Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017
N. 12
Data 13/02/2018
OGGETTO: autorizzazione ricerca scientifica presso il territorio del Parco del Conero
L’anno 2018, il giorno tredici del mese di febbraio, 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;
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 l’attività di ricerca promossa dal Prof. Fabio Taffetani dell’Università Politecnica delle
Marche Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali in collaborazione con il Dott.ssa
Lara Lucchetti volta ad uno studio scientifico sulla vegetazione spontanea a margine di ambienti
coltivati e semi-naturali, con le seguenti prescrizioni:
•
Il soggetto autorizzato ai sensi dell’art.19.1 del regolamento deve provvedere a fornire
gratuitamente all’Ente una copia di studi, tesi, relazioni, del lavoro tecnico-scientifico o
pubblicazione a qualsiasi titolo realizzati per la dotazione d’archivio o di biblioteca dell’Ente
Parco.
•
deve essere assicurato il massimo rispetto della natura garantendo l’integrità ambientale e che
non siano svolte azioni che possano portare nocumento, temporaneo o permanente, agli habitat
naturali e seminaturali.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Maurizio Piazzini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con missiva ns. prot. 5173 a firma del Prof. Fabio Taffetani dell’Università Politecnica
delle Marche Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali veniva richiesta
l’autorizzazione ad effettuare in collaborazione con la dott.ssa Lara Lucchetti un’attività di ricerca
scientifica volta allo studio della vegetazione spontanea a margine di ambienti coltivati e semi-naturali.
L’autorizzazione è richiesta per un periodo di 3 anni.
Considerato che l’Ente Parco Regionale del Conero ha già collaborato con il Prof. Taffetani e la
dott.ssa Lucchetti per la realizzazione di pubblicazioni sulla flora spontanea del Parco
Considerato che all’art. 19.1 del Regolamento del Parco è previsto che: “Nei limiti delle proprie finalità
istitutive e possibilità operative, l'Ente promuove e favorisce la ricerca scientifica rivolta a un miglioramento delle
conoscenze scientifiche e tecniche in favore delle componenti animali e vegetali e degli ecosistemi.
Qualsiasi attività di ricerca scientifica non deve contrastare con le finalità di conservazione degli habitat naturali e
seminaturali.
Tutte le ricerche che interessano gli ambienti del territorio protetto necessitano del preventivo assenso dell’Ente Parco, che è
rilasciato a seguito di presentazione di un programma che stabilisce finalità, tempi e modi della ricerca e specifica la natura
delle operazioni da eseguire sul campo.
L’autorizzazione è espressa sulla base di espliciti e dichiarati motivi di tutela dell'ambiente, che possono anche implicare
una modifica del programma di ricerca.
Il soggetto autorizzato provvede a fornire gratuita mente all’Ente una copia di studi, tesi, relazioni, di ogni lavoro tecnicoscientifico o pubblicazione a qualsiasi titolo realizzati per la sua dotazione d’archivio o di biblioteca. “;
Per quanto sopra si propone di deliberare in merito.
Il Direttore
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 26/02/2018
è divenuto esecutivo:

perché dichiarato immediatamente eseguibile

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

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

