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OGGETTO: Progetto RIO 2017_Autorizzazione ad effettuare opere di manutenzione ordinaria di
alcuni sentieri del Parco e autorizzazione all’accesso con mezzi motorizzati IRS
L’AURORA .
_______________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di Settembre alle ore 15:30 nella sala delle adunanze,
il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

BIONDI Edoardo

- Membro

CLEMENTI Federico

-

“

e con l’assistenza del verbalizzante Vice Direttore Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

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 favorevolmente atto della disponibilità della Soc. Coop. IRS L’Aurora CT di Massignano (AN), ad
effettuare l’attività di manutenzione ordinaria di alcune aree e tratti di sentieri del Parco nell’ambito del
progetto RIO 2017 finanziato dalla Regione Marche, come concordati con l’Ente Parco,
2) Di dare mandato al Direttore di autorizzare per i motivi di cui al punto 1 la Soc. Coop. IRS L’Aurora
CT di Massignano (AN), ad accedere nelle aree esterne alla circolazione stradale, nella viabilità sentieristica
del Parco con i propri automezzi :
fino alla conclusione del progetto e con le seguenti prescrizioni:
 l’inizio attività di manutenzione dovrà essere comunicata all’Ente Parco come da prassi;
 la presente autorizzazione e dovrà essere esposta ben visibile sul cruscotto dei mezzi autorizzati.;
 gli automezzi potranno circolare e sostare solamente lungo la viabilità sentieristica interessata dagli
interventi e per il tempo strettamente necessario;
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso
che con missiva del 31.08.2017 ns. prot. 3442/2017, la Sig.ra Elia Salvucci, rappresentante legale
della CT di Massignano (AN), ha fatto pervenire il progetto relativo all’attuazione della DGR
95/2016_Interventi ergoterapici di persone con dipendenze patologiche in collaborazione con il
Consorzio di Bonifica delle Marche;
che per la realizzazione di detto progetto denominato RIO2017, in continuità del progetto
RIO2_ la cura e la tutela dell’ambiente, finanziato dalla Regione Marche, la Soc. Coop. IRS L’Aurora CT di
Massignano (AN), collabora con il Consorzio di Bonifica delle Marche;
Considerato
che la Soc. Coop. IRS L’Aurora, per il progetto RIO 2017, come già avvenuto per il progetto RIO2
per l’anno 2016, ha dato la disponibilità ad effettuare lavori di manutenzione ordinaria di sentieri e aree
del Parco;
che tale attività si svolgerà in aree e sentieri del Parco concordate nella riunione del 31.08.2017,
tenutasi presso gli uffici del Parco con il tecnico incaricato dal Consorzio di Bonifica Dott.ssa Carla
Bambozzi e il rappresentante legale della Comunità Terapeutica della Cooperativa Sig. Elia Salvucci ,
che a seguito della riunione, il Consorzio di Bonifica, con nota prot. 004951/17 del 05.09.2017,
acquisita al ns prot. al n. 3486/17, ha fatto pervenire al Parco la comunicazione con l’indicazione delle
aree sulle quali la Cooperativa di Massignano sarà impegnata, come concordate nella suddetta riunione,
con anche la specifica che le attività di manutenzione previste dal progetto RIO2017 si svolgeranno dal
mese di Settembre al mese di Dicembre 2017 ;
Tenuto conto
che l’attività sopra descritta della Soc. Coop. IRS L’Aurora C.T di Massignano è di interesse per il
Parco in quanto l’Ente Parco del Conero, per le note difficoltà economiche, non può sopperire alle
diverse esigenze di manutenzione di aree e sentieri in propria gestione;

che la Soc. Coop. IRS L’Aurora CT di Massignano (AN), nell’anno 2015 e nell’anno 2016, ha già
svolto l’attività di cui trattasi su aree del Parco con molta disponibilità ed in maniera soddisfacente;
Dato

che per lo svolgimento di tale attività in determinate zone e sentieri del territorio del Parco, in
particolare nella ex cava di Massignano, nelle ex cave del sentiero 305 di S. Andrea, sul sentiero 315
anello della Pecorara, e su altri eventuali da concordare con questo Ente, è necessario l’accesso con
mezzi motorizzati;
che ai sensi dell’art. 4.3 del Regolamento, sui sentieri del Parco, come individuati nella Carta
dell’Accessibilità, allegato L al Regolamento, per l’accesso con i mezzi motorizzati nelle aree esterne alla
circolazione stradale sui sentieri del Parco è necessaria l’autorizzazione del Parco;
Visto che con missiva del 31.08.2017 ns. prot. 3442/2017 la Sig.ra Elia Salvucci, in qualità di legale
rappresentante della Comunità Terapeutica di Massignano, ha richiesto l’autorizzazione ad accedere nella
la viabilità carrabile del Parco con i mezzi della Cooperativa o a disposizione della medesima :
RENAULT TRAFFIC targato EN209ET
DACIA SANDERO targato ED533PR
Ritenuto di deliberare in merito a quanto sopra, si propone:
1) Di favorevolmente atto della disponibilità della Soc. Coop. IRS L’Aurora CT di Massignano (AN), ad
effettuare l’attività di manutenzione ordinaria di alcune aree e tratti di sentieri del Parco nell’ambito del
progetto RIO 2017 finanziato dalla Regione Marche, come concordati con l’Ente Parco,
2) Di autorizzare per i motivi di cui al punto 1 la Soc. Coop. IRS L’Aurora CT di Massignano (AN), ad
accedere nelle aree esterne alla circolazione stradale, nella viabilità sentieristica del Parco con i propri
automezzi :
fino alla conclusione del progetto e con le seguenti prescrizioni:
 l’inizio attività di manutenzione dovrà essere comunicata all’Ente Parco come da prassi;
 la presente autorizzazione e dovrà essere esposta ben visibile sul cruscotto dei mezzi autorizzati.;
 gli automezzi potranno circolare e sostare solamente lungo la viabilità sentieristica interessata dagli
interventi e per il tempo strettamente necessario;
Il Vice Direttore
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Gilberto STACCHIOTTI

IL VICE DIRETTORE
Ludovico CARAVAGGI VIVIAN
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