ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod.42204 __________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia

N. 36

del 29.03.2016

__________________________________________________________________________________
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale n. 3 del 08.03.2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello
Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Richiesta di
autorizzazione URGENTE al sorvolo di un elicottero per attività di posa di reti metalliche
paramassi”.
__________________________________________________________________________________
L’anno duemila sedici il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 15,00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Membro

CLEMENTI Federico

-

“

Sono assenti i Consiglieri: BIONDI Edoardo e STACCHIOTTI Gilberto
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal
Direttore dal quale si è rilevata la necessità di ratificare il provvedimento presidenziale n. 3 del 08.03.2016
ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto
“Richiesta di autorizzazione URGENTE al sorvolo di un elicottero per attività di posa di reti metalliche
paramassi.
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
- Di ratificare il provvedimento presidenziale n. 3 del 08.03.2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3
dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Richiesta di autorizzazione
URGENTE al sorvolo di un elicottero per attività di posa di reti metalliche paramassi”.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che in data 07/03/2016 ns. prot.n. 810/2016 è pervenuta a questo Ente da parte della
Ditta E+S Air S.r.l. Unipersonale, C.da Fiococelle s.n.c. 84061 , Ogliastro Cilento (SA), , la richiesta di
autorizzazione al sorvolo di un elicottero tipo Airbus Helicopters AS350 Marche I-AMSH o I-ELTI, da
effettuare nel periodo che va dal giorno 10/03/2016 al 17/03/2016, per svolgere attività di posa in opera
di reti metalliche, come previsto nel progetto del Comune di Ancona, per “intervento per la protezione
con reti paramassi del tratto di del Passetto di Ancona compreso tra il civico 4 ed il civico 6 di via
Panoramica”, di interesse pubblico;
Rilevato che il Regolamento del Parco all’art. 8.4 “Divieto di decollo, atterraggio e sorvolo”,
recita:
“Fatte salve le eventuali più restrittive disposizioni vigenti in materia da parte delle autorità Militari e Aeroportuali, allo
scopo di tutelare la fauna è vietato il decollo, l’atterraggio e il sorvolo, al di sotto dei 300 metri di quota dal terreno, su tutto il
territorio del Parco da parte di aeromobili e ultraleggeri a motore”;
Ritenuto che il Regolamento del Parco all’art Art. 4.16 “Sorvolo a bassa quota e atterraggio” ,

recita:
“Possono essere rilasciati i nullaosta e la valutazione d’incidenza dall’Ente al sorvolo per i sotto indicati motivi:
a)attività di interesse dell’Ente Parco quali: ricerca scientifica, gestione faunistica, necessità di sopralluoghi, trasporto di
persone, di mezzi e materiali, esecuzione di lavori;
b)esecuzione, nei modi e nelle forme di legge, di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive, eseguite
nell’interesse dell’Ente Parco”;
Considerato che all’art. 34 , co.2 , che si riporta, il qP 02 del PdP , recita :
Art. 34 _Sorvolo del territorio:
1_E’ vietato il sorvolo del territorio del Parco con qualunque mezzo.
2_E’ possibile solo per interventi con eliambulanze e con mezzi delle autorità statali, per attività di
protezione civile, di polizia, di vigilanza, di spegnimento di incendi e comunque per tutti i casi autorizzati
dal Parco.
Vista la scheda allegato A alla DGR 23 del 26.01.2015 dalla quale si evince che l’intervento è in
linea con quanto dichiarato dal Comune di Ancona in merito al lavoro di posa delle reti paramassi sulla
falesia,

dove era già previsto l’utilizzo dell’elicottero, già nulla ostato con Determina Direttoriale n. 14 del
25/02/2016 con valutazione di incidenza positiva;
Ravvisata l’urgenza di provvedere al riguardo considerato che il sorvolo doveva essere effettuato
nel periodo che va dal giorno 10/03/2016 al 17/03/2016;
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. 3 del 08.03.2016 ai
sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto
“Richiesta di autorizzazione URGENTE al sorvolo di un elicottero per attività di posa di reti metalliche
paramassi”.

Il Direttore
F.to Dr. Marco Zannini
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