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__________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N.  169                                  del 21/10/2016 

__________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n.30 del 13.10.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello 
Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Studi ed indagini pedologiche e 
geologiche nell’area del Parco Regionale del Conero”. 
__________________________________________________________________________________ 
 
                      L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di Ottobre alle ore 10,00 nella sala delle 

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

 

 

GIACCHETTI Lanfranco    - Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Membro  

CLEMENTI Federico     -     “ 

 

 

Sono assenti i Consiglieri: BIONDI Edoardo e STACCHIOTTI Gilberto 

 

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. 30 del 13.10.2016  
ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  
“Studi ed indagini pedologiche e geologiche nell’area del Parco Regionale del Conero”; 
 
               Con voti favorevoli unanimi  

 
DELIBERA 

 
              -Di ratificare il  provvedimento presidenziale n. 30 del 13.10.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  
dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Studi ed indagini 
pedologiche e geologiche nell’area del Parco Regionale del Conero”.                   . 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
    Premesso che in data 28/09/2016 ns. prot. n. 3702/16, è pervenuta all’Ente Parco, da parte del 
Prof. Alessandro Montanari Direttore dell’Osservatorio Geologico di Coldigioco la richiesta di 
svolgimento di un’attività di studio pedologico in località Colle della Croce e nell’area pianeggiante del 
Contadino entrambi a ridosso della strada che dalla SP 1 del Conero conduce a Portonovo,  con possibilità 
di prelievo di micro campioni di roccia nella parte orientale della Cave delle Fornaci, località Poggio; 
  Dato che successivamente il Prof. Alessandro Montanari con missiva del 12/10/2016 ns. prot.n. 
3928/16 ha inviato le integrazioni richieste dagli uffici dell’Ente Parco del Conero;   
  Considerato che tali attività di ricerca/studio devono essere effettuate in una sola giornata nel 
periodo tra il giorno lunedì 17 ottobre 2016 ed il giorno sabato 22 ottobre 2016 tenendo conto delle 
condizioni meteorologiche; 
 Che l’indagine pedologica nei siti di Colle della Croce e  del Campeggio Conero, entrambi in 
località Portonovo, consisterà in uno scavo manuale (L=100, P=50, H=50 cm.) con pala e piccone; 
 Che l’indagine geologica presso la parte orientale della Cava delle Fornaci loc. Poggio dovrà essere 
effettuata dal Geologo Maurizio Maniero sotto la responsabilità del richiedente Dott. Alessandro 
Montanari e prevede il prelievo di micro campioni di roccia (5 grammi circa) con l’utilizzo di un trapano 
elettrico; 
 Considerato che per quest’ultima indagine è stata inoltre richiesta l’autorizzazione all’utilizzo 
dell’automezzo Fiat Ducato targato MC 378533; 
 Ricordato che il Regolamento del Parco del Conero prevede Art. 19.3. Raccolta reperti geologici: 
”La ricerca e raccolta di materiale geologico è consentita solo se autorizzata dall’Ente. Nella richiesta di 
autorizzazione deve essere esplicito l’assolvimento da ogni responsabilità dell’Ente Parco in caso di 
incidente durante una campagna di campionamento autorizzato. L’autorizzazione alla raccolta è valida solo 
per i nominativi in essa riportati e limitatamente al periodo in essa indicato. Non può essere ceduta a terzi, 
ancorché parenti od associati e deve essere restituita all’Ente Parco in caso di non utilizzazione e in ogni 
caso dopo la sua scadenza. Un’autorizzazione intestata a persona diversa o recante una data scaduta è nulla 
a tutti gli effetti ed il personale di sorveglianza che effettua il controllo è tenuto a procedere a norma di 
legge ove riscontrasse l’avvenuta infrazione a norme vigenti. Detto personale deve altresì ritirare 
l’autorizzazione riscontrata irregolare e restituirla all’Ente per i provvedimenti del caso. La raccolta di rocce 
e di minerali deve essere fatta in superficie, ed eventuali scavi e l’uso di attrezzature particolari (demolitori, 
perforatori, ecc.) dovrà essere preventivamente segnalata in sede di richiesta di autorizzazione, 
garantendone la sostenibilità ambientale. I campioni prelevati devono essere destinati esclusivamente 
all’uso per cui è stata richiesta e concessa l’autorizzazione alla raccolta. I campioni destinati ad uso diverso 
da quello autorizzato si intendono raccolti abusivamente e pertanto i trasgressori incorreranno nelle 
sanzioni previste dalle leggi vigenti fatta salva la facoltà dell’Ente di procedere per vie legali per il 
risarcimento del danno. Ove la raccolta, ancorché superficiale, lasciasse segni evidenti dell’operazione, 



questi dovranno essere mitigati con la massima cura. Gli studi, le tesi, le relazioni, ecc. compilate 
utilizzando il materiale prelevato all’interno del Parco dovranno essere rimesse gratuitamente in copia 
anche su supporto informatico, ovvero come file .DOC o .PDF, all’Ente per la sua dotazione d’archivio o 
di biblioteca. Qualsiasi deroga alle norme generali sopra riportate dovrà essere chiaramente indicata 
dall'Ente nel foglio di autorizzazione”; 
 Ritenuto che è di interesse dell’Ente Parco che venga effettuata una ricerca geologica e pedologica 
del territorio protetto finalizzata all’arricchimento del patrimonio di conoscenze inerenti l’area del Conero;  
            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. 30 del 13.10.2016  ai 
sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  
“Studi ed indagini pedologiche e geologiche nell’area del Parco Regionale del Conero”.  
                                        
 
 
                                                                 Il Direttore 
                              F.to  Dr. 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  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 06/12/2016 

� 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 Dr. Marco Zannini 

 
 


