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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. 23 
Data  13/03/2018 
 
OGGETTO:  Programma/progetto “Accademia dei Piceni”.  

 
L’anno 2018,  il giorno tredici 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; 
 
Considerato che, già questo Ente si è posto come soggetto attivo per la valorizzazione del patrimonio 
archeologico rinvenuto nell’area del Conero colloquiando con l’assessore al Turismo e Cultura  della 
Regione Marche, con il Direttore della  Sivrintendenza ai beni archeologici delle Marche, con i Sindaci 
dei quattro comuni del Parco cogliendo il bisogno di un progetto integrato capace non solo di 
valorizzare il patrimonio archeologico, ma di diventare anche un volano per l’economia dell’intero 
territorio del Conero dando risposte concrete al bisono di occupazione, crescita culturale e 
conservazione dei reperti rinvenuti nelle necropoli indagate e da indagare.  
 
Pertanto è stato predisposto un programma/progetto di massima da presentare agli interlocutori 
istituzionali sopra elencati per i dovuti confronti e approfondimenti e la ricerca dei finanziamenti. 
 
Vista la necessità di pubblicizzare il lavoro sino ad oggi svolto con l’intento di concretizzarne la 
fattibilità  attraverso la più ampia partecipazione e divulgazione. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
D I S P O N E 

 
1) Di adottare il Programma/progetto “Accademia dei Piceni” o “Polo Museale dei Piceni” che in corpo 

separato è parte integrante del presente provvedimento 
2) Di dare mandato al Direttore di individuare professionalità capaci di coadiuvare gli uffici per gli 

opportuni approfondimenti progettuali del Programma/progetto; 
3) Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.  

 
    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                  Arch. Maurizio Piazzini 
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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 
                                                            Dott. Marco Zannini 
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