ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 –
________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 60

del 26/11/2019

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero
dei provvedimenti del Presidente n. 31, 32 e 33.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Novembre alle ore 18,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
D’ALESSIO Emilio

- Presidente

LONGHI Sauro

- Membro

PANARIELLO Roberto

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

STAZIO Emiliano

-

“

Sono assenti i consiglieri: MONTRESOR Andrea, POLACCO Massimiliano e ROLDI Roberto.

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 i provvedimenti presidenziali n.31 del 04.11.2019, n.32 del
15.11.2019 e n. 33 del 25.11.2019;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare
in merito;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
Di ratificare i provvedimenti presidenziali:
- n.31 del 04.11.2019 “Disponibilità all’accoglienza di tirocinio finalizzato all’inclusione sociale (DGR
593/2018) – Comune Numana;
- n.32 del 15/11/2019 “Disponibilità all’accoglienza di tirocinio finalizzato all’inclusione sociale (DGR
593/2018) – Comune Osimo.
- n.33 del 25/11/2019 “Conferimento incarico Avvocato Andrea Galvani di Ancona per la difesa
dell’Ente contro l’Atto di citazione promosso dai Sigg.ri Zappi Lorenzo e Alessandro difesi e
rappresentati dall’Avv. Francesco Maria Denaro per il risarcimento del danno materiale e lesini
personali riportate a seguito dell’incidente con cinghiale avvenuto il 22/06/2018”.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso 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”,
che sono stati adottati dal presidente n. 3 provvedimenti aventi i seguenti oggetti:
-

Provvedimento n.31 del 04.11.2019 “Disponibilità all’accoglienza di tirocinio finalizzato
all’inclusione sociale (DGR 593/2018) – Comune Numana;

-

Provvedimento n.32 del 15/11/2019 “Disponibilità all’accoglienza di tirocinio finalizzato
all’inclusione sociale (DGR 593/2018) – Comune Osimo.

-

Provvedimento n.33 del 25/11/2019 “Conferimento incarico Avvocato Andrea Galvani di
Ancona per la difesa dell’Ente contro l’Atto di citazione promosso dai Sigg.ri Zappi Lorenzo e
Alessandro difesi e rappresentati dall’Avv. Francesco Maria Denaro per il risarcimento del
danno materiale e lesini personali riportate a seguito dell’incidente con cinghiale avvenuto il
22/06/2018”.

che detti provvedimenti, allegati in corpo separato, sono parte integrante del presente documento
istruttorio.
Per quanto sopra si chiede di ratificare i provvedimenti di cui sopra,
Il Direttore
F.to Dr. Marco Zannini
Allegati:
Provvedimenti n.31-32- 33/2019
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Emilio D’ALESSIO

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione:
è stata pubblicata, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi
dal 12/12/2019
è stata comunicata:

Prefettura di Ancona

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

è 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 Dott. Marco Zannini

PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE
N. 31
Data 04.11.2019
OGGETTO: Disponibilità all’accoglienza di tirocinio finalizzato all’inclusione sociale (DGR 593/2018)
– Comune Numana
L’anno 2019, il giorno quattro del mese di Novembre, nel proprio ufficio,
IL PRESIDENTE
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Dato atto che l’attività in argomento risulta di interesse per l’Ente Parco;
Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente adotta i provvedimenti
urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”;
Ravvisata l’urgenza di provvedere al riguardo dato che il Comune di Numana ha fissato come data di di
inizio i primi giorni di Novembre;
Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
1) Di accogliere presso gli uffici dell’Ente Parco Regionale del Conero il Sig. Francesco Tiranti soggetto
destinatario del progetto personalizzato di “Tirocinio finalizzato all’inclusione sociale” presentato dal
Comune di Numana, come da documentazione ns. prot 3273 del 04.11.2019;
2) Di autorizzare il Direttore alla firma sia del progetto personalizzato sia della convenzione richiesta dal
Comune di Numana per l’attivazione del tirocinio di cui al punto precedente, allegati alla presente;
3) Di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario allo svolgimento del periodo di
inserimento lavorativo finalizzato al progetto presso l’Ente Parco Regionale del Conero, dando atto
che nessun onere grava sull’Ente Parco in quanto gli oneri a sostegno del presente tirocinio sono a
carico dell’amministrazione proponente.
Il Presidente
F.to Emilio D’Alessio
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
In data 04 Novembre2019 ns. prot 3273/19, è pervenuta, previo incontro per le vie brevi presso gli uffici
dell’Ente Parco Regionale del Conero, la richiesta da parte del Comune di Numana di attivare un tirocinio
finalizzato all’inclusione sociale, così come previsto dalla DGR 593/2018 Regione Marche.
Il progetto prevede di continuare per un periodo di anni 3, ad ospitare il tirocinio del sig. Francesco Tiranti
già finalizzato all’ inserimento sociale oltreché all’acquisizione di nuove competenze lavorative.
1

