinghiale (Sus scrofa)”. 

Le domande, come da modello allegato alla presente, dovranno pervenire al protocollo del 
Comune di Porto Venere, via Garibaldi 9 -19025 Porto Venere -3° piano, tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.portovenere.sp.it, a mezzo raccomandata oppure 
con consegna a mano entro e non oltre lunedì 27 dicembre 2021. 

Nel caso in cui i richiedenti siano in numero superiore ai limiti numerici fissati per il Corso in 
oggetto verranno accettate prioritariamente le domande dei Selecontrollori iscritti nel ATC SP e 
successivamente tutte le altre in base all’ordine cronologico di ricezione da parte del protocollo. 

Nella seguente tabella sono indicati i giorni e gli orari delle lezioni che si terranno in aula e 
delle attività sul campo previste dal programma: 

 

Data Orario Attività 

Lunedì 10 gennaio 2022 19:30 21:30 
Principi generali e aspetti normativi - 
Inquadramento dell’area e caratteristiche del 
piano di controllo 

Mercoledì 12 gennaio 2022 19:30 22:30 
Biologia - Biometria e determinazione dell’età -  
Recupero dei capi feriti 

Venerdì 14 gennaio 2022 19:30 22:30 Tecniche di controllo: catture e abbattimenti 

Lunedì 17 gennaio 2022 Da concordare 
Tecniche di controllo I – catture esercitazione 
in campo 

Mercoledì 19 gennaio 2022 Da concordare 
Tecniche di controllo II – abbattimenti 
esercitazione in campo e prova di tiro in 
apposita struttura 

Venerdì 21 gennaio 2022 Da concordare 
Esercitazione pratica di censimento, esercitazione 
in campo 

Da concordare Esame 

 
N.B. Le date e gli orari potrebbero subire variazioni in relazione alla disponibilità dei docenti. 

mailto:protocollo@pec.comune.portovenere.sp.it


Si invitano pertanto i Selecontrollori interessati a perfezionare la relativa iscrizione presso il 

protocollo del Comune di Porto Venere nei termini sopra riportati presentando successivamente e 

comunque entro la prima serata del corso la seguente documentazione obbligatoria: 

- copia della domanda in originale debitamente compilata; 

- n° 01 marca da bollo da € 16,00; 

- ricevuta del versamento di € 150,00 da effettuarsi attraverso PagoPA, collegandosi al link 

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200559&areaAttiva=2 oppure con 

versamento al codice IBAN IT15 W 06230 49812 000046749542, causale: “Iscrizione al Corso per la 

caccia di selezione al Cinghiale”. 

 

L’ufficio Parco è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti si rendessero 

necessari. 

 
Distinti saluti. 
 

Il Responsabile del Parco Regionale di Porto Venere 
Geom. Gabriele Benabbi 
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