ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

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

N. 45
del 24/03/2022
________________________________________________________________________________
OGGETTO: Autorizzazione all’attività didattica da parte del CAI, in tema di manutenzione ordinaria
dei sentieri.
________________________________________________________________________________
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 favorevoli unanimi;
DELIBERA
di autorizzare il CAI sezione di Ancona ad effettuare l’attività didattica da parte del CAI, in tema di
manutenzione ordinaria dei sentieri, sulla rete sentieristica del Parco.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che,
Il CAI ha in essere un corso di aggiornamento per le commissioni sentieri e cartografia per la
formazione di volontari esperti per la manutenzione dei sentieri segnalati secondo il manuale CAI.
Considerato che attualmente i sentieri ufficiali del Parco sono indicati secondo le modalità indicate
dal sopra detto Manuale.
Considerato che per le vie brevi il Presidente del CAI sezione di Ancona la richiesta l’autorizzazione
ad effettuare la lezione pratica in ambiente del corso sulla “Segnaletica, Manutenzione e Cartografia delle
Reti Sentieristiche” (cfr.all.) , organizzato dalle sezioni CAI di Ascoli Piceno e Jesi, presso i sentieri del
Parco del Conero.
La lezione, che si terrà presumibilmente il 2 aprile, consisterà in attività di piccola manutenzione
(pulizia manuale dei bordi, utilizzo di cesoie e seghetto) e valutazione ed eventuale integrazione della
esistente segnaletica orizzontale.
Si prevedono, fra allievi e istruttori, circa 20 partecipanti, suddivisi in gruppi, sul sentiero 313 detto
delle Tre Valli in località Pietralacroce.
L’attività sarà compatibile con la fruizione pubblica del sentiero e non comporterà rischi per gli utenti.
Considerato che l’iniziativa è in linea con le attività del Parco si propone di autorizzarne la
realizzazione.
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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

-

la presente deliberazione:
è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi
dal 21/04/2022
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

