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________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 
delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Copia 

 
 

n. 8          del 19.01.2016 
________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ad istanza del Comune di Sirolo 

contro l’Ente Parco Regionale del Conero + Altri, richiesta del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la 
protezione della Natura e del Mare – Nota prot. 0024859 dell’11/12/2015 - atti 
consequenziali. 

________________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasedici, il giorno diciannove del mese di Gennaio  alle ore 16:00 nella sala delle 

adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 
 
GIACCHETTI Lanfranco    - Presidente 
STACCHIOTTI Gilberto     - Vice Presidente 
BUGLIONI Fabia                           - Membro  
CLEMENTI Federico                -      “ 
 
E’assente il Consigliere: BIONDI Edoardo 
 
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 richiedere la collaborazione del servizio Rete Natura 2000 della Regione in quanto l’Ente Parco si 
trova nell’impossibilità di esercitare la facoltà di opposizione prevista dall’art. 10 del DPR 1199 del/71 
non disponendo momentaneamente delle risorse economiche necessarie; 
2) di richiedere alla Regione di produrre congiuntamente la relazione richiesta dal Ministero di cui la 
nota prot. 0024859 dell’11/12/2015; 
3) di informare il Ministero dell’Ambiente circa la procedura di cui al punto 1 e 2. 
 
Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole, 
espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 

****************** 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Vista la nota ns. prot. 4979 del 15/12/2015 in cui il Ministero dell’Ambiente richiede al Parco 
informazioni sui Piani di Gestione e in particolare di “relazionare sotto un profilo di fatto e di diritto e 
con documentate e puntuali argomentazioni in ordine alle censure mosse dal ricorrente”; 
dato che la Regione Marche resiste a due ricorsi tramite la propria avvocatura, il primo del Comune di 
Sirolo ed il secondo della ditta Traghettatori Riviera del Conero S.R.L. con sede in Numana, entrambi 
per il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 (S.I.C. "Portonovo e falesia calcarea a mare" (IT5320006), 
S.I.C. "Monte Conero" (IT5320007 ) e Z.P.S. "Monte Conero" (IT5320015); 
ricordato che per motivi di bilancio l’Ente Parco si trova attualmente nell’impossibilità di esercitare la 
facoltà di opposizione prevista dall’art. 10 del DPR 1199 del/71 non disponendo momentaneamente 
delle risorse economiche necessarie; 
si propone al Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Regionale del Conero di richiedere la collaborazione 
alla Regione e di produrre congiuntamente la relazione richiesta dal Ministero. 
 

Il Direttore 
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 04/03/2016 

� 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 Dott. Marco Zannini 

 


