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             COPIA DELL’ORIGINALE        

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

OGGETTO: Progetto SIT, Sistema Informativo Territoriale del Parco – 
Reperimento competenze utili e manifestazione d’interesse  

 
          L’anno 2022, il giorno 30 giugno alle ore 17.50 tramite videoconferenza (art. 12 c. 2 del 
vigente Statuto) a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente 
intestato per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, fatto pervenire tempestivamente a 
tutti i Consiglieri. 
          Presiede il Presidente dell’Ente CARLO EVANGELISTI e constata le presenze sotto 
indicate: 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO  

 Nominativo  Carica  Presente Assente 

1 EVANGELISTI CARLO Presidente X  

2 CONFORTI ANNALISA  Consigliere   X 

3 FALCONI MARCO  Consigliere X  

4 GRECI PATRIZIA Consigliere X  

5 RINALDI LUCA Consigliere X  

6 VIGGIANI ANTONIO Consigliere X  

COLLEGIO DEI REVISORI  

1 MORRA Mauro  Presidente  X 

2 EFRATI Mario Revisore  X  

3 TONUCCI Massimo  Revisore  X 

 

Segretario del Consiglio Direttivo è il Direttore dr. Francesco Buoncompagni (art. 12 c. 7 del 

vigente Statuto) coadiuvato nelle funzioni di verbalizzazione dalla Rag.ra Paola Giovanardi 

 

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO (CD) 
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          VISTO il Decreto 20 aprile 2005 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare (MATTM) che, d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione 
Marche, istituisce il “Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche”;  
 
          VISTO il Decreto del Sig. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 
60 del 16 marzo 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 85 del 11 aprile 2017, con cui è 
stato approvato lo Statuto del Consorzio del "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle 
Marche";  
 
          VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare N° 71 del 
22 marzo 2019 con cui viene nominato il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Parco in oggetto;  
 
          VISTI il Decreto MATTM n. 234 dell’08/08/2019 e il Decreto MATTM n. 295 del 08/10/2019 
che nominano ulteriori due consiglieri;  
 
          VISTA la Deliberazione n° 3 del 3 febbraio 2022 con cui veniva ricostituito il Collegio 
Ordinario dei Revisori del Conti;   
 

VISTA la Deliberazione n° 7 del 31 marzo 2022 con cui si ratifica il Decreto Presidenziale 
n° 3 del 23/03/2022 relativo alla nomina del Rag. Massimo Tonucci quale componente del 
Collegio Ordinario dei Revisori su designazione del Ministero della Transizione Ecologica, 
completando così l’organo; 
 
          VISTA la Deliberazione del CD n° 17 del 12 novembre 2020 con cui si è insediato il 
Direttore del Parco;  
 
          VISTO il Bilancio preventivo 2022 approvato con deliberazione CD n° 57 del 14 dicembre 
2021 ed inviato al MiTE e al Ministero dell’Economia e Finanze in data 20/12/2021 prot P526; 
 
          VISTA la nota del MiTE ns prot. n° A30 del 03/02/2022 con cui si approva il Bilancio 
Preventivo 2022;  
 
          VISTE la Deliberazione n°16 del 16/05/2015 con cui il Comitato di gestione provvisoria del 
Parco approva il Regolamento di Amministrazione e Contabilità, nonché la nota del Ministero della 
Transizione Ecologica, ns prot. N° A152 30/03/2021, con cui si esprimono considerazioni sul 
regolamento in questione che il Parco recepirà nella prossima riformulazione dello stesso; 
 
          CONSIDERATO che il Parco fra le sue finalità come recita l’art. 5 del vigente Statuto “…il 

Consorzio, persegue la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione: …omissis… c) del 

patrimonio archeologico industriale delle strutture sotterranee e superficiali e delle infrastrutture 



                                                                             
 

 

 

 

  Membro della rete regionale 

  

 

PARCO MUSEO MINERARIO 

DELLE MINIERE DI ZOLFO  

DELLE MARCHE E  

DELL’EMILIA-ROMAGNA 

Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) 
Ministero della Cultura (MiC) 

Regione Marche 

con particolare riferimento ai sistemi di estrazione, lavorazione e trasporto del 

materiale;…omissis… f) 

 
dei reperti, mineralogici, archeologici e storico-culturali connessi all'espletamento dell'attività 
mineraria“; 
 
          RITENENDO opportuno nonché necessario poter disporre di una cartografia numerica 
tematica delle aree di competenza del Parco e limitrofe ad esse in cui siano riportati in particolare 
tematismi specifici inerenti a:  

 sentieri percorsi dai minatori per recarsi al lavoro,  

 segnaletica e cartellonistica del Parco, 

 reperti archeologici legati alle “fornaci di zolfo” 

 piloni su cui vennero costruite le teleferiche per il trasporto dei materiali. 
 

