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OGGETTO: CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA L’ENTE REGIONALE PARCO
DEL CONERO E IL CAI ANCONA
_____________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di Settembre alle ore 17,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
D’ALESSIO Emilio

- Presidente

TOMBOLINI Gianluigi

- Vice Presidente

MONTRESOR Andrea

- Vice Presidente

PANARIELLO Roberto

- Membro

PIANGERELLI Marco

-

“

ROLDI Roberto

-

“

STAZIO Emiliano

-

“

Sono assenti i Consiglieri: LONGHI Sauro e POLACCO Massimiliano.

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 approvare lo schema di CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA L’ENTE
REGIONALE PARCO DEL CONERO E IL CAI ANCONA;
2. di autorizzare il Presidente pro-tempore alla firma della convenzione;
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Con Legge Regionale 21 del 1987 è stato istituito il Parco Regionale del Conero con lo scopo di
una programmazione unitaria dell'uso del territorio interessato con preminente riguardo alle esigenze di
tutela della natura e dell'ambiente, nonché alla promozione della conoscenza scientifica e della didattica
naturalistica, per favorire lo sviluppo delle attività economiche, turistiche e sociali delle comunità residenti
e renderlo compatibile con la tutela e la salvaguardia delle peculiari caratteristiche naturali, ambientali e
storiche del Conero.
l’Ente Parco Regionale del Conero, quale ente di gestione è stato istituito con Legge Regionale n.11
del 02 agosto 2006, ai sensi della L.394/ e persegue le seguenti finalità istituzionali:
- promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare,
nonché di attività ricreative compatibili;
- favorire l’accessibilità e la fruizione del territorio, in particolare per i portatori di handicap;
- promuove la partecipazione delle forze sociali presenti nel territorio e degli enti locali con i quali
sono ricercate forme di collaborazione ed intesa.
Il Club Alpino Italiano (C.A.I.), Ente Pubblico non economico, è una associazione nazionale
fondata in Torino nell’anno 1863. Il CAI Ancona è una sezione del CAI nazionale, di cui fa parte a tutti
gli effetti, che per conseguire gli scopi statutari provvede, tra l'altro, a promuovere ogni iniziativa idonea
alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio montani, in special modo dell'Appennino
Centrale e del Monte Conero (art.3/g dello Statuto).
Vista reciproca volontà di formalizzare la collaborazione sino ad oggi in atto appare evidente che
siano in essere le condizioni di approvare lo schema di CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE
TRA L’ENTE REGIONALE PARCO DEL CONERO E IL CAI ANCONA e di autorizzare il
Presidente pro-tempore alla firma della convenzione;
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA L’ENTE REGIONALE PARCO DEL
CONERO E IL CAI ANCONA
TRA
Parco Naturale Regionale del Conero, cod. fisc. 93027340426 nella persona del legale
rappresentante ,…………… nato ad …………… il ……………., domiciliato per la carica in Via
Peschiera n. 30 Comune di Sirolo, autorizzato per la stipula del contratto con delibera di Consiglio
Direttivo n. …. del ………..
E
l’Associazione Club Alpino Italiano (in sigla C.A.I.) Sezione di Ancona, soggetto di diritto privato
cod.fisc. 93134410427, nella persona del Presidente Dr. Fausto De Angelis, nato a Roma il 08.10.1946,
domiciliato per la carica in Ancona via Vittorio Veneto 10, codice fiscale DNGFST46R08H501D,
autorizzato alla stipula del presente atto da delibera del Consiglio Direttivo del 29.08.2019
PREMESSO CHE
Con Legge Regionale 21 del 1987 è stato istituito il Parco Regionale del Conero con lo scopo di
una programmazione unitaria dell'uso del territorio interessato con preminente riguardo alle esigenze di
tutela della natura e dell'ambiente, nonché alla promozione della conoscenza scientifica e della didattica
naturalistica, per favorire lo sviluppo delle attività economiche, turistiche e sociali delle comunità residenti
e renderlo compatibile con la tutela e la salvaguardia delle peculiari caratteristiche naturali, ambientali e
storiche del Conero.
l’Ente Parco Regionale del Conero, quale ente di gestione è stato istituito con Legge Regionale n.11
del 02 agosto 2006, ai sensi della L.394/ e persegue le seguenti finalità istituzionali:
- promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare,
nonché di attività ricreative compatibili;
- favorire l’accessibilità e la fruizione del territorio, in particolare per i portatori di handicap;
- promuove la partecipazione delle forze sociali presenti nel territorio e degli enti locali con i quali
sono ricercate forme di collaborazione ed intesa.
Il Club Alpino Italiano (C.A.I.), Ente Pubblico non economico, è una associazione nazionale
fondata in Torino nell’anno 1863 . Il CAI Ancona è una sezione del CAI nazionale, di cui fa parte a tutti
gli effetti, che per conseguire gli scopi statutari provvede, tra l'altro, a promuovere ogni iniziativa idonea
alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio montani, in special modo dell'Appennino
Centrale e del Monte Conero (art.3/g dello Statuto).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - PREMESSE
Le premesse, come sopra riportate, costituiscono parte necessaria ed integrante del presente atto e
con esso unico contesto.
Art. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Le parti si impegnano ad instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato a:
- Verificare lo stato efficienza della segnaletica direzionale presente sulla sentieristica ufficiale del
Parco. Se è necessario integrarla con segnatura “orizzontale” omologata CAI.
- Monitoraggio, ai fini di una corretta fruizione, dei percorsi ufficiali del Parco nonché, con
particolare riferimento allo stato di conservazione delle emergenze storico-naturalistiche, delle aree di
riserva. Se necessario adoperarsi per la sicurezza dei visitatori.
- Partecipare attivamente alla campagna informativa riguardo la problematica della fruizione
sostenibile del territorio. Se è necessari mediante azioni in collaborazione con le forze dell’ordine.
Art.3 – RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE
Il responsabile dell’Associazione CAI di Ancona si avvarrà di norma di collaboratori interni
all’associazione con oneri a proprio carico, in conformità alle leggi vigenti in materia.
Art. 4 – CONDIZIONI GENERALI
L’Associazione CAI di Ancona mette a disposizione per i servizi di cui la presente convenzione le
proprie risorse umane, conoscenze, competenze e mezzi.
L’Ente Parco collabora con l’associazione per la formazione dei volontari mettendo a disposizione
il proprio personale e la struttura del Centro Visite per la partecipazione ad appositi incontri formativi.
Il Parco Naturale Regionale del Conero non assumerà alcuna responsabilità per eventuali danni a
persone o cose dell’Associazione CAI di Ancona, delle persone, delle aziende o strutture a cui la stessa si
è rivolta, che potrebbero cagionarsi per l’esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione.
Art. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione ha durata annuale ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno.
Art. 6 – RISOLUZIONE/ RECESSO
Le parti potranno in qualsiasi momento risolvere la presente convenzione in caso di comprovate
ragioni che dovranno essere motivate e comunicate per iscritto dalla parte che intende avvalersi di esse.
Art. 7 – SICUREZZA
Il responsabile di cui all’art. 4 garantisce l’applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di
prevenzione e sicurezza ed igiene negli ambienti dove operano gli operatori della presente convenzione.

