Ente Parco Regionale del Conero

N. 26
Data 29.12.2017
Prot. n. 5163

PROVVEDIMENTO
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017

OGGETTO: Transito lungo la viabilità secondaria della zona di riserva orientata per accesso al fabbricato
di proprietà: Avv. Maurizio Lucangeli, Ing. Emanuela Maria Lucangeli, Sig.Dino Foresi.
L’anno 2017, il giorno ventuno del mese di Dicembre, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017 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 l’art. Art. 4.3. del Regolamento del Parco che dispone :
- “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.”
- “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 sino al 31.12.2018 il transito con mezzo motorizzato per raggiungere il fabbricato sito
nel Comune di Ancona fogli 152 part. 23 località sommità del Monte Conero ai sig.ri :
- Dott.ssa Ing. Emanuela Maria Lucangeli, con l’auto Mercedes tg. CA751TD;
- Avv. Maurizio Lucangeli con le auto BMW Z4 tg. DD951PD e BMW X3 tg. DF958BJ;
- Sig Dino Foresi contitolare della Ditta Autotrasporti Foresi s.n.c. di Osimo Stazione con mezzo in
disponibilità della Ditta.
2) L’autorizzazione viene rilasciata con le seguenti prescrizioni:
- L’ autorizzazione ha validità fino al 31.12.2018 e dovrà essere esposta ben visibile sul cruscotto dei
mezzi autorizzati.
- Gli automezzi potranno circolare e sostare solamente lungo la viabilità necessaria per il
raggiungimento dell’immobile di proprietà Lucangeli identificato al Catasto al Foglio 152 part. 23.
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- E’ vietato accedere nelle Zone di Riserva Integrale.
- Nel rispetto dell’ultimo comma dell’art. 4.3 del Regolamento del Parco, al venir meno delle condizioni
di rilascio, l’autorizzazione decadrà e sarà quindi necessario presentare nuova richiesta di
autorizzazione;
- L’autorizzazione può essere revocata ai sensi del penultimo ed ultimo comma dell’art. 4.2 del
Regolamento del Parco;
3) L’ autorizzazione viene rilasciata fatti salvi diritti di terzi.
4) Di inserire la presente autorizzazione in apposito registro dell’autorizzazione.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Maurizio Piazzini
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con missiva del 04.12.2017 ns. prot. n. 4662/17, il Sig. Avv. Maurizio Lucangeli faceva
richiesta di accedere con la propria autovettura al fabbricato di proprietà sito nel Comune di Ancona fogli
152 part. 23 località sommità del Monte Conero;
Che nella citata missiva si chiedeva inoltre di autorizzare al transito con veicoli motorizzati per il
raggiungimento del fabbricato anche la Dott.ssa Ing.Emanuela Maria Lucangeli e il Sig. Dino Foresi,
contitolare della Ditta Autotrasporti;
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”;
Si propone di autorizzare il transito con mezzo motorizzato per raggiungere il fabbricato sito nel Comune
di Ancona foglio 152 part. 23 località sommità del Monte Conero ai Sigg.ri: Dott.ssa Ing. Emanuela
Lucangeli, Avv. Maurizio Lucangeli e Sig Dino Foresi con veicoli la cui targa verrà inserita
nell’autorizzazione al momento del rilascio.
Si propone altresì di rilasciare l’autorizzazione , fatti salvi i diritti di terzi, con le seguenti prescrizioni:
- L’ autorizzazione ha validità fino al 31.12.2018 e dovrà essere esposta ben visibile sul cruscotto dei
mezzi autorizzati.
- Gli automezzi potranno circolare e sostare solamente lungo la viabilità necessaria per il
raggiungimento dell’immobile di proprietà Lucangeli identificato al Catasto al Foglio 152 part. 23.
- E’ vietato accedere nelle Zone di Riserva Integrale.
- Al venir meno delle condizioni di rilascio, nel rispetto dell’ultimo comma dell’art. 4.3 del Regolamento
del Parco, l’autorizzazione decadrà e sarà quindi necessario presentare nuova richiesta di
autorizzazione;
- L’autorizzazione può essere revocata ai sensi del penultimo ed ultimo comma dell’art. 4.2 del
Regolamento del Parco;
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 25/01/2018
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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