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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. 44 
 
Data  19.04.2018 
 
OGGETTO: Patrocinio non oneroso alla manifestazione “Camerano in Mobilità Dolce” 2018 
 
L’anno 2018,  il giorno diciannove del mese di Aprile, 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 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 concedere il patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo dell’Ente Parco all’Associazione Pro 

Loco “C. Maratti” per la manifestazione denominata “Camerano in Mobilità Dolce” che si svolgerà 
da programma nei mesi di maggio, giugno e luglio 2018;  

2. Di ricordare quanto comunicato al Comune circa il rischio per la pubblica incolumità del Bosco 
Mancinforte e nel caso di uso del Bosco Mancinforte per giorno 6 maggio 2018 per la sosta dei 
cavalli si autorizza con  le seguenti prescrizioni: 

- dovrà essere assicurato il massimo rispetto della natura e dei luoghi garantendo l’integrità 
ambientale e che non siano svolte azioni che possano portare nocumento, temporaneo o 
permanente, per le specie animali e vegetali;  

- dovrà essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori; 
- è vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura; 
- gli animali dovranno essere collocati in modo tale da non intralciare la fruizione dei percorsi 

pedonali; 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                   F.to Arch. Maurizio Piazzini 
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Documento istruttorio 

 
Premesso che con delibera n. 177/08 il Consiglio Direttivo del Parco del Conero ha approvato il 
Regolamento per CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA 
PARTE DEL PARCO NATURALE DEL CONERO che prevede il patrocinio in cui l'Ente Parco 
riconosce iniziative di terzi aventi particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, 
ambientale ed economico. Il patrocinio può essere concesso con o senza ausilio economico.che in data 
17 aprile 2018  il Sig. Granini Edoardo, Presidente dell’Associazione Pro Loco “C. Maratti” con sede a  
Camerano (AN)  Via San. Francesco, 28 ha inviato al Parco Regionale del Conero la richiesta di 
patrocinio non oneroso (ns. Prot. n.° 1503/18) per la manifestazione denominata “Camerano in 
Mobilità Dolce anno 2018” e la possibilità di utilizzare, per il giorno 6 maggio 2018,  il Bosco 
Mancinforte per la sosta dei cavalli che giungeranno nel centro storico del paese; 
 
che tale evento, caratterizzato da 5 giornate all’insegna della mobilità alternativa e sostenibile, si 
svolgerà nei mesi di maggio, giugno, luglio nel Centro Storico e nelle campagne di Camerano; 
   
visto il successo delle precedenti edizioni di “Camerano in Mobilità Dolce” ed il buon afflusso di 
partecipanti, che ha contribuito, secondo le finalità del Parco, a incrementarne il rispetto dell'ambiente 
ed una mobilità più sostenibile all’interno del territorio dell’area protetta;    
 
Si ritiene che siano in essere le condizioni per concedere il patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo 
dell’Ente Parco Regionale del Conero; 
 
Inoltre, richiamando la missiva trasmessa al Presidente della Proloco di Camerano e p.c. al Presidente 
Regione Marche a mezzo con all’ oggetto: Segnalazione di rischio per la pubblica incolumità nel Bosco 
Mancinforte, si propone di autorizzare l’utilizzo del Bosco Mancinforte, per la sosta dei cavalli che 
giungeranno nel centro storico del paese, per il giorno 6 maggio 2018 con le seguenti prescrizioni: 
 

- dovrà essere assicurato il massimo rispetto della natura e dei luoghi garantendo l’integrità 
ambientale e che non siano svolte azioni che possano portare nocumento, temporaneo o 
permanente, per le specie animali e vegetali; 

- dovrà essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori; 
- è vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura; 
- gli animali dovranno essere collocati in modo tale da non intralciare la fruizione dei percorsi 

pedonali; 
 

 
Il Direttore 

   F.to Dott. Marco Zannini 
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ENTE PARCO DEL CONERO 
(sede in Comune Di Sirolo) 

– cod. 42204 – 
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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
 29/05/2018 
- 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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