
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
(sede in Comune di Sirolo) 

 
- cod. 42204 – 

________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

n. 55          del 30/10/2019 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero 

dei provvedimenti del Presidente n. 29 e 30.  

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di Ottobre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze, 

il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

D’ALESSIO Emilio    - Presidente 

PANARIELLO Roberto   - Membro “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

ROLDI Roberto    -       “ 

STAZIO Emiliano    -       “ 

 

Sono assenti i consiglieri: TOMBOLINI Gianluigi, MONTRESOR Andrea, LONGHI Sauro e 

POLACCO Massimiliano. 

 

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 i provvedimenti presidenziali n.29 del 16.10.2019, n.30 del 
24.10.2019; 
 
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 
 
Con voti unanimi favorevoli 

 
DELIBERA 

 
Di ratificare i provvedimenti presidenziali: 
 
- n.29 del 16.10.2019 “Concessione patrocinio non oneroso alla Manifestazione sportiva “4° sentieri del 

Conero” organizzata dalla società sportiva SEF STAMURA per il 17.11.2019, e autorizzazione accesso 
con mezzi motorizzati”; 

- n.30 del 24/10/2019 “Patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo e la sala del Centro Visite 
all’Associazione CIA di Ancona per il convegno “Il PARCO CHE VOGLIAMO” previsto per il 
del 31/10/2019”; 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso 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”, 
 
che sono stati adottati dal presidente n. 2 provvedimenti aventi i seguenti oggetti: 
 

- Provvedimento n. 29 del 16.10.2019 “Concessione patrocinio non oneroso alla Manifestazione sportiva 
“4° sentieri del Conero” organizzata dalla società sportiva SEF STAMURA per il 17.11.2019, e autorizzazione 
accesso con mezzi motorizzati”; 

- Provvedimento n. 30 del 24/10/2019 “Patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo e la sala del Centro 
Visite all’Associazione CIA di Ancona per il convegno “Il PARCO CHE VOGLIAMO” previsto per il 
del 31/10/2019”; 

che detti provvedimenti, allegati in corpo separato, sono parte integrante del presente documento 
istruttorio. 
 
Per quanto sopra si chiede di ratificare i provvedimenti di cui sopra, 

 

                                                                   Il Direttore 
                                F.to Dr. Marco Zannini 
Allegati:  
Provvedimenti n.29-30/2019 



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 Emilio D’ALESSIO    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  12/12/2019 

 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 
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Ente Parco Regionale del Conero  

 
 PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE 

N. 29   
 
Data  16.10.2019 
 
 
OGGETTO:  Concessione patrocinio non oneroso alla Manifestazione sportiva “4° sentieri del 

Conero” organizzata dalla società sportiva SEF STAMURA per il 17.11.2019, e 
autorizzazione accesso con mezzi motorizzati.   

  
 
L’anno 2019,  il giorno sedici del mese di Ottobre, nel proprio ufficio, 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visto il documento istruttorio; 
 
Ravvisata poi l’urgenza da parte dell’associazione di apporre il logo dell’Ente sul materiale promozionale 
e di comunicazione (pieghevoli, locandine, social network etc…) della iniziativa in oggetto; 
 
 
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”; 
 
Tutto ciò premesso,     
 

D I S P O N E 
 
1) di concedere il patrocinio gratuito e quindi l'uso del logo dell'Ente Parco Regionale del Conero alla 

quarta edizione della manifestazione podistica di corsa in montagna denominata “Sentieri del Conero”, 
organizzata per il giorno 17 novembre 2019 dalla società SEF STAMURA di Ancona; 
 

2) di autorizzare, nell’ambito della manifestazione, l’accesso e la sosta nei pressi di Pian Grande di un 
mezzo fuoristrada del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, i cui riferimenti (tipo, 
targa,…) dovranno essere comunicati al Parco almeno tre giorni prima dell’evento;   

 
Il Presidente  
F.to Emilio D’Alessio 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Premesso  
che con delibera n. 177/08 il Consiglio Direttivo del Parco del Conero ha approvato il 

Regolamento per CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE 
DEL PARCO NATURALE DEL CONERO che prevede il patrocinio con il quale l'Ente Parco 
riconosce iniziative di terzi aventi particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, 
ambientale ed economico. Il patrocinio può essere concesso con o senza ausilio economico. 

 
che la società SEF STAMURA di Ancona in qualità di organizzatrice dell'evento “4° sentieri del 

Conero”, con nota pervenuta a questo Ente in data 15.10.2019 acquisita la ns prot. n. 3060/19 ha richiesto 
il patrocinio gratuito, e quindi l’uso del Logo del Parco, per il sopracitato evento sportivo;  
 
Premesso altresì 

che la società SEF STAMURA, con medesima nota, ha richiesto anche la possibilità di accesso 
con mezzi motorizzati nei sentieri del Parco per la sosta, nei pressi di Pian Grande, di un mezzo 
fuoristrada del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per garantire la presenza di tecnici e 
di un medico a bordo, al fine di assicurare che eventuali atleti infortunati abbiano assistenza immediata. 
 
