ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod.42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 18

del 22/03/2021

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Collaborazione per il servizio di vigilanza e prevenzione.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala
delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

PAOLUCCI Mario

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

PICCIAFUOCO Riccardo

-

“

ROLDI Roberto

-

“

È assente il consigliere: TEMPERINI Valerio
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco
(*) presente in streaming

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 di deliberare in merito, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi;
DELIBERA
1) Di approvare la collaborazione con il nucleo 83 dell’Associazione Nazionale Carabinieri
2) Di dare mandato al Direttore di predisporre ogni atto necessario e consecutivo all’attuazione di
quanto disposto al punto 1.
******************

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
In data 26/02/2021 con protocollo 622 è pervenuta dal 83 nucleo dell’associazione nazionale carabinieri
la richiesta di poter collaborare con l’Ente Parco alle varie attività vigilanza e prevenzione.
Nella missiva vengono ben descritte le attività che possono essere svolte dal personale volontario iscritto
nell’associazione e tra queste possono essere considerate funzionali agli scopi istitutivi dell’ente parco e
non sovrapporsi a quelle già svolte da altre associazioni già convenzionate quali CAI e VAB.
Tra queste si evidenziano: l’attività di vigilanza e di diffusione della cultura del convivere e collaborare in
montagna da parte dei fruitori ciclisti e a cavallo, affinché si rafforzi la coesione tra gli appassionati dei
luoghi e delle bellezze del parco; organizzare idonee iniziative tecniche per la vigilanza alle aree ove vigono
divieti di transito ovvero le aree di riserva integrale; collaborazione per la messa in opera di staccionate
e palizzate comunque divelti e esecuzione di abbattimenti di essenze arboree necessarie a garantire la
viabilità del Parco.
La massiccia presenza di visitatori nell’ambiente naturale richiamati dalle caratteristiche uniche del Monte
Conero richiede da parte del Parco un’attività di vigilanza e prevenzione rivolta non solo per la tutela
dell’ambiente, ma anche per gestire i visitatori al fine di evitare spiacevoli inconvenienti quali ad esempio
lo screzio tra i visitatori che hanno modalità diverse di fruizione dei sentieri.
I volontari dell’associazione in oggetto risultano formati per aiutare l’Ente nel gestire la fruizione del
Parco.
Richiamata la delibera n. 177/08 il Consiglio Direttivo del Parco del Conero ha approvato il Regolamento
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL PARCO
NATURALE DEL CONERO; si ritiene, nell’interesse dell’Ente Parco, raggiungere una convenzione al
fine di regolamentare i rapporti e definire ulteriormente le modalità e le condizioni di attuazione delle
competenze attribuite all’associazione.
Pertanto si propone di deliberare in merito.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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