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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

 

N. 77                            del 18.05.2017 

__________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:    Ratifica provvedimento  del  Presidente n.5 del 05.05.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3  
dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  
“Autorizzazione al bivacco notturno per il giorno  06/05/2017 presso il terreno di 
proprietà del Sig. Magnani Alessandro ai sensi dell’art. Art. 4.15 del Regolamento del Parco 
del Conero. 

__________________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 15,30  nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

STACCHIOTTI Gilberto     - Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Vice Presidente 

CLEMENTI Federico      - Membro 

 

 

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 è rilevata la necessità di ratificare il provvedimento presidenziale n.5 del 05.05.2017 ai 
sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  
“Autorizzazione al bivacco notturno per il giorno 06/05/2017 presso il terreno di proprietà del Sig. 
Magnani Alessandro ai sensi dell’art. Art. 4.15 del Regolamento del Parco del Conero; 
 
Con voti favorevoli unanimi  

 
DELIBERA 

 
  Di ratificare il  provvedimento del  Presidente n.5 del 05.05.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello 

Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Autorizzazione al bivacco 
notturno per il giorni  06/05/2017 presso il terreno di proprietà del Sig. Magnani Alessandro ai sensi 
dell’art. Art. 4.15 del Regolamento del Parco del Conero. 
     
               ****************** 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
 Premesso che con nota pervenuta in data 05/05/2017, ns prot. 1928/17, da parte del Sig. 
Ferazzani Leonardo responsabile del distretto Rover FSE di Ancona è stata richiesta l’autorizzazione 
all’effettuazione di un  bivacco notturno per 65 giovani scout provenienti dalla Provincia di Ancona e di 
Pesaro nella proprietà del Sig. Magnani Alessandro via Monte Colombo 10 in Sirolo; 
 
 Visto che il Regolamento del Parco del Conero all’articolo Art. 4.15. “Campeggio didattico-
educativo” stabilisce: Nella zone cartografate nella tavola qP 01 del pdp come riserva è vietato il 
campeggio libero con tende, roulotte e camper. Nelle zone cartografate nella tavola qP 01 del PdP come 
riserva orientata e protezione è consentita solamente la sosta in bivacco notturno dall’imbrunire all’alba. Le 
prescrizioni per svolgere l’attività di bivacco sono le seguenti: a) non dovranno essere arrecati danni di 
qualsiasi natura al suolo e soprassuolo; b) non dovranno essere abbandonati rifiuti di qualsiasi genere; c) 
non potranno essere utilizzati camper, roulotte, tende o altri mezzi similari; d) non potranno essere accesi 
fuochi ad eccezione che per i campi scout o di associazioni a questa equiparabili.  
Per l’attività di bivacco l'Ente rilascia apposite autorizzazioni fatti salvi i diritti di terzi ed esentano l'Ente in 
ordine ad eventuali danni arrecati a persone o cose da parte degli autorizzati. 
 
 Dato atto che il  bivacco è stato effettuato in proprietà privata ed in zona UTE C3C; 
 
 Ravvisata l’urgenza di autorizzare l’iniziativa considerato l’imminente effettuazione della stessa; 

 
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 n.5 del 05.05.2017, avente all’oggetto:  
“Autorizzazione al bivacco notturno per il giorni  06/05/2017 presso il terreno di proprietà del Sig. 
Magnani Alessandro ai sensi dell’art. Art. 4.15 del Regolamento del Parco del Conero. 

 
.   
                                                                 Il Direttore 
                               Dr. Marco Zannini 



ENTE PARCO DEL CONERO 
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                                      Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
            IL PRESIDENTE                                        IL DIRETTORE  
          F.to Gilberto STACCHIOTTI                                                     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 25/07/2017 

� 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 

 
 
 


