ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod.42204 __________________________________________________________________________________

VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia

N. 03

del 17/01/2017

__________________________________________________________________________________
OGGETTO: Ratifica provvedimento presidenziale n.36 del 27.12.2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello
Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Proroga all’attività di studi ed
indagini pedologiche e geologiche nell’area del Parco Regionale del Conero”.
__________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di Gennaio alle ore 15,30 nella sala
delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BUGLIONI Fabia

- Membro

CLEMENTI Federico

-

E’ assente il Consigliere: BIONDI Edoardo
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. 36 del 27.12.2016
ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:
“Proroga all’attività di studi ed indagini pedologiche e geologiche nell’area del Parco Regionale del
Conero”.
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
-Di ratificare il provvedimento presidenziale n. 36 del 27.12.2016 ai sensi dell’art. 6 comma 3
dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Proroga all’attività di studi ed
indagini pedologiche e geologiche nell’area del Parco Regionale del Conero”.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che è pervenuta all’Ente Parco del Conero, da parte del Prof. Alessandro Montanari
Direttore dell’Osservatorio Geologico di Coldigioco, la richiesta ns. prot. n. 5013/16, di proroga per tutto
il mese di gennaio 2017 per lo svolgimento di attività di studio pedologico in località Colle della Croce e
nell’area pianeggiante del Contadino entrambi a ridosso della strada che dalla SP 1 del Conero conduce a
Portonovo e di prelievo di micro campioni di roccia nella parte orientale della Cave delle Fornaci, località
Poggio;
Che tali attività di ricerche sono state autorizzate con provvedimento presidenziale n.30/2016
ratificato dal consiglio Direttivo con delibera n. 169/2016;
Ritenuto che è di interesse dell’Ente Parco che venga terminata la ricerca geologica e pedologica
del territorio protetto finalizzata all’arricchimento del patrimonio di conoscenze inerenti l’area del Conero;
Ravvisata l’urgenza di provvedere per dare modo al richiedente di poter organizzare per tempo
l’iniziativa;
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. 36 del 27.12.2016 ai
sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:
“Proroga all’attività di studi ed indagini pedologiche e geologiche nell’area del Parco Regionale del
Conero”.

Il Direttore
F.to Dr. Marco Zannini
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