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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. 129 
 
Data  20.12.2018 
 
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL P.P.A.E. PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN BACINO 

ESTRAUIVO RELATIVO ALLA TIPOLOGIA DI MATERIALE “CALCARE 
STRATIFICATO” DELLA FORMAZIONE DELLA MAIOLICA E DELLA 
SCAGLIA ROSSA.  

 
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 il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al 
Consiglio Direttivo; 
 
visto il documento istruttorio che viene condiviso riportato in calce al presente provvedimento dal 
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
 
Vista la necessità di adottare il presente atto per garantire il proseguimento dell’ordinaria 
amministrazione dell’Ente Parco; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

D I S P O N E 
 

1- Di prendere atto che in riferimento al Parco Regionale del Conero le previsioni della Variante sono 
al di fuori del territorio del Parco e pertanto per quanto di competenza, non si segnalano motivi 
ostativi;  
 
2- in riferimento ai Siti Rete Natura 2000, in qualità di Ente Gestore non si ritiene la Variante fonte di 
interferenze con le zone SIC e/o ZPS di competenza dell’Ente Parco del Conero.  
 
3- di inviare il parere di competenza alla Provincia di Ancona. 
  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                   F.to Arch. Maurizio Piazzini 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che con nota acquisita al ns prot. n.4572 del 18/12/2018  è prevenuto all’ente parco il 
Verbale della Conferenza di Servizio del 15/11/2018 in cui il responsabile Arc. Massimo Orciani 
evidenzia la necessità del parere di Competenza dell’Ente Parco del Conero. 
 
Visto che il bacino di intervento della Variante  interessa aree distanti dai confini del Parco e dei sui siti 
di interesse comunitario, si considerano in essere le condizioni per esprimere il seguente parere: 
 
1- in riferimento al Parco Regionale del Conero le previsioni della Variante sono al di fuori del territorio 
del Parco e pertanto per quanto di competenza, non si segnalano motivi ostativi;  
 
2- in riferimento ai Siti Rete Natura 2000, in qualità di Ente Gestore non si ritiene la Variante fonte di 
interferenze con le zone SIC e/o ZPS di competenza dell’Ente Parco del Conero.  
 

 
Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini 
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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 16/01/2019      al ………………... 
- è divenuto esecutivo: 
 perché dichiarato immediatamente eseguibile 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 
 
 

              Il Direttore 
      F.to Dott. Marco Zannini   
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