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          COPIA DELL’ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Oggetto  Accordo fra Parco ed Università agli studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di 

Scienze Pure e Applicate per progetto di ricerca su area geomineraria di Perticara 

di Novafeltria (RN) 
 

 

 

 
L’anno 2022, il giorno 30 giugno alle ore 18.05 tramite videoconferenza (art. 12 c. 2 del 

vigente Statuto) ed 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 
consigliere e 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 Delibera del CD n° 17 del 12 novembre 2020 con cui si è insediato il Direttore del 

Parco;  
 
VISTO il comma 512 dell’art. 1 della L 160 del 27/12/2019 con cui il “Parco museo minerario 

delle miniere di zolfo delle Marche” assume la nuova denominazione di “Parco museo minerario 
delle miniere di zolfo delle Marche e dell’Emilia-Romagna” e ricomprende le miniere di zolfo di 
Cesena e Urbino;  

 
VISTO l’art. 18 del Vigente Statuto relativamente al ruolo del Direttore; 
  
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 ratificava 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 l’approvazione del Bilancio preventivo 2022 da parte del Consiglio Direttivo con 
Delibera n° 57 in data 14/12/2021;  

 
VISTA la nota del Ministero della Transizione Ecologica ns prot A30 del 03/2/2022 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 
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Transizione Ecologica, ns prot. N° A152 30/03/2021, con cui si esprimono considerazioni sul 
regolamento in questione che il Parco recepirà nella riformulazione dello stesso; 

 
VISTO che tra le finalità del Parco Nazionale dello zolfo di Marche e Romagna rientra la 

valorizzazione del contesto geologico con le sue peculiarità petrografiche, mineralogiche e 

giacimentologiche,  

VISTO che tra i compiti dello stesso c’è la collaborazione con altri enti per l’attività di 

risanamento ambientale, la valorizzazione per fini ambientali e scientifici dei geositi, con particolare 

riferimento a quelli più compromessi, la promozione e il sostegno alle attività di ricerca del settore 

scientifico e tecnologico, nei modi e forme più opportune collaborando con le università; 

 ESAMINATA la proposta di “Progetto di ricerca per Convenzione tra Parco Nazionale dello 
zolfo di Marche e Romagna e Università degli Studi di Urbino Carlo Bo” ns prot. A50 del 22/02/22 e 
relativo allegato, parte integrante della presente deliberazione, in cui si propone di approfondire una 
ricerca inerente alla epsomite fibrosa contenente Po 210 e Th 228 in concentrazione molto alta 
rispetto alla normalità e potenzialmente avente in passato effetti dannosi sulla salute dei minatori; 
 
 CONSIDERATA l’esigenza di inviare il progetto all’Ufficio Geologico della Regione Emilia-
Romagna per un eventuale parere e supporto sul progetto; 
 

RITENUTO opportuno procedere alla stipula della convenzione proposta ancorché 
modificata onde meglio perseguire le finalità del Parco nel rispetto del vigente regolamento relativo 
alla concessione di contributi economici ed averne un ritorno sia di visibilità che di ulteriori 
conoscenze in merito agli aspetti geomorfologici ed eziologici legati alle nostre miniere, con lo scopo 
di approfondire le potenziali cause che portarono molti minatori ad ammalarsi in percentuali 
statistiche superiori alla media di alcune forme tumorali.  

 
VISTI i contatti intercorsi tra Presidente del Parco e prof. Michele Mattioli (Dipartimento di 

Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) dell’Università di Urbino; 
 
SENTITO il Direttore che ritiene che la spesa possa trovare copertura finanziaria per € 

8.500,00 (ottomilacinquecento) nel bilancio preventivo 2022 approvato; 
 

Tutto ciò premesso e considerato,  
  
Con voti unanimi resi in forma palese, salvo il consigliere Falconi che per potenziale conflitto 

di interessi si assenta limitatamente alla trattazione e votazione del punto in oggetto; 

 
 

DELIBERA 
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1. Che la parte in premessa è parte integrante della presente deliberazione;  
2. Di incaricare il Direttore a redigere e sottoscrivere la Convenzione con l’Università degli Studi 

di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze Pure e Applicate, che: 

a. Consideri quanto esposto dal “Progetto di Convenzione” propostoci dall’Università di 

Urbino di cui al ns prot. A50 del 22/02/22; 

b. Sia integrata secondo quanto prevede il vigente Regolamento concernente la 

concessione di patrocinio morale e contributi in particolare ottemperi agli art. 2 c. 2, 3; 

art. 3 c. 4; art. 4 c.4, c. 5; art. 7 c. 2, c. 3, c. 4; art. 8 c. 1;  

c. Nonché stabilisca che tutti i risultati della ricerca vengano consegnati al Parco in 

formato cartaceo e digitale in duplice copia;  

3. Di richiedere al servizio Geologico, Sismico e dei Suoli Direzione Generale Cura del Territorio 

e dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna un parere ed un eventuale supporto e 

collaborazione; 

4. Di limitare il contributo onnicomprensivo all’importo massimo di € 8.500,00 

(ottomilacinquecento/00); 

5. Di liquidare l’importo in una o più rate in funzione dell’avanzamento delle attività ed a fronte 

di documenti contabili fiscalmente validi; 

6. Di prevedere penali in caso di ritardi non formalmente giustificati; 

7. Copia della presente delibera verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente (art. 24 c.3 del 

vigente Statuto)  

 

Sempre con voti unanimi resi in forma palese si dichiara la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva 
 

Letto approvato e sottoscritto 
 
 

IL DIRETTORE SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
F.to dr. Francesco Buoncompagni    F.to dr. Carlo Evangelisti 
 
 
 
========================================================================== 
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, lì 01-09-2022 
       IL DIRETTORE 
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    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, lì 01-09-2022 
    IL DIRETTORE 
   F.to  dr. Francesco Buoncompagni 
 

 


