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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. 93 
Data 18.09.2018 
 
OGGETTO: Partecipazione e collaborazione alla visita di istruzione alla Riserva Naturale Statale Isola 

di Montecristo ed al Parco Regionale della Maremma 25 – 26 settembre 2018.  
 
L’anno 2018, il giorno diciotto del mese di Settembre, nel proprio ufficio, 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017, successiva delibera di Giunta 
Regionale n.96 del 29.01.2018 e con Legge Regionale 9 febbraio 2018 n.2 Art. 18 comma 2 è stato 
nominato 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; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
D I S P O N E 

 
1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) Di partecipare alla visita di istruzione alla Riserva Naturale Statale Isola di Montecristo ed al Parco 

Regionale della Maremma che si terrà il 25 ed il 26 settembre 2018 con la presenza del Responsabile 
dell’Ufficio Cultura dott. Filippo Invernizzi; 

3) Di dare atto che il conferimento del presente incarico non comporta per questa amministrazione 
l’erogazione di nessuna spesa. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                                 F.to Arch. Maurizio Piazzini 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Premesso che l’Istituto di Istruzione Superiore Marconi Pieralisi di Jesi si sta attivando, grazie alla 
collaborazione di aziende, enti ed associazioni, per sviluppare progetti relativi all’educazione ambientale 
e allo sviluppo sostenibile; 
 
Visti i contatti intercorsi tra il Dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore Marconi Pieralisi di Jesi e 
l’Ufficio Cultura del Parco volti ad intraprendere un percorso collaborativo tra l’Istituto ed il Centro di 
Educazione Ambientale del Parco; 
 
Considerato che, a seguito dei suddetti intercorsi, in data venerdì 14 settembre 2018, nostro Prot. n°. 
3338/18, è pervenuta all’Ente Parco, da parte del Prof. Diego Franzoni dell’Istituto Superiore Marconi 
Pieralisi di Jesi e Coordinatore della Visita di Istruzione alla Riserva Naturale Statale Isola di 
Montecristo ed al Parco Regionale della Maremma, una richiesta di collaborazione e di partecipazione 
alla visita di Istruzione alla Riserva Naturale Statale Isola di Montecristo ed al Parco Regionale della 
Maremma” del Responsabile dell’Ufficio Cultura del Parco dott. Filippo Invernizzi; 
 
Visto che i costi della missione (viaggio, vitto e alloggio), che ammontano a circa € 150,00, saranno 
totalmente a carico del dott. Invernizzi che si è reso disponibile a sostenere integralmente tali spese; 
 
Considerato che trattasi di una attività utile per intraprendere ed instaurare rapporti di collaborazione ed 
attività di progettazione con nuovi enti e realtà delle istituzioni scolastiche ed educative,  
 
Si propone di aderire all’iniziativa “Visita di Istruzione alla Riserva Naturale Statale Isola di Montecristo 
ed al Parco Regionale della Maremma” prevista per i giorni 25 e 26 settembre 2018 con la 
partecipazione del dott. Filippo Invernizzi. 
 
 

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 03/10/2018 

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

 
Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini 
 


