
 
 

 

 

 

Interrogazione n. 745 

presentata in data 17 dicembre 2018 

 a iniziativa del Consigliere Busilacchi 

 “Situazione Parco del Conero” 

 a risposta immediata 

 
 

Premesso che: 

 il Parco Regionale del Conero è commissariato dal mese di gennaio 2018; 

 nella seduta del 30 luglio questa Assemblea ha approvato un Ordine del Giorno con il 
quale impegnava la Giunta regionale “a sospendere il commissariamento del Parco del 
Conero provvedendo tempestivamente alla nomina del componente del Consiglio 
direttivo e conseguentemente, alla costituzione del Consiglio stesso”; 

 la PdL 223/18 “Disposizioni urgenti per l'Ente Parco del Conero”, presentata con lo 
scopo di risolvere la questione, non è ancora stata licenziata dalla competente 
Commissione consiliare per la discussione in aula, nonostante sia già stata oggetto di 
audizioni e discussione in Commissione; 

 da informazioni assunte sembra che i problemi legati all'approvazione della PdL da 
parte della terza commissione siano legati alla difficoltà  di trovare una sintesi tra le 
posizioni dei Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco e le posizioni delle 
Associazioni ambientaliste; 

 recenti notizie riferiscono anche dell'impossibilità, da parte del Parco del Conero, di 
esprimere il proprio parere in merito ad un progetto per la riqualificazione del Passetto 
perché tra i progettisti risulta anche il Commissario straordinario del Parco; per risolvere 
questo evidente conflitto di interessi sembra sia stata richiesta la nomina di un secondo 
Commissario straordinario: due commissari per un parco; 

 

Rilevato che il Commissariamento del Parco del Conero, mettendo in grave difficoltà il 
funzionamento di una delle eccellenze regionali dal punto di vista paesaggistico ed ambientale 
ne ha di fatto indebolito l'intero territorio; 

 

Considerato l'avvio della procedura per la candidatura della Riviera del Conero alla lista del 
patrimonio mondiale culturale e naturale dell'UNESCO, per la quale è particolarmente 
importante che il Parco del Conero, Ente di maggiore rilevanza per il territorio in questione, 
abbia piena operatività giuridica ed amministrativa; 

 

Ritenuto che il commissariamento del Parco del Conero debba essere immediatamente 
sospeso e che si debba tempestivamente provvedere alla nomina del Consiglio direttivo del 
Parco secondo le disposizioni di cui alla L.R. 13/2012 attualmente in vigore; 

 

INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta regionale e la Giunta Regionale per sapere se non intenda 
provvedere tempestivamente, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 13/12, alla nomina del componente 
del Consiglio Direttivo del Parco del Conero  e conseguentemente, alla costituzione del 
Consiglio Direttivo, per risolvere definitivamente questa incresciosa situazione. 