          PRESO ATTO che per la realizzazione di un progetto cartografico e per affidare simile 
incarico sono necessari i seguenti passi la cui cura è oggetto di affidamento di servizio tecnico:  

a. individuazione dell’ambiente Hw, Sw e TLC nel quale gestire le banche dati 
cartografiche; 

b. predisposizione delle specifiche tecniche/amministrative per lo svolgimento di con 
cui individuare la ditta fornitrice dei servizi per la redazione della cartografia nonché 
eseguire i necessari rilievi su campo  

c. monitoraggio delle attività esecutive e dello stato di avanzamento lavori 
d. collaudo e benestare delle attività svolte 
e. benestare per l’entrata a regime del sistema cartografico  

 
          CONSIDERATO che l’attività di rilievo dei toponimi interessati potrebbe essere eseguita 
contemporaneamente all’attività di collocazione della segnaletica e della cartellonistica nei Comuni 
dell’alta Valmarecchia, progetto finanziato dal Parco che ha recentemente avuto il benestare dai 
comuni di Novafeltria Sant’Agata Feltria e Talamello con delibere n. 8 del 18/03, n. 5 del 21/03 e 
n. 2 del 19/03; 
 
          CONSIDERATO che per la realizzazione di una cartografia numerica come innanzi indicato 
è necessario poter disporre di supporto tecnico con una professionalità ad oggi assente presso il 
Parco e comunque collegata al tempo di realizzazione di detta cartografia stessa; 
 
          VALUTATO di indicare al Direttore il curriculum vitae dell’Ing. Stefano Bruscoli richiesto da 
e pervenuto al Presidente via mail in data 04/05/2022, ns. prot. A159;  
 
         VISTA anche l’offerta elaborata dallo stesso Ing. Bruscoli via mail Prot. A159 del 04/05/2022 
inerente alle attività da svolgere per la realizzazione della cartografia numerica innanzi descritta e 
sollecitata per le vie brevi dal Presidente del Parco; 
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          Tutto ciò premesso e considerato, 
 
          Con voti unanimi resi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

 
1. Che la parte in premessa è parte integrante della presente deliberazione;  

 
2. Di effettuare la verifica amministrativa e contabile e l’implementazione delle procedure per 

avviare una collaborazione sul tema in oggetto propedeutica al reperimento sul mercato del 
“Servizio per la realizzazione di una cartografia numerica inerente ai tematismi indicati in 
premessa”, per una spesa complessiva non superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) 
onnicomprensiva; 

 
3. Di valutare la proposta/progetto di collaborazione dell’Ing. Stefano Bruscoli   innanzi 

richiamata e meglio descritta nella sua nota pervenutaci via mail Prot. A159 del 04/05/2022;  
 

4. Successivamente alle attività di cui al punto 2 e 3, di predisporre una manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura negoziata concernente l’affidamento del “Servizio 
per la realizzazione di una cartografia numerica inerente ai tematismi indicati in premessa” 
per le aree del Parco che insistono nei comuni di Novafeltria Sant’Agata Feltria e Talamello 
(polo nord del Parco) e nei comuni di Sassoferrato, Pergola ed Arcevia (polo sud del 
Parco); 

 
5. Che copia della presente delibera verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (art. 24 c.3 

del vigente Statuto) 
  
Sempre con voti unanimi si dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva  
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
IL DIRETTORE SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
F.to dr. Francesco Buoncompagni    F.to dr. Carlo Evangelisti 
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========================================================================== 
Il sottoscritto, in base all’art. 18 lett. h) dello Statuto esprime, sul presente atto, PARERE 
FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e contabile e 
dichiara che esso COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale o 
sul patrimonio dell'Ente.  
 
Pesaro 01-09-2022 
 
       IL DIRETTORE 
   F.to dr. Francesco Buoncompagni 
 
 
==================================================================== 
Il sottoscritto attesta che il presente atto è stato pubblicato per copia il giorno 01-09-2022 all’albo 
pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 32 c. 1 L. n.69 del 
18/06/2009 e ss.mm.ii. 
 
Pesaro 01-09-2022    
    IL DIRETTORE 
   F.to dr. Francesco Buoncompagni 
   
 
 
 


