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ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 84 
 
OGGETTO: autorizzazione all’ accesso con automezzo alle aree del Parco del Conero. – Geol. Maurizio 

Maniero. 
 
Data 23/09/2020 

  
 L’anno duemilaventi, il giorno ventitré del mese di settembre, nel proprio ufficio, 

 
IL DIRETTORE  

 
Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 
n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai 
responsabili dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 
 

 
che è pervenuta , da parte del geologo Maurizio Maniero in qualità di incaricato dall’Ente Parco determina 
direttoriale n. 79 del 31/08/2020 , la richiesta (prot. 2572/20) di autorizzazione a raggiungere con il 
proprio mezzo di trasporto il sentiero n. 302 per redigere uno Studio di fattibilità tecnica ed economica 
per interventi di “Manutenzione straordinaria del sentiero nr. 302 nel tratto compreso tra il 
Passo del Lupo e la spiaggia delle Due Sorelle. 
 
Preso atto che l’automobile che sarà utilizzata per l’evento è un Land Rover Defender targato 
ZA141JY. 
 
Considerato che lo studio risulta di interesse per l’Ente Parco in quanto approvato con deliberazione di 
Consiglio Direttivo n. 59/2020. 

 
Tutto ciò Premesso e considerato; 
 
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni. 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

 
 Di autorizzare, per quanto di competenza, il Geologo Maurizio Maniero, al transito su strada e 
sosta con l’autovettura Land Rover Defender targato ZA141JY esclusivamente per le attività legate alla 
realizzazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica per interventi di “Manutenzione 
straordinaria del sentiero nr. 302 nel tratto compreso tra il Passo del Lupo e la spiaggia delle Due Sorelle”. 
L’autorizzazione di cui al punto precedente viene rilasciata con le seguenti prescrizioni: 

• ai sensi dell’art.4.1 del regolamento del Parco il geol. Maniero ha l’obbligo di rendere 
l’autorizzazione sempre ben visibile per favorire l’attività di controllo; 
• 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; 
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• è vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura; 
• deve essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori ed in generale dell'area 
protetta.  
 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi 
dal 25/09/2020 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

IL DIRETTORE 
                 F.to Dott. Marco Zannini 
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