
qqqqq Interrogazione n. 962
presentata in data 19 settembre 2012
a iniziativa del Consigliere Acacia Scarpetti
“Nomine rappresentanti presso Ente Parco San Bartolo”
a risposta Scritta

Il  sottoscritto Consigliere,
Considerato:
che in vista dell'imminente rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Ente  regionale Parco San

Bartolo, il Sindaco di Pesaro ha già formulato la propria indicazione  non ancora ratificata
dalla Giunta regionale;

che la scelta è ricaduta sul soggetto già direttamente interessato da importante interro-
gazione consiliare rimasta inevasa e per questo allegata alla presente, inerente un
tentativo di gemellaggio tra l'Ente territoriale regionale marchigiano e la neo Repubblica
autonoma secessionista (Abkhazia), sventato in extremis dall'  intervento del Ministero
degli Esteri;

che il soggetto indicato dal Sindaco di Pesaro, già presente all'interno del Consiglio
direttivo del Parco dal luglio 2010 si è reso protagonista nei 4 mesi di Presidenza ricoperti
(luglio/novembre 2011) di episodi amministrativi fortemente domestici  e imbarazzanti quali:
- inventando in campo urbanistico la procedura del tacito diniego, ha di fatto eliminato

oltre il 40% dei sentieri previsti dal PRG approvato dai singoli Comuni, Provincia e
Regione;

- sempre in tema di sentieristica, nel poco tempo in cui ha presieduto e diretto il Parco
San Bartolo, non ha fedelmente rispettato le prassi e le indicazioni previste dalla Delibera

del Consiglio regionale n. 152/2010, arrivando a cancellare anche sentieri previsti in
terreni pubblici su cui si eerano espressi positivamente Comune e Provincia;

- in tema di contributi pubblici erogati per manifestazioni minori, regolamentati da delibera
vigente, sembra abbia arbitrariamente concesso e a volte negato detto contributo,
senza alcun criterio oggettivo;
Valutato che sempre in quel poco tempo di Presidenza in qualità di Presidente, non ha

rispettato espressa volontà del Consiglio Direttivo del Parco San Bartolo, con cui nel
febbraio 2011 si decise di destinare il ruolo di Direttore (magari part-time) ad un giovane
disoccupato, in luogo dell'attuale incarico conferito a Dirigente pubblico di ruolo

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale
per sapere quali provvedimenti intende prendere per tutelare l'Ente Parco San Bartolo,

ovvero se ritiene opportuno farsi indicare dal Sindaco di Pesaro diverso rappresentante
politico locale, con preghiera di riscontro, prima dell'eventuale Delibera di Giunta di
formazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale regionale Monte San Bartolo.
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