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

38

del 03.06.2019

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Transito lungo la viabilità secondaria della zona di Riserva Orientata per accesso al
fabbricato di proprietà: Avv. Maurizio Lucangeli, Ing. Emanuela Maria Lucangeli.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di Giugno alle ore 17,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
D’ALESSIO Emilio

- Presidente

MONTRESOR Andrea

- Vice Presidente

LONGHI Sauro

- Membro

PANARIELLO Roberto

-

“

PAOLUCCI Mario

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

POLACCO Massimiliano

-

“

ROLDI Roberto

-

“

STAZIO Emiliano

-

“

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 di deliberare in merito, per i motivi riportati nel predetto documento
istruttorio e che vengono condivisi;

DELIBERA
1) Di autorizzare sino al 31.12.2020 il transito con mezzo motorizzato per raggiungere il
fabbricato sito nel Comune di Ancona fogli 152 part. 23 località sommità del Monte Conero ai
Sigg.ri:
- Ing. Emanuela Maria Lucangeli, figlia del comproprietario con il veicolo Mercedes tg.
CA751TD;
- Avv. Maurizio Lucangeli con il veicolo BMW Z4 tg. DD951PD;
2)

l’autorizzazione viene rilasciata con le seguenti prescrizioni:
- è vietato accedere nelle Zone di Riserva Integrale;
- l’autovettura dovrà esporre sul cruscotto la presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione può essere revocata ai sensi del penultimo ed ultimo comma
dell’art. 4.2 del Regolamento del Parco;
- nel rispetto dell’ultimo comma dell’art. 4.3 del Regolamento del Parco, al venir meno delle
condizioni indicate nella domanda e quindi alle condizioni di rilascio la presente
autorizzazione decadrà, e sarà quindi necessario presentare nuova richiesta di
autorizzazione;

3) Tale autorizzazione viene rilasciata fatti salvi diritti di terzi;

******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con missiva del 21/02/2020 ns. prot. n. 772/20, la Sig.ra Ing. Emanuela
Maria Lucangeli anche per conto dello zio Avv. Maurizio Lucangeli ha richiesto all’Ente Parco del
Conero di accedere con le proprie autovetture al fabbricato di proprietà sito nel Comune di Ancona fg.
152 part. 23 in località sommità del Monte Conero;
Considerato che il Regolamento del Parco del Conero all’art. 4.3 comma 1 recita “Su tutto il
territorio del parco è fatto divieto ai non autorizzati dall'Ente circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade
comunque denominate”;

Si propone di autorizzare il transito con mezzi motorizzati per raggiungere il fabbricato sito
nel Comune di Ancona fg. 152 part. 23 in località sommità del Monte Conero ai Sigg.ri: Ing.
Emanuela Lucangeli, e Avv. Maurizio Lucangeli.
L’autorizzazione viene rilasciata con le seguenti prescrizioni:
-

è vietato accedere nelle Zone di Riserva Integrale;
le autovetture dovranno esporre sul cruscotto la presente autorizzazione;
la presente autorizzazione può essere revocata ai sensi del penultimo ed ultimo comma dell’art. 4.2
del Regolamento del Parco;
nel rispetto dell’ultimo comma dell’art. 4.3 del Regolamento del Parco, al venir meno delle
condizioni indicate nella domanda e quindi alle condizioni di rilascio la presente autorizzazione
decadrà, e sarà quindi necessario presentare nuova richiesta di autorizzazione.
Tale autorizzazione viene rilasciata fatti salvi diritti di terzi.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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