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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 200

del 22.12.2016

__________________________________________________________________________________
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale n. 34 del 12.12.2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3
dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Diritto di prelazione ex art.
15 e 12 Legge 394/91 – Marinelli Simone.
__________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 10,40 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BUGLIONI Fabia

- Membro

CLEMENTI Federico

-

“

E’ assente il Consigliere: BIONDI Edoardo
e con l’assistenza del verbalizzante Vice Direttore Caravaggi Vivian Dott. Ludovico

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Vice Direttore dal quale si è rilevata la necessità di ratificare il provvedimento presidenziale n. 34 del
12.12.2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente
all’oggetto: “Diritto di prelazione ex artt. 15 e 12 Legge 394/91 – Marinelli Simone.
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
-Di ratificare il provvedimento presidenziale n. 34 del 12.12.2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3
dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Diritto di prelazione ex artt.
15 e 12 Legge 394/91 – Marinelli Simone.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che la Ditta Marinelli Simone, con nota acquisita al ns prot.n.4502 del 25.11.2016 , ha
richiesto a questo Ente se ha intenzione di far valere il diritto di prelazione, a norma dell’art. 15 della L.
394/91, sul trasferimento a titolo oneroso di una porzione dei terreni di proprietà distinti al Catasto
Terreni al Foglio 155, Mappali 141, 108, 107 e 137 del Catasto Terreni, ricadenti in area di RISERVA
ORIENTATA
Che la richiesta in oggetto riguarda le porzioni di terreno che rientrano nella Riserva Orientata e
sui quali l’Ente Parco ha diritto di Prelazione;
Ricordate le limitate risorse economiche dell’Ente Parco del Conero e le indicazioni riportate nel
PQUAP;
Vista, l’istruttoria a firma dell’Arch. Roberta Giambartolomei tecnico del Parco del Conero, che
allegata in corpo separato è parte integrante del presente documento, dalla quale si evincono le analisi, le
descrizioni delle aree in parola e le valutazioni dalle quali risulta che:
•

NON È INTERESSE di questo Ente avvalersi del diritto di prelazione sulle porzioni di terreni in
questione.

Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale
rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, esplica le funzioni che
gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze e funzioni proprie della direzione del parco e adotta i
provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”;
Per quanto sopra si richiede la ratifica del provvedimento presidenziale n. 34 del 12.12.2016 ai sensi
dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Diritto
di prelazione ex artt. 15 e 12 Legge 394/91 – Marinelli Simone. .

Il Vice Direttore
Dott. Ludovico Caravaggi Vivian
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