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OGGETTO: Autorizzazione ad effettuare l’attività di presidio del territorio protetto e di protezione
civile all’Associazione VAB Vigilanza Antincendi Boschivi MARCHE Onlus .
_______________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

BIONDI Edoardo

- Membro

E’ assente il Consigliere : CLEMENTI Federico

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 rileva la necessità di adottare il presente atto;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1) Di autorizzare per l’anno 2017 l’Associazione di protezione civile VAB “Vigilanza Antincendi Boschivi”
ad effettuare l’attività di presidio del territorio protetto e di protezione civile nel Parco Naturale del
Conero;
2) Di autorizzare per i motivi di cui al punto 1) e fatto salvo diritti di terzi, per l’anno 2017 l’Associazione
di protezione civile VAB “Vigilanza Antincendi Boschivi” ad accedere nella la viabilità carrabile del Parco
con i mezzi:
-DEFENDER 90
-FORD RANGER
-MITSUBISHI L 200
-NISSAN PATHFINDER
-DEFENDER 110 _

targato ZA 778 RC con modulo antincendio;
targato CZ 404 GP
“
;
targato DB516ME
“
;
targato EW 196 NX
trasporto persone ;
targato ZA 706 YR
“
.

con la seguente richiesta: l’attività di presidio svolta dovrà essere relazionata all’Ente Parco tramite
l’apposito rapporto sintetico scritto da recapitare al Direttore dell’Ente Parco a fine anno o a seconda
dell’emergenza rilevata.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con provvedimento del Commissario Straordinario n. 34/2012 si è rinnovata la
convenzione con l’Associazione dei Vigili del Fuoco Volontari di Ancona per il servizio di
prevenzione e sorveglianza antincendio;
Considerato che detta convenzione è scaduta il 31 dicembre 2014;
Visto che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 61 del 23.04.2015 l’Associazione VAB
MARCHE, nella quale sono confluiti i Vigili del Fuoco Volontari è stata autorizzata ad effettuare l’attività
di presidio del territorio protetto e di protezione civile;
Dato che per lo svolgimento di tale servizio, con medesima Delibera del Consiglio Direttivo è stato
autorizzato l’accesso alle zone del territorio del Parco con mezzi motorizzati;
Ricordando che il Piano Antincendio Boschivo, in attuazione e nel rispetto del quale vi è la
necessità di organizzare il servizio di vigilanza antincendio nell’ambito del territorio del Parco;
Ritenuto che l’Ente Parco del Conero anche quest’anno per note difficoltà economiche non ha in
essere personale in grado di svolgere tale servizio;

Tenuto conto che l’Associazione VAB MARCHE, Vigilanza Antincendi Boschivi MARCHE
Onlus, nell’anno 2016 ha svolto in maniera esaustiva e collaborativa il servizio di controllo, di
prevenzione e sorveglianza antincendio nell’area Parco;
Visto che con missiva del 26.06.2017 ns. prot. 2700/2017 il Sig. Augusto Schiavoni, in qualità di
Presidente dell’ex Associazione Vigili del Fuoco Volontari oggi denominata VAB “Vigilanza Antincendi
Boschivi MARCHE Onlus”, ha richiesto di svolgere l’attività di presidio del territorio del Parco tramite i
mezzi:
-DEFENDER 90
-FORD RANGER
-MITSUBISHI L 200
-NISSAN PATHFINDER
-DEFENDER 110

targato ZA 778 RC con modulo antincendio;
targato CZ 404 GP
“
;
targato DB516ME
“
;
targato EW 196 NX
trasporto persone ;
targato ZA 706 YR
“
.

Ricordando l’impossibilità, anche per il 2017, dell’Ente Parco Regionale del Conero di rinnovare la
predetta convenzione con ex Associazione Vigili del Fuoco Volontari a causa del taglio dei finanziamenti
PTRAP da parte della Regione Marche;
Per quanto sopra si propone di:
1) autorizzare per l’anno 2017 l’Associazione di protezione civile VAB “Vigilanza Antincendi Boschivi”
ad effettuare l’attività di presidio del territorio protetto e di protezione civile all’interno del territorio
del Parco Naturale del Conero;
2) autorizzare per i motivi di cui al punto 1) e fatto salvo diritti di terzi, per l’anno 2017 l’Associazione di
protezione civile VAB “Vigilanza Antincendi Boschivi MARCHE Onlus” ad accedere nella viabilità
carrabile del Parco con i mezzi:
-DEFENDER 90
-FORD RANGER
-MITSUBISHI L 200
-NISSAN PATHFINDER
-DEFENDER 110 _

targato ZA 778 RC con modulo antincendio;
targato CZ 404 GP
“
;
targato DB516ME
“
;
targato EW 196 NX
trasporto persone ;
targato ZA 706 YR
“
.

Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
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