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L’anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di novembre alle ore 18,00 nella sala delle 

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

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vice Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vice Presidente 

CIRCELLI Giacomo     - Membro 

CICCARELLI Anna Maria    -       “ 

DONNINELLI David     -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

 

Sono assenti i Consiglieri: PIANGERELLI Marco e TEMPERINI Valerio  

 

 

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 favorevoli unanimi  
 

DELIBERA 
 

Di autorizzare un gruppo di speleologi coordinati dal sig. Emanuele Mirleni secondo le modalità definite 
all’art. 9 della Convenzione tra l’Ente Parco e la sezione CAI di Ancona, ad accedere nella zona di riserva 
integrale del Parco del Conero con le seguenti prescrizioni: 

• deve essere assicurato il massimo rispetto della natura garantendo l’integrità ambientale e che non 
siano svolte azioni che possano portare nocumento, temporaneo o permanente, per le specie 
animali e vegetali; 

• i risultati delle ricerche dovranno essere rimessi gratuitamente in copia anche su supporto 
informatico all’Ente per la sua dotazione d’archivio o di biblioteca; 

• le attività di indagine e gli eventuali accessi dovranno essere preventivamente pianificate e 
comunicate con congruo anticipo all’Ente Parco secondo le modalità definite all’art. 9 della 
Convenzione tra l’Ente Parco e la sezione CAI di Ancona, e devono essere svolte sotto la 
supervisione del personale del CAI di Ancona. 

 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

 
   Premesso che è pervenuta con prot. 1912/21, da parte del CAI di Ancona, su sollecitazione degli uffici 
del Parco, la richiesta di accesso alla zona di riserva integrale per l’individuazione e esplorazione della Grotta 
degli Schiavi in collaborazione con il CAI di Jesi; 
   Considerato che l’obiettivo della ricerca, è quello di approfondire e valorizzare il patrimonio geologico 
del Parco del Conero; 
   Che per accedere alla zona integrale il CAI ha nominato come referente lo speleologo sig. Emanuele 
Mirleni; 
   Richiamata la Convenzione di collaborazione tra l’Ente Parco ed il CAI di Ancona approvata con 
Delibera di Consiglio Direttivo n. 41 del 17/09/2019; 
   Dato atto che il regolamento del Parco prevede all’Art. 19.2. che l’Ente Parco favorisce la ricerca, lo studio e la 
valorizzazione del patrimonio archeologico, paleontologico, storico e storico-artistico.  
Le azioni di ricerca scientifica, di scavo, di ricognizione, di restauro, di sistemazione e di conservazione delle evidenze 
archeologiche, paleontologiche e storico-aristiche devono in ogni caso essere autorizzata dalla Soprintendenza competente previo 
nulla-osta del Parco; 
L’autorizzazione alla realizzazione di scavi, di ricognizione, di restauri, di sistemazione e di conservazione è valida solo per 
i nominativi in essa riportati e limitatamente al periodo in essa indicato. Non può essere ceduta a terzi, ancorché parenti od 
associati.  
Un’autorizzazione intestata a persona diversa o recante una data scaduta è nulla a tutti gli effetti ed il personale di sorveglianza 
che effettua il controllo è tenuto a procedere a norma di legge ove riscontrasse l’avvenuta infrazione a norme vigenti. 
Detto personale deve altresì ritirare l’autorizzazione riscontrata irregolare e restituirla agli Enti interessati per i provvedimenti 
del caso.  
Gli studi, le tesi, le relazioni, ecc. risultato delle indagini archeologiche, paleontologiche e storico-artistiche all’interno del 
territorio del Parco dovranno essere rimesse gratuitamente in copia all’Ente per la sua dotazione d’archivio o di biblioteca.  
 
Tutto ciò premesso e considerato si propone di autorizzare un gruppo di speleologi CAI coordinati dal Sig. 
Emanuele Mirleni e ad accedere alla zona di riserva integrale, con le seguenti prescrizioni: 



• deve essere assicurato il massimo rispetto della natura garantendo l’integrità ambientale e che non 
siano svolte azioni che possano portare nocumento, temporaneo o permanente, per le specie 
animali e vegetali; 

• i risultati delle ricerche dovranno essere rimessi gratuitamente in copia anche su supporto 
informatico all’Ente per la sua dotazione d’archivio o di biblioteca; 

• le attività di indagine e gli eventuali accessi dovranno essere preventivamente pianificate e 
comunicate con congruo anticipo all’Ente Parco e devono essere svolte sotto la supervisione del 
personale del CAI di Ancona. 

 
Di dare atto che l’Ente Parco declina qualsiasi responsabilità su eventuali danni o incidenti a persone e 

cose provocati durante lo svolgimento del sopralluogo e nel corso di tutte le attività connesse al 

monitoraggio. 

 
 
                                                    Il Direttore 
              F.to Dr. Marco Zannini 

 

  



 
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 Daniele SILVETTI                                                           F.to Marco ZANNINI 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

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

dal 29/11/2021          

�  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 

 
 
 


