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N. 87                                            del 19.05.2016 

_____________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Concessione in comodato d’uso gratuito al Comune di Ancona delle strutture di proprietà 
dell’Ente Parco siti in località Portonovo.  
_____________________________________________________________________________________ 
 

                      L’anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di Maggio alle ore 11,30  nella sala delle 

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

 

GIACCHETTI Lanfranco    - Presidente 

STACCHIOTTI Gilberto     - Vice Presidente 

CLEMENTI Federico    - Membro 

 

 

Sono assenti i Consiglieri: BIONDI Edoardo e BUGLIONI Fabia 

 

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  
 

DELIBERA 
 

- Di dare mandato al Direttore di provvedere ad ogni atto necessario e consequenziale per la 
concessione in comodato d’uso gratuito al Comune di Ancona delle strutture di proprietà dell’Ente 
Parco siti in località Portonovo, come descritte nell’allegato (A) al documento istruttorio e che in 
corpo separato è parte integrante del presente deliberato per anni 3 rinnovabile al fine di garantire al 
meglio la funzionalità per la collettività. 

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

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
   
                     Considerato che negli anni sono state realizzate dal Parco svariate opere pubbliche per la 
rinaturalizzazione dei biotopi presenti a Portonovo e la gestione ecosostenibile delle attività antropiche 
presenti. 
                     
                     Ritenuto che si tratta anche di strutture lignee come individuate nell’allegato (A), che in corpo 
separato è parte integrante del presente documento istruttorio, rivolte alla fruizione della località Portonovo 
con l’obbiettivo di mitigarne l’impatto antropico e darne un valore didattico alla baia per puntare ad una 
crescita culturale ambientalista ai fruitori di Portonovo. 
                   
                    Che l’Ente Parco oltre all’allestimento si è sempre premurato delle opere di manutenzioni e 
pulizia per mantenerne in efficienza la funzione delle varie infrastrutture. 
                    
                    Ricordato che dal 2014 ad oggi la Regione Marche non riesce a garantire con il PTRAP la 
copertura delle spese incomprimibili per il sistema delle aree protette ivi compreso l’Ente Parco del Conero e 
pertanto oggi non risulta in essere la possibilità per l’Ente Parco di garantire la manutenzione in uno stato 
sufficiente delle infrastrutture per permetterne la fruizione.. 
                   
                   Che il Comune di Ancona sensibilizzato dal Parco su tale problematica potrebbe accoglierne la 
formale concessione in comodato d’uso gratuito delle strutture riportate nell’allegato (A) e garantirne le dovute 
opere di manutenzione per il bene della propria collettività. 
                  
                  Si propone, per quanto sopra di dare mandato agli uffici di verificare la cessione in comodato 
d’uso gratuito al Comune di Ancona delle strutture di proprietà dell’Ente Parco e descritte nell’allegato (A) per 
anni 3 rinnovabile al fine di garantirne al meglio la fruibilità. 
  

 
 

Il Direttore 
F.to Dott. 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 04/08/2016 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

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

� è 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 
 

 


