ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)
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________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N.39

del 24/03/2022

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Transito lungo la viabilità secondaria della zona di riserva orientata per accesso alla
proprietà Lucangeli.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vice Presidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vice Presidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

ROLDI Roberto

-

“

TEMPERINI Valerio

-

“

È assente il Consigliere: PIANGERELLI Marco
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 autorizzare sino al 31/12/2023 la famiglia Lucangeli ad accedere tramite la viabilità carrabile al
fabbricato di proprietà accatastato al foglio 152, part.23 del Comune di Ancona con le autovetture
targate CA751TD e GE156XP.
2)- Tale autorizzazione viene rilasciata fatti salvi diritti di terzi.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con missiva prot. 297/2022 la Sig. Emanuela Maria Lucangeli in qualità di coproprietaria
faceva richiesta di accedere tramite la viabilità carrabile con le proprie autovetture al fabbricato di
proprietà sito nel Comune di Ancona fogli 152 part. 23 localizzata sulla sommità del Monte Conero,
per l’attività di controllo del fabbricato presente nella proprietà.
Considerato che il regolamento del Parco del Conero all’art. 10.1 recita “. I proprietari che debbono
raggiungere l’abitazione o obbiettivi precisati e motivati possono essere autorizzati dal parco con specifico atto”
Si propone di autorizzare la famiglia Lucangeli, per la sistemazione delle porte del fabbricato, ad
accedere tramite la viabilità carrabile al fabbricato di proprietà sito Comune di Ancona fogli 152 part. 23
con le autovetture targate CA751TD e GE156XP..
Il Direttore
F.to Dr. 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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