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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. 20 
Data   06.03.2018   
  
 
OGGETTO: autorizzazione al transito lungo la viabilità carrabile del territorio del Parco    
 
L’anno 2018,  il giorno sei del mese di Marzo, nel proprio ufficio, 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Premesso che 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 che ai sensi dell’art. 4.3. del Regolamento del Parco, “l’Ente rilascia le autorizzazioni,  … , ai mezzi 
impiegati nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio, nonché ai veicoli utilizzati per servizio di vigilanza, per 
l’accesso ai fondi degli aventi diritto e per lo svolgimento di attività dell’Ente di cui alla L.394/91; 
 

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 

 

1) Di autorizzare per l’anno 2018 l’Associazione di protezione civile VAB “Vigilanza Antincendi 
Boschivi” ad effettuare l’attività di presidio agli incendi boschivi e di protezione civile del territorio 
protetto del Parco Naturale del Conero; 
 
2) Di autorizzare, fatto salvo diritti di terzi, per l’anno 2018, l’Associazione di protezione civile VAB 
“Vigilanza Antincendi Boschivi” ad accedere alla viabilità carrabile con i mezzi: 
 
DEFENDER 90 _________ targato  ZA 778 RC 
DEFENDER 110 ________ targato   ZA 706 YR  
FORD RANGER ________ targato  CZ 404 GP 
MITSUBISHI L200  ____ targato  DB 516 ME 
NISSAN PATHFINDER___ targato   EW 196 NX 
 

con la seguente richiesta: l’attività di presidio svolta dovrà essere relazionata all’Ente Parco tramite 
l’apposito rapporto sintetico scritto da recapitare al Direttore dell’Ente Parco a fine anno o a seconda 
dell’emergenza rilevata. 
 

    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                  Arch. Maurizio Piazzini 
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****************** 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che l’Ente Parco svolge tutte quelle funzioni attribuitegli dalla Regione Marche nell’atto 
istitutivo, tra cui la prevenzione e vigilanza degli incendi boschivi. 

 

Considerato che l’Ente Parco Regionale del Conero da anni svolge il servizio di prevenzione agli 
incendi boschivi grazie alla collaborazione con l’Associazione di protezione civile VAB (Vigilanza 
Antincendio Boschivi) Marche di Ancona; 

 

Vista la necessità anche per l’anno 2018 di svolgere l’attività di presidio del territorio e di protezione 
civile nell’area Parco Naturale del Conero; 

 

          Visto che con missiva del 22.02.2018  ns. prot. 707/18  il Sig. Giorgio Orciani, in qualità di socio 
onorario dell’Associazione VAB “Vigilanza Antincendi Boschivi MARCHE Onlus”, per conto del 
Presidente Schiavoni Augusto, ha richiesto l’autorizzazione a svolgere l’attività di presidio del territorio 
del Parco tramite i mezzi: 
 

DEFENDER 90 _________ targato  ZA 778 RC 
DEFENDER 110 ________ targato   ZA 706 YR  
FORD RANGER ________ targato  CZ 404 GP 
MITSUBISHI L200  ____ targato  DB 516 ME 
NISSAN PATHFINDER___ targato   EW 196 NX 
 

        Per quanto sopra si propone al Commissario Straordinario : 
 

1) di autorizzare per l’anno 2018 l’Associazione di protezione civile VAB “Vigilanza Antincendi 
Boschivi” ad effettuare l’attività di presidio agli incendi boschivi e di protezione civile del territorio 
protetto del Parco Naturale del Conero; 
 

2) di autorizzare, fatto salvo diritti di terzi, per l’anno 2018, l’Associazione di protezione civile VAB 
“Vigilanza Antincendi Boschivi” ad accedere alla viabilità carrabile con i mezzi: 
 
DEFENDER 90 _________ targato  ZA 778 RC 
DEFENDER 110 ________ targato   ZA 706 YR  
FORD RANGER ________ targato  CZ 404 GP 
MITSUBISHI L200  ____ targato  DB 516 ME 
NISSAN PATHFINDER___ targato   EW 196 NX 
 
con la seguente richiesta: l’attività di presidio svolta dovrà essere relazionata all’Ente Parco tramite 
l’apposito rapporto sintetico scritto, da recapitare al Direttore dell’Ente Parco a fine anno o a seconda 
dell’emergenza rilevata. 
 

   Il Direttore 
                                                               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 03/05/2018 

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

              Il Direttore 
      Fto. Dott. Marco Zannini   
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