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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 53

del 14.04.2016

__________________________________________________________________________________
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale n. 10 del 06.04.2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello
Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Ricorso proposto
dalla Società WIND telecomunicazioni SPA per l’annullamento della nota prot. 4022/15
del 06.10.2015 con cui è stato espresso diniego al rilascio del nulla osta per la realizzazione di
un impianto di telecomunicazioni”.
.__________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di Aprile alle ore 15,00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

CLEMENTI Federico

- Membro

BUGLIONI Fabia

-

E’ assente il consigliere EDOARDO BIONDI
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. 10 del
06.04.2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente
all’oggetto “Ricorso proposto dalla Società WIND telecomunicazioni SPA per l’annullamento della nota
prot. 4022/15 del 06.10.2015 con cui è stato espresso diniego al rilascio del nulla osta per la realizzazione
di un impianto di telecomunicazioni”;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
- Di ratificare il provvedimento presidenziale n. 10 del 06.04.2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3
dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Ricorso proposto dalla Società
WIND telecomunicazioni SPA per l’annullamento della nota prot. 4022/15 del 06.10.2015 con cui è
stato espresso diniego al rilascio del nulla osta per la realizzazione di un impianto di telecomunicazioni”.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che il Consiglio Direttivo con delibera n.14/2016 ha richiesto al Comune di
Numana la collaborazione per esercitare la facoltà di opposizione (prevista dall’art. 10 del DPR 1199
del/71) contro il ricorso proposto dalla Wind per l’annullamento del diniego al rilascio del nulla osta
espresso con ns. nota prot.n. 4022/2015 relativo alla realizzazione di un impianto di telecomunicazioni;
Ritenuto che tale richiesta di collaborazione da parte dell’Ente Parco nasce dalla momentanea
mancata disponibilità di risorse economiche necessarie per far fronte al ricorso in questione;
Considerato che con delibera n.14/2016 si è data la disponibilità al Comune di Numana di
produrre congiuntamente eventuali scritti difensivi e di informare la Regione Marche circa la procedura;
Che il Comune di Numana al pari dell’Ente Parco ha scelto di non esercitare la facoltà di
opposizione incaricando un avvocato per la difesa;
Visto che il TAR con nota inviata in data 22/03/2016 prot. 0001438, acquisita a ns. prot. 1089
del 22/03/2016, ha trasmesso l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione
prima) n. 00173/2016 REG. PROV.COLL. N. 00023/2016 REG.RIC. con cui si richiede al’Ente Parco e
al Comune di Numana di relazionare sui fatti di causa sul ricorso numero di registro generale 23 del 2016
proposto dalla Società WIND telecomunicazioni SPA;
Ritenuto che gli uffici del Parco del Conero in data 07/04/2016 ns. prot.n.1404/2016, a firma
del direttore Dott. Marco Zannini hanno trasmesso al TAR Marche la relazione finalizzata a soddisfare le
suddette richieste e che il medesimo documento è stato inoltre inviato al Comune di Numana come
supporto alla loro relazione;
Ravvisata l’urgenza di provvedere al riguardo considerata l’imminente scadenza di inviare la
relazione al TAR Marche entro il 11.04.2016;
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.10 del 06.04.2016 ai
sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto
“Ricorso proposto dalla Società WIND telecomunicazioni SPA per l’annullamento della nota prot.
4022/15 del 06.10.2015 con cui è stato espresso diniego al rilascio del nulla osta per la realizzazione di un
impianto di telecomunicazioni”.

Il Direttore
F.to Dr. Marco Zannini
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