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Ente Parco Regionale del Conero  

 
 PROVVEDIMENTO  

Del COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017 n.96 del 29.01.2018 e Legge 

Regionale 9 febbraio 2018 n.2 – Art.18 comma 2,   
 
N.34 
 
Data 07.05.2019 
 
OGGETTO: Autorizzazione all’utilizzo dell’anfiteatro del Parco del Conero per la manifestazione 

temporanea “Saggio di Musica 2019” del 24 maggio 2019 alla scuola primaria Giulietti di 
Sirolo. 

 
L’anno 2019, il giorno sette del mese di Maggio, nel proprio ufficio, 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Premesso che  
con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di Commissario 
straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch. Maurizio Piazzini; 
 
con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di Commissario 
Straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero, l’Arch. Maurizio Piazzini; 
 
che la delibera di Giunta Regionale n. 420 del 15/04/2019 è stato costituito, ai sensi dell'articolo 1 della 
legge 7 febbraio 2019 n. 2 "Disposizioni per l'Ente parco regionale del Conero", il Consiglio direttivo 
dell'Ente Parco regionale del Conero istituito; 
 
Che con nota prot. 1292/2019 il Segretario Regionale pone in capo al Commissario Straordinario la 
convocazione della seduta di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo; 
 
Che pertanto nelle more dell’insediamento del Consiglio Direttivo l’Arch. Piazzini è il Commissario 
Straordinario dell’Ente Parco del Conero; 
 
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
D I S P O N E 

 
- Di concedere a titolo gratuito, alla scuola primaria Giulietti di Sirolo l’uso dell’anfiteatro del Parco 
del Conero per il giorno 24 Maggio 2019 per lo volgimento della manifestazione temporanea 
“Saggio di musica 2019”; 
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DI DARE ATTO  
- Ogni altro adempimento normativo connesso alla manifestazione temporanea resta a carico 
dell’utilizzatore, che se ne assume ogni responsabilità; 
- Che l’Ente Parco resta esonerato ad ogni effetto da qualunque responsabilità che gliene potesse 
derivare in ordine allo svolgimento delle manifestazioni e attività promosse ed organizzate dagli 
utenti. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                   F.to Arch. Maurizio Piazzini 
 
 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
                 Premesso che la Sig.ra Morici Maria Elena in qualità di coordinatrice del plesso di scuola 
primaria “Giulietti di Sirolo” dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo II di Numana-Sirolo” è 
pervenuta a codesto Ente la richiesta ns. prot. n.1136/19 di poter svolgere nella giornata del 24 
Maggio il Saggio di musica 2019. 
 
                 Ricordato che l’Ente Parco Regionale del Conero con delibera di Consiglio Direttivo 
n.154 del 22/09/2010 ha approvato il “Regolamento Concessione in uso di locali di proprietà 
dell’Ente Parco Regionale del Conero per iniziative culturali, ricreative e pubbliche riunioni”, nel 
quale sono regolamentate le procedure per poter concedere in uso provvisorio i locali di proprietà 
dell’Ente stesso. 
 

         Considerato che l’Ente Parco del Conero ritiene questo tipo di attività di importanza per 
la promozione dell’Ente Parco; 
 
                Dato che l’Ente Parco, a seguito di quanto indicato all’Art.5 comma 2 nel proprio 
Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà, cita: “non saranno tenuti ad alcun pagamento 
le scuole, le Associazioni, gli Enti e i privati per lo svolgimento di iniziative a cui l’Ente Parco Regionale del Conero 
concede l’uso gratuito dei locali.”; 
 

                Che con missiva (ns. Prot. 1385/19) la Soc. Coop. Opera, in qualità di concessionaria 
del servizio di gestione del “Centro Visite” del Parco Regionale del Conero”, ha concesso 
l’utilizzo dell’anfiteatro per la suddetta manifestazione temporanea; 

 
                Appare evidente che siano in essere le condizioni per poter concedere l’uso gratuito dello 
spazio dell’orchestra dell’anfiteatro del Parco del Conero alla Scuola Elementare Giulietti di Sirolo 
per la giornata del 24 Maggio 2019. 
 
                Per quanto sopra si propone di deliberare in merito. 

 
DI DARE ATTO  
- Ogni altro adempimento normativo connesso alla manifestazione temporanea resta a carico 
dell’utilizzatore, che se ne assume ogni responsabilità; 
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- Che l’Ente Parco resta esonerato ad ogni effetto da qualunque responsabilità che gliene potesse 
derivare in ordine allo svolgimento delle manifestazioni e attività promosse ed organizzate dagli 
utenti. 
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              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
Il  presente provvedimento: 

� è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni 
consecutivi dal 11/06/2019 

- è divenuto esecutivo: 
� perché dichiarato immediatamente eseguibile 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 
 
 

                 Il Direttore 
                                                                   F.to Dott. Marco Zannini 

  


