ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 –
________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia

n. 23

del 27.02.2014

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Adozione Regolamento Parco del Conero ai sensi del comma 3 dell’art.16 della L.R.
15/94.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di Febbraio alle ore 16,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

CLEMENTI Federico

- Membro

BUGLIONI Fabia

-

E’ assente il Consigliere: BIONDI Edoardo

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

“

Il Consiglio Direttivo
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
vista la delibera di consiglio direttivo n. 5 del 16.01.2014;
visto il parere della Comunità del Parco espresso nella seduta del 19.02.2014;
Sentito l’arch. Caravaggi in qualità di redattore e coordinatore del gruppo di progettazione del
regolamento;
In votazione resa in forma palese, con voti unanimi favorevoli
D E L I B E R A
1) Approvare la proposta di nuovo Regolamento del Parco del Conero, prendendo e dando
atto che la stessa è costituita dagli elaborati di seguito elencati ed allegati al presente atto
a costituirne parte integrante e sostanziale:
-REGOLAMENTO parco_approvazione proposta_
-ALLEGATO A_domanda nullaosta_uff urb e ter
-ALLEGATO B_caratteristica domanda uff valorizzazione ambientale
-ALLEGATO C_elenco Piante autoctone e indicazione delle piante non autoctone” e “periodi
per il taglio e l’impianto
-ALLEGATO D_ENTITà FLORISTICHE PARTICOLARMENTE PROTETTE
-ALLEGATO E_carta tipi habitat
-ALLEGATO F_schema piano agricolo aziendale
-ALLEGATO G_atto unilaterale d'obbligo
-ALLEGATO H_misure tutela fauna)
-ALLEGATO I_RIE_procedure
-ALLEGATO L_carta dell'accessibilità_TAV_1
-ALLEGATO L_carta dell'accessibilità_TAV_2a-2b
-ALLEGATO L_carta dell'accessibilità_TAV_3
-ALLEGATO M_carta archeologica)

2) Dare mandato agli uffici del Parco di proseguire l’iter di approvazione del Regolamento
del Parco ai sensi della normativa vigente in materia e convocare una prima conferenza di
servizi preliminare con gli Enti interessati territorialmente (Regione Marche, Provincia di
Ancona, Comuni di Ancona, Camerano, Sirolo e Numana);
3) Dare mandato agli uffici del Parco di invitare in sede di conferenza la Soprintendenza
Archeologica e la Soprintendenza Architettonica delle Marche;
4) Dare mandato agli uffici del Parco di valutare i contributi forniti dalla comunità e portarli
in discussione in sede di Prima conferenza di servizi;
5) Dare mandato agli uffici del Parco di valutare eventuali contributi dei vari portatori di
interesse che dovessero pervenire esclusivamente prima della conferenza di servizi
preliminare;
6) Di individuare una data per la conferenza di servizi decisoria in sede di prima conferenza
di servizi;
7) Di inserire il regolamento adotto per libera visione del sito istituzionale.
Il presente atto non comporta un ulteriore impegno di spesa a carico del bilancio dell’Ente in
quanto l’impegno di spesa è già stato individuato con deliberazione n. 70/2010
Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione
favorevole, espressa per alzata di mano
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che,
con delibera n. 5 del 16.01.2014188/2013 il Consiglio Direttivo ha approvato la proposta del
Regolamento del Parco da inviare alla Comunità del Parco;
visto il parere della Comunità del Parco espresso nella seduta del 19.02.2014;
e prendendo e dando atto che il regolamento è costituito dagli elaborati di seguito elencati ed
allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale seppur allegati in corpo separato:
-REGOLAMENTO parco_approvazione proposta
-ALLEGATO A_domanda nullaosta_uff urb e ter
-ALLEGATO B_caratteristica domanda uff valorizzazione ambientale
-ALLEGATO C_elenco Piante autoctone e indicazione delle piante non autoctone” e “periodi per il taglio e
l’impianto
-ALLEGATO D_ENTITà FLORISTICHE PARTICOLARMENTE PROTETTE
-ALLEGATO E_carta tipi habitat
-ALLEGATO F_schema piano agricolo aziendale
-ALLEGATO G_atto unilaterale d'obbligo
-ALLEGATO H_misure tutela fauna
-ALLEGATO I_RIE_procedure
-ALLEGATO L_carta dell'accessibilità_TAV_1
-ALLEGATO L_carta dell'accessibilità_TAV_2a e 2b
-ALLEGATO L_carta dell'accessibilità_TAV_3
-ALLEGATO M_carta archeologica

Ciò indicato, si ritiene proporre al Consiglio Direttivo di:
- Adottare il nuovo Regolamento del Parco del Conero;
- Proseguire l’iter di approvazione del Regolamento del Parco ai sensi del comma 3 dell’art.16 della
L.R. 15/94;
- indire quindi una conferenza di servizi preliminare con data a 30 gg dalla comunicazione;
- precisare nella convocazione che sarà poi individuata e fissata una data per la conferenza di servizi
decisoria in sede di conferenza di servizi
- inserire per libera visione il regolamento nel sito istituzionale.

Il Direttore
Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE

F.to Lanfranco GIACCHETTI

F.to Marco ZANNINI
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