Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017, n.96 del 29.01.2018 e Legge
Regionale 9 febbraio 2018 n.2 – Art.18 comma 2
N.103
Data 25.10.2018
OGGETTO: Accesso alla riserva integrale per controllo dello stato di conservazione degli importanti
siti culturali nella zona della riserva integrale con particolare riferimento alla Grotta di San
Benedetto – Proroga.
L’anno 2018, il giorno venticinque del mese di Ottobre, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di
Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch.
Maurizio Piazzini;
con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di Commissario
Straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero, l’Arch. Maurizio Piazzini.
Che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al
Consiglio Direttivo;
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

di prorogare l’autorizzare la Sezione CAI di Ancona, di seguito "CAI Ancona", esclusivamente per il
periodo che va dal 01/11/2018 al 31/03/2019, fatti salvi diritti di terzi ed eventuali autorizzazioni
comunali, l’accesso alla zona di riserva integrale a n. 10 soci esperti per il controllo dello stato di
conservazione dei beni culturali con particolare riferimento alla Grotta di San Benedetto, con le
seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
• devono essere cancellate le frecce e i simboli presenti vecchi e nuovi con particolare riferimento a
quelli segnalati da voi nella relazione come “fenomeno nuovo e preoccupante e cioè l’imbrattamento con vernice
bianca e azzurra, operato da ignoti visitatori, che nulla centra con l’orientamento, soprattutto nell’Anello San PietroSan Benedetto-Passo del Lupo”
• deve essere garantito il massimo rispetto della natura garantendo l’integrità ambientale e che non
siano svolte azioni che possano portare nocumento, temporaneo o permanente, per le specie animali
e vegetali.
Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

•
•
•
•
•

è vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura;
è vietato produrre emissioni sonore di forte intensità;
deve essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dell'area protetta;
non asportare e danneggiare piante o parti di esse;
non asportare distruggere e danneggiare rocce, singolarità geologiche e mineralogiche.

Tutti i partecipanti all’attività devono essere edotti delle prescrizioni impartite con la presente
autorizzazione.
Il CAI Ancona:
• mette a disposizione a titolo totalmente gratuito, per l’attività della presente autorizzazione,
risorse umane, conoscenze, competenze e mezzi.
• si impegna a consegnare una dettagliata e completa relazione conclusiva dell’attività svolta nella
zona di riserva integrale.
• si assume la piena responsabilità civile e penale nei confronti di se stesso e di terzi accompagnati
e saranno posti a suo carico le spese sostenute per eventuali attività di ricerca e soccorso.
L’Ente Parco Regionale del Conero non assumerà alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o
cose dell’Associazione, cui la stessa si è rivolta, che potrebbero cagionarsi per l’esecuzione delle attività
previste dalla presente autorizzazione.
Tale autorizzazione è valida se presentata ai corpi di vigilanza contestualmente ad un documento di
identità e alla tessera di iscrizione al CAI in corso di validità.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Arch. Maurizio Piazzini
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che la Sezione CAI di Ancona, con missiva del 10.10.2018 nostro protocollo n.3649 a firma
del presidente sig. Arnaldo Piacenza, si rendeva disponibile proseguire l’attività di controllo dello stato
di conservazione degli importanti siti culturali presenti nella zona della riserva integrale con particolare
riferimento alla Grotta di San Benedetto.
Vista l’attività sino ad ora svolta e riportata nella relazione nostro prot. 3857 del 24.10.2018;
Considerato che il Regolamento del Parco prevede all’art.4.1. L’accessibilità e la fruizione della zona di riserva
integrale è vietata se non direttamente autorizzata dall’Ente, fatte salve le eccezioni indicate nel presente regolamento.
Si propone di autorizzare la Sezione CAI di Ancona, esclusivamente per il periodo che va dal
01/11/2018 al 31/03/2019, fatti salvi diritti di terzi ed eventuali autorizzazioni comunali, l’accesso alla
zona di riserva integrale a n. 10 soci esperti per il controllo dello stato di conservazione dei beni
culturali presenti nella zona di riserva integrale, con particolare riferimento alla Grotta di San
Benedetto, con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
• devono essere cancellate le frecce e i simboli presenti vecchi e nuovi con particolare riferimento a
quelli segnalati da voi nella relazione come “fenomeno nuovo e preoccupante e cioè l’imbrattamento con vernice
bianca e azzurra, operato da ignoti visitatori, che nulla centra con l’orientamento, soprattutto nell’Anello San PietroSan Benedetto-Passo del Lupo”;
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• deve essere garantito il massimo rispetto della natura garantendo l’integrità ambientale e che non
siano svolte azioni che possano portare nocumento, temporaneo o permanente, per le specie animali
e vegetali;
• è vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura;
• è vietato produrre emissioni sonore di forte intensità;
• deve essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dell'area protetta;
• non asportare e danneggiare piante o parti di esse;
• non asportare distruggere e danneggiare rocce, singolarità geologiche e mineralogiche.
Tutti i partecipanti all’attività devono essere edotti delle prescrizioni impartite con la presente
autorizzazione.
Il CAI Ancona:
• mette a disposizione a titolo totalmente gratuito, per l’attività della presente autorizzazione,
risorse umane, conoscenze, competenze e mezzi.
• si impegna a consegnare una dettagliata e completa relazione conclusiva dell’attività svolta nella
zona di riserva integrale.
• si assume la piena responsabilità civile e penale nei confronti di se stesso e di terzi accompagnati
e saranno posti a suo carico le spese sostenute per eventuali attività di ricerca e soccorso.
L’Ente Parco Regionale del Conero non assumerà alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o
cose dell’Associazione, cui la stessa si è rivolta, che potrebbero cagionarsi per l’esecuzione delle attività
previste dalla presente autorizzazione.
Tale autorizzazione è valida se presentata ai corpi di vigilanza contestualmente ad un documento di
identità e alla tessera di iscrizione al CAI in corso di validità.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento:

è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal
19/11/2018
è divenuto esecutivo:

perché dichiarato immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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