Constatato che la disponibilità a partecipare al progetto personalizzato di “Tirocinio finalizzato
all’inclusione sociale” con il Comune di Numana non comporta il sostenimento di nessuna spesa da parte
di questo Ente;
che l’attivazione del tirocinio non costituisce rapporto di lavoro tra l’Ente Parco Regionale del Conero e
il soggetto coinvolto;
che, come previsto nel progetto personalizzato, parte integrante della convenzione proposta dal Comune
di Numana, la durata effettiva del progetto è di anni 3 a partire dal 05/11/2019 e l’impegno lavorativo è di
ore 15 settimanali da svolgere dal lunedì al venerdì;
Appare evidente che siano in essere le condizioni per:
1) prorogare la disponibilità ad accogliere presso gli uffici dell’Ente Parco Regionale del Conero il Sig.
Francesco Tiranti soggetto destinatario del progetto personalizzato di “Tirocinio finalizzato
all’inclusione sociale” presentato dal Comune di Numana, come da documentazione ns. prot. 3273
del 04.11.2019;
2) autorizzare il Direttore alla firma sia del progetto personalizzato sia della convenzione proposte dal
Comune di Numana per l’attivazione del tirocinio di cui al punto precedente, allegato alla presente;
3) dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario allo svolgimento del periodo di inserimento
lavorativo finalizzato al progetto presso l’Ente Parco Regionale del Conero, dando atto che nessun
onere e responsabilità grava sull’Ente Parco in quanto gli oneri a sostegno del presente tirocinio sono
a carico dell’amministrazione proponente.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

2

PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE
N. 32
Data 15/11/2019
OGGETTO: Disponibilità all’accoglienza di tirocinio finalizzato all’inclusione sociale (DGR
593/2018) – Comune Osimo.
L’anno 2019, il giorno quindici del mese di Novembre, nel proprio ufficio,
IL PRESIDENTE
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Dato atto che l’attività in argomento risulta di interesse per l’Ente Parco;
Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente adotta i
provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima
seduta utile”;
Ravvisata l’urgenza di provvedere al riguardo dato che il Comune di Numana ha fissato come data di
inizio i primi giorni di Dicembre;
Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
- Di dare la disponibilità ad accogliere presso gli uffici dell’Ente Parco Regionale del Conero un
soggetto destinatario del progetto personalizzato di “Tirocinio finalizzato all’inclusione sociale”
presentato dal Comune di Numana e finanziato come soggetto promotore dal Comune di Osimo,
come da documentazione ns. prot.3403/2019.;
- Di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario all’attuazione di quanto stabilità al
punto precedente finalizzato alla formazione di progetto presso l’Ente Parco Regionale del
Conero, dando atto che nessun onere grava sull’Ente Parco in quanto gli oneri a sostegno del
presente tirocinio sono a carico dell’amministrazione proponente
Il Presidente
F.to Emilio D’Alessio

Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
In data 15 Novembre 2019, ns. prot.3403, è pervenuta, previo incontro per le vie brevi presso gli uffici
dell’Ente Parco Regionale del Conero, la richiesta da parte del Comune di Numana di attivare un
tirocinio finalizzato all’inclusione sociale, così come previsto dalla DGR 593/2018 Regione Marche.
Constatato che la disponibilità a partecipare al progetto personalizzato di “Tirocinio finalizzato
all’inclusione sociale” con il Comune di Numana non comporta il sostenimento di nessuna spesa da
parte di questo Ente;
che l’attivazione del tirocinio non costituisce rapporto di lavoro tra l’Ente Parco Regionale del Conero
e il soggetto coinvolto;
che, come previsto dalla normativa in base al soggetto ospitato verrà realizzato un progetto
personalizzato, parte integrante della convenzione proposta dal Comune di Numana e finanziata dal
Comune di Osimo in qualità di capofila dell’ambito,
Appare evidente che siano in essere le condizioni per:
- dare la disponibilità ad accogliere presso gli uffici dell’Ente Parco Regionale del Conero un
soggetto destinatario del progetto personalizzato di “Tirocinio finalizzato all’inclusione sociale”
presentato dal Comune di Numana e finanzia come soggetto promotore il Comune di Osimo.
- Di dare mandato al Direttore di compiere ogni atto necessario all’attuazione di quanto stabilità al
punto precedente finalizzato alla formazione di progetto presso l’Ente Parco Regionale del
Conero, dando atto che nessun onere grava sull’Ente Parco in quanto gli oneri a sostegno del
presente tirocinio sono a carico dell’amministrazione proponente.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE
N. 33
Data 25/11/2019
OGGETTO: Conferimento incarico Avvocato Andrea Galvani di Ancona per la difesa dell’Ente
contro l’Atto di citazione promosso dai Sig.ri Zappi Lorenzo e Alessandro difesi e
rappresentati dall’Avv. Francesco Maria Denaro per il risarcimento del danno materiale
e lesioni personali riportate a seguito dell’incidente con cinghiale avvenuto il
22/06/2018.
L’anno duemila diciannove, il giorno venticinque del mese di Novembre, nel proprio ufficio,
Visto il documento istruttorio;

