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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2018, N. 106 

     

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,50, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 382 ad iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Pieroni, concernente: “Candidatura della Riviera 

del Conero all’iscrizione nella Lista del Patrimonio mondiale culturale e naturale dell’UNESCO”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Busilacchi. 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed 

acquisita agli atti una proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri Busilacchi, Giancarli e, dopo aver dato la 

parola per l’illustrazione al Consigliere Busilacchi, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva, 

all’unanimità, l’ordine del giorno, nel testo che segue: 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

VISTA  la mozione 382/18: "Candidatura della Riviera del Conero all'iscrizione nella Lista del Patrimonio mondiale 

culturale e naturale dell'UNESCO" che nel promuovere la candidatura riconosce la necessità di avviare un'azione 

sinergica fra enti ed istituzioni locali e regionali per tutelare e al contempo valorizzare la Riviera del Conero; 

CONSIDERATO  che uno degli Enti di maggiore rilevanza per tale territorio è rappresentato dal Parco regionale del 

Conero che dallo scorso mese di gennaio è commissariato per un periodo di sei mesi; 
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RITENUTO  che la figura del Commissario straordinario, in virtù della transitorietà ed eccezionalità del ruolo, non 

riveste i necessari requisiti per avviare un'operazione di carattere non ordinario quale la candidatura della Riviera del 

Conero all'iscrizione nella lista del Patrimonio mondiale culturale e naturale dell'UNESCO e, più in generale, ad 

intraprendere percorsi e procedure finalizzati a modifiche degli assetti pianificatori e normativi del Parco; 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LA G IUNTA REGIONALE 

a sospendere il commissariamento del Parco del Conero provvedendo tempestivamente alla nomina del componente 

del Consiglio direttivo del Parco del Conero e conseguentemente alla costituzione del Consiglio direttivo stesso”. 

 

 

          IL PRESIDENTE 

   F.to Antonio Mastrovincenzo 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


