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OGGETTO: Accesso zona di riserva integrale per verifica segnalazione rinvenimenti resti paleontologici. 
________________________________________________________________________________ 
 

                      L’anno duemilasedici il giorno quattordici  del mese di Aprile alle ore 16,3 0  nella sala delle 

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

 

GIACCHETTI Lanfranco    - Presidente 

STACCHIOTTI Gilberto     - Vice Presidente 

CLEMENTI Federico               - Membro  

BUGLIONI Fabia                                                     -     “ 

 

E’ assente il consigliere Edoardo BIONDI 

 

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 

 
 
1) Di consentire per l’anno 2016 e per quanto di competenza, fatti salvi diritti di terzi, l’accesso in zona di 
riserva integrale al personale della Sovrintendenza Archeologica delle Marche e del Museo delle Scienze 
dell’Università degli Studi di Camerino sotto il coordinamento e la responsabilità del Dott. Mario Pagano al 
fine di accertare la veridicità della segnalazione del Dott. Luca Natali relativo al “Rinvenimento di resti 
paleontologici” nella falesia a ridosso della spiaggia delle “Due Sorelle”; 
 
2) Di dare mandato al Direttore di favorire la collaborazione con la Sovrintendenza Archeologica delle 
Marche anche nella predisposizione del sopralluogo di cui il punto precedente..  
 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

 
                Premesso che la Sovrintendenza Archeologica delle Marche  con missiva ns.prot. n.1380/2016 a 
firma del Sovrintendente Dott. Mario Pagano ha mostrato la volontà di accertare la natura di una 
segnalazione di rinvenimento di resti Paleontologici in zona di riserva integrale del Parco del Conero in 
collaborazione con il Museo delle Scienze dell’Università degli Studi di Camerino. 
 
             Considerati i benefici di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale del territorio del Conero  
della sempre proficua collaborazione tra l’Ente Parco e la Sovrintendenza Archeologica.  
 
             Si propone visto il Regolamento del Parco del Conero  di consentire per l’anno 2016 e per quanto 
di competenza fatti salvi diritti di terzi l’accesso in zona di riserva integrale al personale della Sovrintendenza 
Archeologica delle Marche e del Museo delle Scienze dell’Università degli Studi di Camerino sotto il 
coordinamento e la responsabilità del Dott. Mario Pagano al fine di accertare la veridicità della segnalazione 
del Dott. Luca Natali di “Rinvenimento di resti paleontologici” nella falesia a ridosso della spiaggia delle 
“Due Sorelle”. 
 
 
 

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 Marco Zannini 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

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

dal 27/05/2016 

� 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 

 
 
 

 


