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VERBALE 

delle deliberazioni del 
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 N. 20          del 16/02/2023 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Autorizzazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona per lo svolgimento 
dell’esercitazione di recupero persona dispersa in ambiente non antropizzato. 
________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventitré, il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 18:00 nella sala delle 

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

 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo     - Vice Presidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro  

CIRCELLI Giacomo     -       “ 

PAOLUCCI Mario     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

 

Sono assenti i Consiglieri: DONNINELLI David, PIANGERELLI Marco e ROLDI Roberto. 

 

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 
 

Di autorizzare, fatti salvi diritti di terzi, lo svolgimento dell’esercitazione di recupero di persona dispersa in 
ambiente non antropizzato (bosco) prevista nella mattinata di giovedì 23 febbraio p.v.; 
 
Di dare atto che ai sensi dell’art. 4.1. Fruizione del Parco, del Regolamento del Parco, ai fini del rilascio di 
nullaosta sarà attivata specifica procedura di valutazione di recinzione;   
 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
Premesso che in data 16/02/2023 ns. prot.n. 485/23 è pervenuta a questo Ente da parte del Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco di ANCONA, Ufficio Formazione, la comunicazione dello svolgimento nel 
periodo compreso tra il 20 e il 24 febbraio 2023 del corso di formazione finalizzato a far acquisire al 
personale VVF competenze per svolgere attività di ricerca di persona dispersa in ambiente non 
antropizzato. 
Nell’ambito di tale corso l’attività formativa prevede, nella giornata di giovedì 23 febbraio, una 
esercitazione con simulazione di ricerca di persona dispersa da svolgere a piedi, con l’ausilio di strumenti 
GPS in bosco, nelle Aree di Riserva del Parco. 
 
Dato che le finalità dell’attività in oggetto sono in linea con quelle dell’Ente Parco in quanto nel tempo si 
sono verificati episodi di persone disperse nell’area di riserva con successivo intervento di personale 
preparato per il soccorso;  
 
lo svolgimento dell’esercitazione è quindi finalizzato ad accrescere la conoscenza dei luoghi da parte del 
personale dei VVFF così da poter agire in condizioni di maggiore sicurezza ed efficacia; 
 
Per quanto sopra si propone al Consiglio Direttivo: 
 
- Di autorizzare, limitatamente alle proprie competenze e fatti salvi diritti di terzi, l’accesso nelle aree di 

Riserva Orientata e Integrale per lo svolgimento dell’esercitazione di recupero di persona dispersa in 
bosco, prevista nella mattinata di giovedì 23 febbraio; 
 

  Il Direttore 
              F.to Dr. Marco Zannini 
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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 22/03/2023 
 

 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  Marco Zannini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


