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

VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia

N.

129

del 31.08.2017

__________________________________________________________________________________
OGGETTO: Ratifica provvedimento del Presidente n.14 del 25.07.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3
dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Autorizzazione
al campeggio itinerante di cui all’art. 38 della L.R. 9/2006 per i giorni 06/08/2017 e
07/08/2017 presso l’anfiteatro del Centro Visite del Parco e presso il campetto del Poggio di
proprietà della parrocchia di S.Biagio ai sensi dell’art. Art. 4.15 del Regolamento del Parco
del Conero
__________________________________________________________________________________
L’anno duemila diciassette il giorno trentuno del mese di agosto alle ore 10,00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

CLEMENTI Federico

- Membro

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. 14 del
25.07.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente
all’oggetto “Autorizzazione al campeggio itinerante di cui all’art. 38 della L.R. 9/2006 per i giorni
06/08/2017 e 07/08/2017 presso l’anfiteatro del Centro Visite del Parco e presso il campetto del Poggio
di proprietà della parrocchia di S.Biagio ai sensi dell’art. Art. 4.15 del Regolamento del Parco del Conero
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
Di ratificare il provvedimento del Presidente n. 14 del 25.07.2017 ai sensi dell’art. 6 comma 3
dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto “Autorizzazione al campeggio
itinerante di cui all’art. 38 della L.R. 9/2006 per i giorni 06/08/2017 e 07/08/2017 presso l’anfiteatro del
Centro Visite del Parco e presso il campetto del Poggio di proprietà della parrocchia di S.Biagio ai sensi
dell’art. Art. 4.15 del Regolamento del Parco del Conero
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con nota pervenuta in data 19/06/2017 ns, prot. 2597 da parte del Sig. Vigo
Giuseppe responsabile della Zona Napoli dell’AGESCI (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani)
Regione Campania, con sede a Napoli in via S.Teresella degli Spagnoli, 21 con la quale veniva richiesta
l’autorizzazione all’effettuazione di un campeggio itinerante notturno per 12 giovani scout provenienti
dalla Provincia di Napoli presso l’anfiteatro del Parco del Conero via Peschiera 30 e presso il campetto
sportivo in Loc. Poggio di Ancona di proprietà della parrocchia di S.Biagio;
che è stata richiesta per vie brevi al sig. Vigo Giuseppe di procurarsi l’autorizzazione dei Comuni di
Sirolo e Ancona ai sensi (art. 38 L.R. 9/2006).
che in data 24.7.2017 è pervenuta presso il protocollo dell’Ente prot. 3161/17 copia della richiesta
fatta al Comune di Ancona e una mail di risposta del Comune da parte della sig.ra Sonia Scrosta del
Comando di Polizia Municipale.
Che al sig. Vigo non è prevenuta nessuna comunicazione dal Comune di Sirolo
Visto che il Regolamento del Parco del Conero all’articolo Art. 4.15. stabilisce: in attuazione di
quanto previsto dalle normative regionali in materia, i Comuni, su richiesta del proprietario dell’area,
possono autorizzare, previo Nulla Osta del Parco da richiedersi a cura del Comune interessato, campeggi
temporanei nei seguenti casi: a) per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario, legati ad esigenze
di pubblica utilità; b) per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle
associazioni ed organismi senza scopo di lucro, limitatamente alla zona di protezione del Parco. Tali
campeggi dovranno essere individuati in aree pubbliche o private ove siano assicurati la salvaguardia del
paesaggio e dell’ambiente e non è permessa la sosta di mezzi motorizzati ad eccezione di quelli per
portatori di handicap. L'Ente potrà imporre ulteriori prescrizioni in relazione a particolari situazioni. I
campeggi itineranti, disciplinati dalla L.R. 09/06, possono essere previsti in tutte le aree del Parco ad
eccezione delle aree di Riserva integrale, previa autorizzazione dell’Ente.
Dato atto che il campeggio itinerante è stato effettuato in proprietà privata ed Area di Protezione
Economica e Sociale UTE C3a e UTE U1c;
Dato atto che ai sensi dell’art. 38 della L.R. 9/2006 prevede che:

art 38 (Campeggi itineranti all’aperto)
1. I campeggi itineranti all’aperto sono attività che si realizzano mediante pernottamenti in tende, con soste nella medesima
area non superiori alle quarantotto ore consecutive;
2. I soggetti partecipanti assicurano la presenza al campo di almeno un responsabile che ne curi la conduzione il quale, al
momento dell’arrivo, ne dà comunicazione al Comune;
3. Le associazioni che organizzano sul territorio regionale campeggi itineranti devono rispettare le modalità stabilite dalla
Giunta regionale;
Art.39
(Documentazione sanitaria e assicurazione)
1. La partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni ai campeggi di cui al presente capo è subordinata alla
presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto.
2. Le schede devono essere certificate dal medico curante e conservate dal responsabile del campo.
3. Gli ospiti stranieri devono avere al seguito la documentazione relativa alle vaccinazioni effettuate nei paesi di origine e agli
adempimenti previsti dagli accordi internazionali.
4. Il responsabile del campo deve essere munito di un certificato, rilasciato a titolo gratuito dall’azienda sanitaria, attestante
che lo stesso è esente da malattie infettive contagiose che siano di ostacolo alla sua permanenza al campo stesso.
5. Per garantire la sicurezza dei partecipanti alle attività di cui al presente capo gli organizzatori devono garantire adeguata
copertura assicurativa.
Ravvisata l’urgenza di autorizzare lil campeggio considerato che è stato effettuatao il 06/08/2017 e
07/08/2017;
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 n. 14 del 25.07.2017 ai sensi dell’art. 6
comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto: “Autorizzazione al
campeggio itinerante di cui all’art. 38 della L.R. 9/2006 per i giorni 06/08/2017 e 07/08/2017 presso
l’anfiteatro del Centro Visite del Parco e presso il campetto del Poggio di proprietà della parrocchia di
S.Biagio ai sensi dell’art. Art. 4.15 del Regolamento del Parco del Conero.

Il Direttore
Dr. Marco Zannini
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