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. 115
Data 16/11/2018
OGGETTO: CONTRATTO DI FIUME DEL MUSONE - APPROVAZIONE DEI QUADRI
CONOSCITIVI E DEGLIOBIETTIVI STRATEGICI AD ESSI CONSEGUENTI
L’anno 2018, il giorno sedici del mese di Novembre, 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 che viene condiviso riportato in calce al presente provvedimento dal quale
si rileva la necessità di adottare il presente atto;
tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
Di approvare i contenuti dei quadri conoscitivi e gli obiettivi strategici da essi desunti, come espressione
condivisa di un processo partecipativo rivolto alla definizione di specifiche azioni per il risanamento e la
qualificazione del fiume e del suo territorio.
- Di condividere l’intento di definire due protocolli d’intesa accanto ed in concomitanza della
definizione del Contratto di fiume:
Il protocollo d’intesa per la redazione di un progetto integrato dell’area costiera e della
confluenza Aspio Musone
- Il protocollo d’intesa per l’attuazione della Rete Ecologica Marche dei piani regolatori comunali
(con adesione al progetto europeo BID-REX condotto dalla Regione Marche) e la definizione di
un unico Regolamento di polizia rurale per l’intero bacino, con l’organizzazione di una o più
strutture di controllo e monitoraggio del territorio da definire all’interno dei corpi dei vigili urbani
e/o attraverso specifici gruppi di guardie ecologiche.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Arch. Maurizio Piazzini
1

********************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso:
In data 19 ottobre, presso la sala consiliare di Loreto, sono stati presentati i quadri conoscitivi per il
Contratto di fiume:
Il Quadro conoscitivo tecnico-scientifico
Il processo partecipato di formazione del Cdf – fase 1
Dalla medesima data questi documenti sono disponibili on-line alla consultazione pubblica, con
possibilità di scaricare i files, sulla pagina dedicata al CdF nel sito web ufficiale del Comune di Loreto.
Da questi due documenti sono stati desunti gli obiettivi strategici che dovranno trovare espressione nelle
azioni del Piano Strategico, tra le quali saranno poi definite quelle azioni che entreranno a far parte del
primo piano d’azione del Contratto di fiume del Musone.
Il Parco del Conero come ente sostenitore del contratto di Fiume, presa visione degli elaborati suddetti e
dell’elenco degli obiettivi strategici, considerato che tale evento di respiro regionale risulta di particolare
interesse per l'Ente Parco perché utile a promuovere la tutela dell’ambiente del territorio del Parco.
Si ritiene che siano in essere le condizioni per approvare i contenuti dei quadri conoscitivi e gli obiettivi
strategici da essi desunti, come espressione condivisa di un processo partecipativo rivolto alla definizione
di specifiche azioni per il risanamento e la qualificazione del fiume e del suo territorio e di condividere
l’intento di definire due protocolli d’intesa accanto ed in concomitanza della definizione del Contratto di
fiume:
Il protocollo d’intesa per la redazione di un progetto integrato dell’area costiera e della confluenza
Aspio-Musone
Il protocollo d’intesa per l’attuazione della Rete Ecologica Marche dei piani regolatori comunali
(con adesione al progetto europeo BID-REX condotto dalla Regione Marche) e la definizione di
un unico Regolamento di polizia rurale per l’intero bacino, con l’organizzazione di una o più
strutture di controllo e monitoraggio del territorio da definire all’interno dei corpi dei vigili urbani
e/o attraverso specifici gruppi di guardie ecologiche.
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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