Art. 8 – TUTELA DELL’IMMAGINE DEL PARCO
In relazione alle attività espletate nella presente convenzione, il personale dell’Associazione CAI di
Ancona dovrà essere ben riconoscibili come collaboratori dell’ente parco e pertanto il logo del Parco,
dallo stesso fornito, dovrà essere indicato con adeguata visibilità nel vestiario del personale e nei mezzi
utilizzati per lo svolgimento dell’attività.
Le attività trattate nella presente convenzione sono di responsabilità comune del Parco Naturale
Regionale del Conero e dell’Associazione CAI di Ancona e non possono ledere l’immagine dell’Ente
Parco Regionale del Conero.
Art. 9 – COMUNICAZIONI ALL’ENTE PARCO
L' attività riguardante interventi in zona di riserva dovrà essere preventivamente e sinteticamente
comunicata all’Ente Parco tramite e-mail.
Nella comunicazione di cui sopra dovrà essere riportato: il giorno, il luogo, il presunto orario e
durata e l' attività da svolgere.
Se ritenuto necessario potranno essere comunicate via e-mail le risultanze delle attività svolte
nonché eventuali segnalazioni conseguenti al monitoraggio e/o ogni altra informazione utile per l'Ente
Parco.
Art. 10- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ciascuna delle parti contraenti autorizza le altre parti all’inserimento dei propri dati nelle rispettive
banche-dati ed autorizza altresì il rispettivo trattamento per i fini stabiliti dalla legge, comprese le
comunicazioni necessarie in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi inerenti all’accordo, ove le
stesse rendano più agevole la gestione degli atti.
Le parti prendono atto dei diritti riconosciuti dall’art. 13 della L.675 del 31.12.96 e disposizioni
connesse.
Art. 11 – CONTROVERSIE
Per ogni eventuale controversia il foro competente è quello di Ancona.

Letto approvato e sottoscritto

.

Sirolo, lì ________ 2019.

il Presidente
del Parco Regionale del Conero

il Presidente
Associazione CAI Sezione di Ancona

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

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

F.to Emilio D’ALESSIO

F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione:
è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi
dal 16/10/2019
è stata comunicata:

Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche –
Comitato di Controllo;
-

E’ divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami;
decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano
intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento;
a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi
di legittimità.
Nella seduta del ……………………………. n. ……………………………
lì, …………………………………….

Il Direttore
F.to Dr. Marco Zannini

