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OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 24  del 13.07.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  
dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Intervento urgente di 

manutenzione ordinaria del sentiero 310 - del Trave” 
__________________________________________________________________________________ 
 
                      L’anno duemilasedici il giorno due del mese di Agosto alle ore 15,30 nella sala delle 

adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

 

GIACCHETTI Lanfranco    - Presidente 

STACCHIOTTI Gilberto     - Vice Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Membro  

 

Sono assenti il Consiglieri: BIONDI Edoardo e CLEMENTI Federico 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione



 

IL  CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
                     Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Direttore dal quale si è rilevata la necessità di ratificare il provvedimento presidenziale  n.24  del 
13.07.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente 
all’oggetto: “Intervento urgente di manutenzione ordinaria del sentiero 310_del Trave”. 
 
                     Con voti favorevoli unanimi  

 
 
 

DELIBERA 
 

-Di ratificare il  provvedimento presidenziale n. 24 del 13.07.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello 
Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Intervento urgente di 
manutenzione ordinaria del sentiero 310_del Trave”.          
 

 
****************** 

 
                                                      DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
                      
                     
                    Premesso che, nell’ambito degli interventi di manutenzione delle infrastrutture di competenza 
dell’Ente Parco, previa disponibilità di fondi per investimenti allo stesso erogati dalla Regione Marche, è 
ricompresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri, tra cui il sentiero n. 310 del Trave; 
                    Considerate le caratteristiche naturali che lo connotano e per l’elevata frequentazione, 
considerando che non viene manutenuto da altri Enti sussidiari, ogni anno, inderogabilmente ed in 
maniera prioritaria, l’Ente Parco deve necessariamente effettuare interventi di sfalcio della vegetazione 
(soprattutto canneti e rovi) che ne impedisce la percorrenza; 
                   Dato che l’ultimo intervento effettuato su tale sentiero è avvenuto nell’estate del 2015, 
all’interno dell’appalto relativo alle manutenzioni terminato a fine anno 2015; 
                   Che per l’anno 2016 l’Ente Parco non ha potuto provvedere, per ragioni di bilancio, a 
destinare somme per l’appalto delle manutenzioni delle infrastrutture di competenza in quanto la Regione 
Marche non ha assegnato fondi all’Ente da destinare a investimenti; 
                   Che per i motivi sopra richiamati resta la necessità di un intervento di natura ordinaria sul 
sentiero; 
                   Ritenuto necessario per i motivi sopra esposti di procedere alla definizione del seguente 
progetto redatto a cura degli uffici del Parco del Conero nella persona dell’Arch. Roberta Giambartolomei; 
                  Che il  sentiero, in ambito naturalistico, attraversa una zona ricca di vegetazione e conduce, 
attraversando la Falesia, ad una delle spiaggie più belle dell’area protetta e per questo motivo è molto 
frequentato da turisti e residenti. 
                  Che per la copertura finanziaria dell’importo stimato è possibile reperirne una quota parte dalle 
economie dell’appalto delle manutenzioni 2013 conclusosi l’anno passato, per un ammontare pari a 
€1.685,09 (iva compresa), come risulta da Determina del Responsabile Tecnico n. 09 del 05 luglio 2016, e 
la restante quota parte di €369,39 dalle economie dell’appalto delle manutenzioni 2011(iva compresa) come 
risulta da Determina del Responsabile Tecnico n. 10 del 06 luglio 2016. 
                 Ravvisata l’urgenza di provvedere al riguardo, vista la necessità imminente di svolgimento 
dell’iniziativa, in considerazione anche della necessità di dare alcuni giorni di tempo per manifestare 
l’interesse e quindi formare gli eventuali somministratori; 
                  Vista quindi la stagione avanzata e l’urgenza ad effettuare l’intervento; 
                  Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale 
rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, esplica le funzioni che  



 
gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze e funzioni proprie della direzione del parco e adotta i 
provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”; 
               Per quanto sopra si richiede la ratifica del provvedimento presidenziale n. 24  del 13.07.2016  ai 
sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  
“Intervento urgente di manutenzione ordinaria del sentiero 310 - del Trave”.   
                                                                  
                  
 

        Il Direttore 
                                  Dr. Marco Zannini 
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                                      Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
        IL PRESIDENTE                                       IL DIRETTORE  
   F.to Lanfranco Giacchetti                                                                  F.to  Dr. Marco Zannini 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

� è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 20/09/16 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

� è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche – 
Comitato di Controllo; 

- E’ divenuta esecutiva: 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami; 

� decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute 
interlocutorie e/o decisioni di annullamento; 

� a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi 
di legittimità; 

 

Nella seduta del ……………………………. n. ………………………… 

      
        lì, …………………………………….                        
 
 
 
 

 Il Direttore  
                                                                                     F.to Dr. Marco Zannini 

  

 


