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. 111
Data 13.11.2018
OGGETTO: Autorizzazione al transito lungo la viabilità secondaria della zona di riserva orientata per
l’attività previste nel progetto Rio 2 2018.
L’anno 2018, il giorno tredici del mese di Novembre, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017, successiva delibera di Giunta
Regionale n.96 del 29.01.2018 e con Legge Regionale 9 febbraio 2018 n.2 Art. 18 comma 2 è stato
nominato 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 autorizzare sino al 31/12/2018 e fatti salvi diritti di terzi, la Soc. Coop. Sociale IRS L’AURORA CF
00474850419 di (PU) ad accedere lungo la viabilità secondaria della riserva orientata per l’attività di
manutenzione ordinaria di alcune aree e tratti di sentieri del Parco nell’ambito del progetto RIO 2018
finanziato dalla Regione Marche, con il mezzo RENAULT TRAFFIC targato EN209ET con le
seguenti prescrizioni:
- la presente autorizzazione dovrà essere esposta ben visibile sul cruscotto dei mezzo autorizzato;
- è vietato accedere nelle Zone di Riserva Integrale;
- la presente autorizzazione può essere revocata ai sensi del penultimo ed ultimo comma dell’art. 4.2
del Regolamento del Parco;
nel rispetto dell’ultimo comma dell’art. 4.3 del Regolamento del Parco, al venir meno delle
condizioni indicate nella domanda e quindi alle condizioni di rilascio la presente autorizzazione
decadrà.
- gli automezzi potranno circolare e sostare solamente lungo la viabilità sentieristica interessata dagli
interventi e per il tempo strettamente necessario;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Arch. Maurizio Piazzini
Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con missiva del 09.11.2018 ns. prot. n.4089/18, la società cooperativa sociale IRIS
L’AURORA a seguito della collaborazione con il Consorzio di Bonifica delle Marche, relativa alla
realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria nell’ambito del progetto Rio 2018 finanziato dalla
Regione Marche ed a seguito degli accordi intercorsi con codesto Ente per la manutenzione di
alcune aree e sentieri del Parco (Cava di Massignano, sentiero 301, sentiero 305, Pian di Raggetti,
etc…) ha richiesto l’autorizzazione ad accedere lungo la viabilità secondaria del parco con il mezzo
- RENAULT TRAFFIC targato EN209ET per il periodo dal 09/11/2018 al 09/11/2019.
Considerato che il Regolamento del Parco del Conero all’art. 4.3 comma 1 recita “Su tutto il territorio del
parco è fatto divieto ai non autorizzati dall'Ente circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunque
denominate”;
Che i lavori di manutenzione ordinaria previsti nell’ambito del progetto RIO interessano le
infrastrutture del Parco utili ad una fruizione sostenibile del territorio.
Si propone di autorizzare il transito con mezzo motorizzato con le seguenti prescrizioni:
- è vietato accedere nelle Zone di Riserva Integrale;
- l’autovettura dovrà esporre sul cruscotto la presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione può essere revocata ai sensi del penultimo ed ultimo comma dell’art. 4.2
del Regolamento del Parco;
nel rispetto dell’ultimo comma dell’art. 4.3 del Regolamento del Parco, al venir meno delle
condizioni indicate nella domanda e quindi alle condizioni di rilascio la presente autorizzazione
decadrà.
Tale autorizzazione viene rilasciata fatti salvi diritti di terzi ed ha validità un anno.
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

Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