Dato atto  

che l’art. 4.3. del Regolamento del Parco, dispone: “l’Ente rilascia le autorizzazioni,  … , ai mezzi 
impiegati nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio, nonché ai veicoli utilizzati per servizio di vigilanza, per 
l’accesso ai fondi degli aventi diritto e per lo svolgimento di attività dell’Ente di cui alla L.394/91; 

 
che per l’accesso con mezzi motorizzati al di fuori della viabilità carrabile del Parco, nel caso 

specifico sui sentieri ufficiali del Parco come individuati nella Carta dell’Accessibilità, allegato L al 
Regolamento, ai sensi dell’art. 4.3 del Regolamento, è necessaria apposita autorizzazione da parte 
dell’Ente; 
 
Dato che con Determinazione Direttoriale n. 24M del 15.10.2019 è stato rilasciato il nulla osta alla 
Manifestazione sportiva;    

   
Considerato che tali eventi/manifestazioni risultano di particolare interesse per l’Ente Parco perché 
ritenuti utili a promuovere il territorio del Parco ed a incoraggiare e sensibilizzare la cittadinanza ad uno 
stile di vita più sano e consapevole; 

 
Si ritiene che siano in essere le condizioni per : 
 concedere il patrocinio gratuito, e quindi l’uso del Logo dell’Ente Parco Regionale del Conero, alla 

manifestazione sportiva podistica di corsa in montagna denominata “4° Sentieri del 
Conero” organizzata Società Sportiva SEF STAMURA di Ancona e prevista per il giorno 17.11.2019. 

 
 autorizzare, nell’ambito della 4° edizione della manifestazione sportiva sopra citata, l’accesso e la sosta 

nei pressi di Pian Grande di un mezzo fuoristrada del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico.  Il tipo di mezzo e la targa dovranno essere comunicati almeno tre giorni prima 
dell’evento.  

Il Direttore 
   F.to Dott. Marco Zannini 
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 PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE  
 
N. 30 
 
del. 24.10.2019 
 

 
OGGETTO: Patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo e la sala del Centro Visite all’Associazione CIA 

di Ancona per il convegno “Il PARCO CHE VOGLIAMO” previsto per il del 31/10/2019. 
 
L’anno 2019, il giorno  ventiquattro del mese di Ottobre, nel proprio ufficio, 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesso che in data 22/10/2019, la sig.ra Maria Giuditta Politi in qualità di Presidente CIA ANCONA 
ha fatto gentile richiesta del Patrocinio del Parco e la possibilità di avere gratuitamente la disponibilità della 
sala riunioni del Centro Visite del Parco per il Convegno organizzato per Giovedì 31 Ottobre 2019 alle 
ore 15.00 dal titolo “Il Parco che vogliamo”; 
 
Che la suddetta iniziativa, riguarda il territorio del Parco del Conero con particolare riferimento all’azione 
politica e professionale per la valorizzazione dell’agricoltura e del settore primario nel Parco del Conero; 
 
Considerato che, tra i relatori è prevista la partecipazione dell’Assessore Regionale all’Ambiente; 

 
Visto che con delibera n. 177/08 il Consiglio Direttivo del Parco del Conero ha approvato il Regolamento 
per CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL PARCO 
NATURALE DEL CONERO che prevede il patrocinio in cui l'Ente Parco riconosce iniziative di terzi 
aventi particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale ed economico. Il 
patrocinio può essere concesso con o senza ausilio economico; 
 
Considerata l’urgenza di apporre il logo dell’Ente e di attuare una più larga possibile diffusione 
dell’iniziativa in oggetto; 

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”; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

D I S P O N E 
 
1) Di concedere il patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo dell’Ente Parco Regionale del Conero 

nonché della disponibilità della sala del Centro Visite a titolo gratuito all’Associazione Agricoltori 
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Italiani sezione di Ancona per il convegno “Il PARCO CHE VOGLIAMO” previsto per il 
31/10/2019; 

 
2) Che il presente provvedimento, immediatamente efficace, verrà sottoposto a ratifica del  Consiglio 

Direttivo nella prima seduta utile dalla data della sua adozione ai fini della ratifica e per l’adozione 
di provvedimenti consequenziali. 

 
 
 
 
Il Presidente 
F.to Emilio D’Alessio 
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