ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 63
Oggetto: Autorizzazione Bivacco notturno per la notte tra il 26 e il 27 agosto in località Portonovo su area di
proprietà del Comune di Ancona retrostante il rimessaggio barche “Torre”
Data: 22 agosto 2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di agosto, nel proprio ufficio,
Il Direttore
•
• Considerato che con nota dell’ prot.3395/2017 a firma del Sig. Giacomo Circelli in qualità di Dirigente
del SUI del Comune di Ancona per il rilascio dell’autorizzazione all’associazione CiSEI di Tolentino
C.F.92019920435 nell’ambito della manifestazione ECO STORICA DEL CONERO 2017 al bivacco
notturno per la notte tra il 26 e il 27 agosto in località Portonovo su area retrostante il rimessaggio barche
“Torre” e di proprietà del Comune di Ancona.
Considerato che con determina direttoriale n. 59/2017 è stato rilasciato il nulla osta con prescrizione alla
manifestazione ECO STORICA DEL CONERO 2017.
Che con provvedimento presidenziale n.16/2017 è stato rilasciato il patrocinio del Parco alla
manifestazione ECO STORICA DEL CONERO 2017
• Considerato che il Regolamento del Parco prevede all’Art. 4.15. la possibilità nelle zone cartografate nella
tavola qP 01 del PdP come riserva orientata e protezione la sosta in bivacco notturno dall’imbrunire all’alba.
Le prescrizioni per svolgere l’attività di bivacco sono le seguenti:
a) non dovranno essere arrecati danni di qualsiasi natura al suolo e soprassuolo;
b) non dovranno essere abbandonati rifiuti di qualsiasi genere;
c) non potranno essere utilizzati camper, roulotte, tende o altri mezzi similari;
d) non potranno essere accesi fuochi ad eccezione che per i campi scout o di associazioni a questa
equiparabili.
Per l’attività di bivacco l'Ente rilascia apposite autorizzazioni fatti salvi i diritti di terzi ed esentano l'Ente in
ordine ad eventuali danni arrecati a persone o cose da parte degli autorizzati.
Per quanto sopra
• Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241.
• Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni.
• Visto lo Statuto del dell’Ente.
• Visti gli art. 3 e 17 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
• Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali.
DETERMINA
- Di all’associazione CiSEI di Tolentino C.F.92019920435 nell’ambito della manifestazione ECO
STORICA DEL CONERO 2017 al bivacco notturno per la notte tra il 26 e il 27 agosto in località
Portonovo su area retrostante il rimessaggio barche “Torre” e di proprietà del Comune di Ancona.
Con le prescrizioni seguenti:
a) non dovranno essere arrecati danni di qualsiasi natura al suolo e soprassuolo;
b) non dovranno essere abbandonati rifiuti di qualsiasi genere;
c) non potranno essere utilizzati camper, roulotte, tende o altri mezzi similari;
d) non potranno essere accesi fuochi
che la presente determinazione è immediatamente esecutiva;

- Che tale determinazione venga comunicata alle amministrazioni competenti per il controllo delle attività di
selezione.
La presente determinazione viene trasmessa agli uffici amministrativi per gli adempimenti conseguenti.
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
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PER IL SETTORE TECNICO
In ordine alla presente determinazione
Sirolo, li 22/08/2017

UFF. URBANISTICA E TERRITORIO
F.to Arc. Ludovico Caravaggi
Visto: IL DIRETTORE.
F.to Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
02/08/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco Zannini

