Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017

N. 108
Data 06.11.2018

OGGETTO: Autorizzazione all’accesso mezzo di presidio pronto soccorso _SEF STAMURA
L’anno 2018, il giorno sei del mese di Novembre, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che 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
1) di autorizzare, nell’ambito della 3° edizione della manifestazione podistica di corsa in montagna
denominata “Sentieri del Conero” organizzata per il giorno 18 novembre 2018 dalla società SEF
STAMURA di Ancona, l’accesso e la sosta nei pressi di Pian Grande di un mezzo fuoristrada del
Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Kia Sportage Targa BF254AW.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Arch. Maurizio Piazzini
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso
che l’art. 4.3. del Regolamento del Parco, dispone: “l’Ente rilascia le autorizzazioni, … , ai mezzi
impiegati nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio, nonché ai veicoli utilizzati per servizio di vigilanza, per
l’accesso ai fondi degli aventi diritto e per lo svolgimento di attività dell’Ente di cui alla L.394/91;
che per l’accesso con mezzi motorizzati al di fuori della viabilità carrabile del Parco, nel caso
specifico sui sentieri ufficiali del Parco come individuati nella Carta dell’Accessibilità, allegato L al
Regolamento, ai sensi dell’art. 4.3 del Regolamento, è quindi necessaria apposita autorizzazione da
parte dell’Ente;
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Considerato
che la società SEF STAMURA contestualmente alla domanda di rilascio di nullaosta per lo
svolgimento della Manifestazione sportiva podistica denominata “3° Corsa in montagna” prevista per
il 18.11.2018, ha richiesto anche la possibilità di accesso e di sosta nei pressi di Pian Grande di un
mezzo fuoristrada, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per garantire la presenza di
tecnici e di un medico a bordo, al fine di assicurare che eventuali atleti infortunati abbiano assistenza
immediata.
che il mezzo, come comunicato con mail in data 06.11.2018 è il fuoristrada Kia Sportage Targa
BF254AW.
Dato atto che con Determina Direttoriale n.18M del 05.11.2018 è stato rilasciato il nullaosta alla
manifestazione sportiva.
Per quanto sopra si propone :
1) di autorizzare, nell’ambito della 3° edizione della manifestazione podistica di corsa in montagna
denominata “Sentieri del Conero” organizzata per il giorno 18 novembre 2018 dalla società SEF
STAMURA di Ancona, l’accesso e la sosta nei pressi di Pian Grande di un mezzo fuoristrada del Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Kia Sportage Targa BF254AW.
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
Fto. Dott. Marco Zannini
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