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

N. 29
Data 22.03.2018

OGGETTO: autorizzazione al transito lungo la viabilità carrabile del territorio del Parco per il giorno
23/03/2018
L’anno 2018, il giorno ventidue del mese di Marzo, 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 che ai sensi dell’art. 4.3. del Regolamento del Parco, “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;
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 per la giornata del 23 marzo 2018 l’Associazione CAI sezione di Ancona ad effettuare
interventi per ridare percorrenza al sentiero 301b.
2) Di autorizzare ai soli fini di cui il punto 1 in sig. Arnaldo Piacenza ad accedere alla viabilità carrabile
con auto targata EK902SL
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Maurizio Piazzini
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che l’ente parco ha sottoscritto con la sezione CAI di Ancona una convenzione per la
manutenzione della percorribilità dei sentieri: 301_ Traversata del Conero, 301a_Belvedere Nord,
301b_Incisioni Rupestri, 301c_Grotta del Mortarolo, 302_ Le due Sorelle (parte) all’interno
dell’iniziativa “Adotta un sentiero”.
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Considerato che le abbondanti nevicate dei giorni scorsi ha causato la rottura e lo sradicamento
di numerosi alberi con conseguente interruzione della percorribilità dei sentieri del Parco
Visto che il sig. Arnaldo Piacenza in qualità di Presedente della sezione CAI di Ancona ha richiesto
di essere autorizzato il giorno 23 c.m. ad usufruire della sua auto Volvo EK902SL per percorrere il
tratto di strada asfaltata tra il parcheggio in alto e l'inizio della sterrata 301b allo scopo di intervenire
con i dovuti attrezzi, ai sensi della Convenzione col CAI, per ridare percorrenza al suddetto sentiero;
Vista la necessità di garantire la fruizione dei sentieri ufficiali del Parco;
Per quanto sopra nello spirito dell’Iniziativa adotta un sentiero si propone di:
1) Di autorizzare per la giornata del 23 marzo 2018 l’Associazione CAI sezione di Ancona ad effettuare
interventi per ridare percorrenza al sentiero 301b.
2) Di autorizzare ai soli fini di cui il punto 1 in sig. Arnaldo Piacenza ad accedere alla viabilità carrabile
con auto targata EK902SL
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
03/05/2018
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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