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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. 2 
Data  15.11.2017 
 
Prot. n.4439/17 
 
OGGETTO: Conferimento incarico Avvocato Riccardo Leonardi di Ancona per la rappresentanza e 

difesa dell’Ente contro il ricorso promosso dal Comune di Sirolo difeso e rappresentato 
dall’Avv. Antonio Mastri del Foro di Ancona, per “l’annullamento, previa misura 
cautelare,  della Determina  Direttoriale n. 56 del 04.08.2017 dell’Ente Parco, che ha 
negato il N.O. per gli interventi urgenti per il ripristino di un tratto di arenile della Baia 
San Michele e Sassi Neri nel Comune di Sirolo  ed ha espresso parere negativo in merito 
alla Valutazione di Incidenza comunicata con nota  del 07.08.2017”.  

 
L’anno 2017,  il giorno quindici  del mese di Novembre, nel proprio ufficio, 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017 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 resistere, come resiste, al ricorso promosso dal Comune di Sirolo difeso e rappresentato dall’Avv. 

Antonio Mastri del Foro di Ancona, per “l’annullamento, previa misura cautelare, della Determina  
Direttoriale n. 56 del 04.08.2017 dell’Ente Parco, che ha negato il N.O. per gli interventi urgenti per il 
ripristino di un tratto di arenile della Baia San Michele e Sassi Neri nel Comune di Sirolo  ed ha espresso 
parere negativo in merito alla Valutazione di Incidenza comunicata con nota  del 07.08.2017”; 
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3) di affidare, come di conseguenza affida, all’Avvocato Riccardo Leonardi di Ancona, l’incarico di 

rappresentare e difendere l’Ente Parco Regionale del Conero nell’ambito della Vertenza di cui al 
precedente punto 2; 

4) di impegnare per le competenze professionali al suddetto Avvocato, la somma di € 600,00 lorde quale 
acconto della spesa come da preventivo ns. prot. 4436/2017 e la restante parte a conclusione del 
giudizio dando atto che la spesa stessa troverà imputazione al Capitolo 0111.13.028 del Bilancio di 
previsione 2017/2019 annualità 2017; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs.267/2000. 
 

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                  Arch. Maurizio Piazzini 

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

      Premesso che in data 30.10.2017, nostro Prot. 4249/17 è pervenuto all’Ente Parco da parte dello 
Studio legale Avv. Antonio Mastri di Ancona da parte del Servizio notificazioni  il ricorso promosso dal 
Comune di Sirolo per l’annullamento, previa misura cautelare, della Determina  Direttoriale n. 56 del 
04.08.2017 dell’Ente Parco, che ha espresso parere negativo in merito alla Valutazione di Incidenza e ha 
negato il N.O. per gli interventi urgenti per il ripristino di un tratto di arenile della Baia San Michele e 
Sassi Neri nel Comune di Sirolo  ed ha comunicata”  
       Dato che si ritiene di dover fattivamente resistere al ricorso promosso dal Comune di Sirolo; 
       Considerato  che l’Avv. Riccardo Leonardi  legale di fiducia dell’Ente Parco si è reso  disponibile a 
rappresentare e difendere l’Ente Parco per il ricorso di cui sopra, concordando il compenso così come 
da preventivo nostro prot.4436/2017; 

 Si ritiene altresì opportuno individuare in capo l’Avvocato Riccardo Leonardi di Ancona quale 
legale di fiducia a cui affidare il presente incarico, ritenendo altresì di impegnare una cifra di €600,00 
lorde al Capitolo 0111.13.028 del Bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2017 e la restante parte a 
conclusione del giudizio sul corrispondente capitolo di bilancio; 

Sentito il parere contabile del Ragioniere;  
Appare evidente che siano in essere le condizioni per affidare l’incarico all’ Avv. Riccardo Leonardi 

di Ancona. 
F.to 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 16/11/2017 
- è divenuto esecutivo: 
 perché dichiarato immediatamente eseguibile 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 
 

       Il Direttore 
                                                        Fto. Dott. Marco Zannini 
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