IL PRESIDENTE

Ravvisata poi l’urgenza di resistere contro l’Atto di citazione promosso dai Sig.ri Zappi Lorenzo e
Alessandro;
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”;
Tutto ciò premesso,
DISPONE
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di resistere, come resiste, contro l’atto di citazione promosso dai Sig.ri Zappi Lorenzo e Alessandro
rappresentati dall’Avv. Francesco Maria Denaro, per il risarcimento del danno materiale di € 6.685,60 e
lesini personali di € 4.349,00 riportate a seguito dell’incidente con cinghiale avvenuto il 22/06/2018;
3) di nominare, come di conseguenza nomina, l’Avvocato Andrea Galvani di Ancona, a rappresentare e
difendere l’Ente Parco Regionale del Conero nell’ambito della citazione di cui al precedente punto 2;
4) di dare mandato al direttore di compiere ogni atto necessario per l’affidamento dell’incarico legale che
trova copertura finanziaria al capitolo 0111.13.028 del Bilancio di previsione 2019/2021 annualità 2019
per l’importo di € 3425,76 Imp. 2019/185 come da preventivo ns. prot. 3498/2019;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs.267/2000.
IL PRESIDENTE
F.to Emilio D’Alessio

Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

*********************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che in data 17/09/2019 è pervenuto all’Ente Parco Regionale del Conero da parte dello
Studio Avv. Francesco Maria Denaro di Ancona la notifica dell’Atto di citazione promosso dai Sig.ri
Zappi Lorenzo e Alessandro per il risarcimento del danno materiale e lesini personali riportate a seguito
dell’incidente con cinghiale avvenuto il 22/06/2018 alle ore 00,20 in Loc. Poggio alla guida
dell’autovettura Jeep Renegade Tg. EY078YC, di proprietà del Sig. Zappi Alessandro;
Per vie brevi ed in ultimo con raccomandata prot. 3383/2019 l’Ente ha più volte comunicato all’avv.
Denaro e ai sig.ri Zappi la disponibilità a transare ai sensi del regolamento del Parco del Conero per la
corresponsione degli indennizzi approvato con provvedimento n.124/2018 .
Ne i sig.ri Zappi ne l’avvocato Denaro hanno mai dato risposta alle nostre comunicazioni.
Considerato che per quanto sopra esposto si ritiene di dover fattivamente ricorrere davanti al Tribunale
civile di Ancona per la citazione promossa dai Sig.ri Zappi Lorenzo e Alessandro difesi dallo Studio
Avv. Francesco Maria Denaro di Ancona per il risarcimento del danno materiale e lesini personali
riportate a seguito dell’incidente con cinghiale avvenuto il 22/06/2018;
Si ritiene opportuno individuare in capo all’ Avv. Andrea Galvani di Ancona l’affidamento dell’incarico
legale che trova copertura finanziaria al capitolo 0111.13.028 del Bilancio di previsione 2019/2021
annualità 2019 Imp. 2019/185 per l’importo di € 3425,76 come da preventivo dello stesso studio legale
ns. prot.3498/2019;
Sentito il parere contabile dell’ufficio ragioneria;
Appare evidente che siano in essere le condizioni per nominare l’Avv. Andrea Galvani di Ancona legale
per la citazione promossa dai Sig.ri Zappi Lorenzo e Alessandro rappresentati dall’Avv. Francesco
Maria Denaro.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

