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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 158                      del 15.09.2016 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Autorizzazione all’accesso mezzo di presidio pronto soccorso _SEF STAMURA 
_______________________________________________________________________________ 
 

                      L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di settembre alle ore 16,30 nella sala delle 

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

 

GIACCHETTI Lanfranco    - Presidente 

STACCHIOTTI Gilberto     - Vice Presidente 

BIONDI Edoardo     - Membro 

BUGLIONI Fabia      -     “ 

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 rileva la necessità di adottare il presente atto; 
              Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 
              Con voti unanimi favorevoli 

 
 

DELIBERA 
 

1) Di autorizzare,  nell’ambito della manifestazione sportiva di corsa in montagna denominata “Sentieri del 
Conero” che si svolgerà nella giornata del  24.09.2016, come richiesto dalla  società  organizzatrice SEF 
STAMURA  di Ancona al fine di assicurare che eventuali atleti infortunati abbiano assistenza immediata, il 
transito lungo i sentieri e la sosta nei pressi di Pian Grande di un mezzo fuoristrada del Corpo Nazionale. 
Soccorso Alpino e Speleologico : 
- Fuoristrada Kia Sportage Targa BF254AW. 

  
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
                 Premesso che con Determina Direttoriale n. 63 del 15.09.2016 è stato rilasciato il nullaosta 
allo svolgimento della manifestazione podistica di corsa in montagna denominata “Sentieri del Conero” 
organizzata per il giorno 24.09.2016 dalla società  SEF STAMURA di Ancona  ed è stato escluso (ai sensi 
del par. 4 della DGR 220/2010 e s. m. e i.) che l’attività in oggetto debba essere assoggettata a 
Valutazione di Incidenza in quanto è stato possibile verificare in via preventiva che non determina 
interferenze negative sul sito stesso;  
                 Considerato che la società SEF STAMURA ha richiesto anche la possibilità di accesso e di 
sosta nei pressi di Pian Grande di un mezzo fuoristrada, con la presenza di 3 tecnici e di un medico a 
bordo, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico nel percorso  nei pressi di Pian Grande al 
fine di assicurare che eventuali atleti infortunati abbiano assistenza immediata. 
                Dato che per l’accesso con mezzi motorizzati al di fuori della viabilità carrabile del Parco, nel 
caso specifico sui sentieri ufficiali del Parco come individuati nella Carta dell’Accessibilità, allegato L al 
Regolamento,  ai sensi dell’art. 4.3 del Regolamento, è necessaria apposita autorizzazione da parte 
dell’Ente 
                Tenuto conto che la fruizione e dell’area protetta rientra tra le finalità dell’Ente che promuove e 
sostiene le attività turistiche e ricreative 
che ai sensi dell’ Art. 16.4.del regolamento rientrano nelle attività turistiche anche le attività sportive e 
ludiche compatibili con la tutela dell’ambiente.  
                Per quanto sopra si propone di: 
 
1) Di autorizzare,  nell’ambito della manifestazione sportiva di corsa in montagna denominata “sentieri del 
Conero” del 24.09.2016, come richiesto dalla  società  organizzatrice SEF STAMURA  di Ancona al fine di 
assicurare che eventuali atleti infortunati abbiano assistenza immediata, il transito lungo i sentieri e la sosta 
nei pressi di Pian Grande di un mezzo fuoristrada del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico : 
 
- Fuoristrada Kia Sportage Targa BF254AW 

  
          Il Direttore 

             Dott. Marco Zannini  
 
 



 
       ENTE PARCO DEL CONERO 

(sede in Comune Di Sirolo) 
- cod. 42204 - 

 

 

                                      Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

- la presente deliberazione: 

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

dal 13/10/2016 

� 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 Dott. Marco Zannini 


	Con voti unanimi favorevoli

