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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 5          del 20/01/2022 

_____________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Conferimento incarico avvocato per trasposizione al TAR Marche del Ricorso 
Straordinario al Presidente della Repubblica avanzato da sig. Balsano Francesco e per la 
rappresentanza e difesa dell’Ente dinanzi al TAR Marche-Ancona. 
_____________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di gennaio 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 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

 

 

Sono assenti i Consiglieri: CIRCELLI Giacomo, DONNINELLI David 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 unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 
 

-  Di trasporre al TAR Marche del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica avanzato da 
sig. Balsano Francesco per l’annullamento della Det. Dir. del Comune di Ancona, Dir. Sportello Unico 
Integrato Edilizia Privata, Produttiva e Commercio, prot. n. 139906 del 9.09.2021, recante 
dichiarazione di non conformità del progetto di modifica di tratto di sentiero n. 313/A del Parco del 
Conero e realizzazione di accesso e recinzione; 
 - Di affidare l’incarico all’Avv. Andrea Galvani per la trasposizione e rappresentanza e difesa 
dell’Ente Parco dinnanzi al TAR; 
-  Di disporre che alla copertura delle eventuali spese vive per il ricorso suddetto, si provvederà con 
imputazione finanziaria al capitolo 0111.13.028 bilancio provvisorio 2022 bilancio di previsione 
2021/2023; 
- Di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario per la difesa dell’Ente al ricorso di cui 
al punto precedente. 
 
 
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 

 
 

  Premesso che nostro prot. 3818/21 è stato giudizialmente notificato dal prof. Balsano, il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, dpr n. 1199/1971 per l’annullamento 
della Det. Dir. del Comune di Ancona, Dir. Sportello Unico Integrato Edilizia Privata, Produttiva e 
Commercio, prot. n. 139906 del 9.09.2021, recante dichiarazione di non conformità del progetto di 
modifica di tratto di sentiero n. 313/A del Parco del Conero e realizzazione di accesso e recinzione. 
La non conformità è legata al diniego del nulla osta rilasciato dall’Ente Parco con Det. Dir. n. 19N del 
16.10.2019 e confermato con Det. Dir. n. 17N del 5.08.2021 (atti tuttora sub iudice dinanzi al TAR 
delle Marche - RG 461/2020). 
Si ritiene di dover trasporre il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica al TAR Marche e 
di individuare in capo all’Avv. Galvani del Foro di Ancona la successiva rappresentanza e difesa 
dell’Ente Parco dinnanzi al TAR. 
Sentito per le vie brevi l’avv. Galvani, già precedentemente incaricato per il medesimo procedimento, 
per l’incarico attuale considera sufficiente la copertura delle spese vive necessarie alla registrazione del 
ricorso, che saranno quantificate in modo definitivo alla conclusione del giudizio. 
Appare evidente che siano in essere le condizioni per deliberare in merito 
 

Il Direttore 

Dott. 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 28/02/2022 
 

 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 

 
 

 


