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OGGETTO: Comando Regione Carabinieri Forestale Marche attivazione Reparto a Cavallo – anno 2020.
________________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese giugno alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il CONSIGLIO
DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
D’ALESSIO Emilio

- Presidente

MONTRESOR Andrea

- Vice Presidente (*)

PIANGERELLI Marco

- Membro

ROLDI Roberto

-

“

STAZIO Emiliano

-

“

Sono assenti i consiglieri: LONGHI Sauro, PANARIELLO Roberto, PAOLUCCI Mario
e POLACCO Massimiliano
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, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in
merito;
con voti unanimi
DELIBERA
-

di prendere atto del servizio di vigilanza e di sorveglianza con pattuglia ippomontata nel periodo estivo
nell’area del parco del Conero dal Reparto Carabinieri Forestale;
di collaborare fattivamente con il Comando Regione Carabinieri Forestale “Marche” per l’attivazione del
servizio garantendo le necessarie pulizie ed igienizzazione dei locali della foresteria utilizzati dai cavalieri;
di dare mandato al Direttore e agli uffici di predisporre ogni atto necessario per l’attuazione del servizio
di pulizia della foresteria;
che detto servizio trova copertura finanziaria al capitolo 0103.13.015 del Bilancio di previsione 2020_2022
annualità 2020 per un importo pari al preventivo ns. prot. 1898/2020.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
L’Ente Parco Regionale del Conero ormai da alcuni anni ha attivato con il Corpo Forestale dello Stato una
convenzione annuale per il servizio di sorveglianza a cavallo nel territorio ricadente nell’area naturale del
parco.
Il servizio svolto dal Corpo Forestale dello Stato prima e dai Carabinieri Forestali poi ha, tra le altre cose, lo
scopo di prevenire gli incendi boschivi, salvaguardare e sorvegliare i territori, contrastare le violazioni alle
norme di tutela della flora e della fauna, contrastare i reati in materia urbanistica – edile e, pertanto, risulta
essere di estrema importanza per la salvaguardia del territorio protetto del Conero.
Con nota a firma del Col. Roberto Nardi, ns.prot.1738 del 11/06/2020, la Regione Carabinieri Forestale
“Marche” chiede, visto il potenziamento del servizio di vigilanza e di sorveglianza nel Parco Regionale del
Conero per il periodo estivo, la collaborazione da parte dell’Ente Parco Regionale del Conero con particolare
riferimento al sostegno delle pulizie e igienizzazione dei locali della foresteria utilizzati dai militari che si
avvicenderanno tra loro durante il servizio di vigilanza con pattuglia ippomontata.
Tenuto conto che l’Ente Parco Regionale del Conero collabora fattivamente con la Regione Carabinieri
Forestale “Marche” gruppo di Ancona;
interpellata la ditta che svolge per conto dell’Ente Parco Regionale del Conero il servizio di pulizia uffici della
sede, che si è resa disponibile ad effettuare la pulizia della foresteria, presentando un preventivo di spesa ns.
prot.1898/2020;
vista l’attuale disponibilità finanziaria al cap.0103.13.015 bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020;
Appare evidente che siano in essere le condizioni per collaborare fattivamente con il Comando Regione
Carabinieri Forestale Marche per l’attivazione del Reparto a Cavallo nel Parco del Conero, garantendo le
necessarie pulizie ed igienizzazione dei locali della foresteria utilizzati dai cavalieri, dando mandato al
direttore e agli uffici di compiere ogni atto necessario per l’attivazione del servizio sopra detto.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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