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 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. 68 
Data  19.06.2018 
 
OGGETTO: Richiesta vassoi per manifestazione a scopo benefico “Mosciolando 2018” 

 
 
L’anno 2018, il giorno diciannove del mese di Giugno, 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 il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al 
Consiglio Direttivo; 
 
Visto il documento istruttorio 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
D I S P O N E 

 
 

-  Di concedere a Don Aldo Pieroni,  parroco della Comunità di Camerano, San Germano, 
Poggio e Massignano, l’utilizzo dei vassoi di proprietà del Parco del Conero per la 
manifestazione a scopo benefico “Mosciolando” che si svolgerà nell’area parrocchiale del 
Poggio il giorno 24 Giugno 2018. 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                  F.to Arch. Maurizio Piazzini 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

 
Premesso che Don Aldo Pieroni, parroco della comunità di Camerano, San Germano, Poggio e 
Massignano in data odierna con nota  ns. Prot. n.° 2399/18  ha richiesto la fornitura in prestito di un 
quantitativo di vassoi a scopo benefico da utilizzare per la manifestazione “Mosciolando 2018” che si 
svolgerà il giorno 24 Giugno 2018 nell’area parrocchiale della Frazione Poggio di Ancona; 
 
Dato che l’iniziativa risulta di interesse per l’Ente Parco in quanto in grado promuovere il territorio del 
Conero, le sue eccellenze enogastronomiche ed i prodotti di Filiera locale a ridotto impatto ambientale; 
 
Considerato l’imminente svolgimento dell’iniziativa “Mosciolando” che si terrà il giorno 24.06.2018 e 
visto che per motivi organizzativi si dovrà provvedere quanto prima alla fornitura dei vassoi richiesti; 
 
Si propone pertanto di provvedere alla fornitura dei vassoi di proprietà del Parco del Conero. 
 

 
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 
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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 09/07/2018 

- 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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