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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. 28 
Data  20/03/2018 
 
OGGETTO: Resistenza contro  il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 8 D.P.R. 

24/11/1971 n.1199 promosso dal Sig. Paolo Pesaresi e difeso e rappresentato dall’Avv. 
Alessandra Piccini domiciliati a Porto Recanati, per l’annullamento della deliberazione di 
Consiglio Direttivo dell’Ente Parco del Conero n. 135/2017. 

 
L’anno 2018,  il giorno venti 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 il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 
Considerato che la deliberazione del C.D. dell’Ente Parco n. 135/2017 è inerente ad un parere sulla 
Variante al PRG del Comune di Ancona in adeguamento al Piano del Parco; 
che il Comune di Ancona non ha dato seguito al procedimento di cui sopra; 
ritenendo che non vi sia interesse dell’Ente alla resistenza in quanto la deliberazione 135/2017 non 
produce effetti poiché il procedimento avanzato dal Comune di Ancona si è concluso senza efficacia;  
 
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, 

 
D I S P O N E 

 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di non resistere al ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 8 D.P.R. 24/11/1971 n.1199 

promosso dal Sig. Paolo Pesaresi e difeso e rappresentato dall’Avv. Alessandra Piccinino domiciliati a 
Porto Recanati, in quanto  il parere presente nella deliberazione di Consiglio Direttivo dell’Ente Parco 
del Conero n. 135/2017 non produce effetti poiché il procedimento avanzato dal Comune di Ancona si 
è concluso senza efficacia; 

3) di sospendere l’indagine di mercato per individuare il legale per rappresentare e difendere l’Ente Parco 
Regionale del Conero nell’ambito della vertenza di cui al precedente punto 2; 
 

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

 
   Premesso che in data 30 gennaio 2018, ns. prot. n.336 è pervenuto all’Ente Parco Regionale del 
Conero dal Servizio notificazioni  il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art. 8 D.P.R. 
24/11/1971 n.1199 promosso dal dal Sig. Paolo Pesaresi e difeso e rappresentato dall’Avv. Alessandra 
Piccini domiciliati a Porto Recanati, per l’annullamento della deliberazione di Consiglio Direttivo 
dell’Ente Parco del Conero n. 135/2017; 
   considerato  che,  gli uffici dell’Ente Parco  hanno concluso l’indagine di mercato per individuare un 
legale per rappresentare e difendere l’Ente Parco Regionale del Conero nell’ambito della vertenza di cui 
sopra 
   Appare evidente che siano in essere le condizioni per deliberare in merito. 
 
 

  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 
                                                          Dott. Marco Zannini 
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