
 
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 

REGIONE MARCHE 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
N° 17 del 12.06.2020 

 
 
 

Prot.  305 del 12.06.2020 
 
 

Oggetto: gestione ed apertura al pubblico del Cimitero Ebraico di Pesaro per 
l’anno 2020. 

 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 
 

Premesso che con Determinazione n. 169/05 il Comune di Pesaro, per la 
concessione in uso all’Ente del fabbricato ex colonico di Via Varsavia quale sede 
amministrativa, ha richiesto all’Ente Parco di assumersi l’intero onere della manutenzione 
e dell’apertura al pubblico del Cimitero Ebraico di Pesaro; 
 

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 14/2005, che al punto 3), c) così 
recita “ A corrispettivo dell’uso dell’immobile l’Ente Parco si impegna a : 
“(Omissis)   assumere a proprio intero carico l’onere per la manutenzione e l’apertura al 
pubblico del Cimitero Ebraico, a modifica di quanto stabilito dalla convenzione in data 
27.06.2002, stipulata tra il Comune di Pesaro, la Comunità Ebraica e l’Ente 
Parco…(omissis)” 
 
 Richiamata la determinazione n. 25 del 29.03.2019 che affidava, 
conseguentemente a quanto premesso, gli incarichi per l’apertura, la chiusura e la 
geestione delle visite presso il Cimitero Ebraico di Pesaro per anno 2019; 
 
 Richiamato il Verbale della seduta di Consiglio Direttivo del 10 giugno, nel corso 
della quale il Presidente in sede di Comunicazioni al Consiglio (punto 2 Odg) ha 
comunicato la necessità e la possibilità, in relazione alla vigente normativa dettata 
dall’emergenza sanitaria Covid 19, di riprendere tra l’altro le attività di visite guidate storico 
culturali e ambientalistiche; 
 
 Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 
2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. “ (20A03194) (GU Serie Generale n.147 del 11-06-2020); 
 



 Sentita la disponibilità degli incaricati: 
  

- Maurizio Ticchi, per il servizio di apertura, chiusura ed accoglienza al pubblico che, 
in veste di custode, svolge con competenza il servizio in oggetto; 

 
- Giorgia Gili, che svolge con competenza e professionalità il servizio di guida 

culturale; 
 

Ritenuto di dover ora stabilire gli orari di apertura al pubblico dello Cimitero ebraico 
per il periodo giugno-settembre 2020 e affidare gli incarichi relativi alla apertura, chiusura, 
vigilanza e servizi al pubblico; 

 
 

D’intesa con il Presidente; 
 
Visto lo Statuto vigente; 

  
 

 
 

DETERMINA 
 
 

Di fissare come segue l’orario di apertura al pubblico del Cimitero Ebraico di Pesaro 
per l’anno 2020: 
 
- giorno fisso di apertura: Giovedì. 
 
orario di apertura: 
 

18 Giugno —  17 Settembre ore 17,00 — 19,00 
Guida culturale presente dalle 18,00 alle 19,00. 

 
- giorni di apertura straordinaria: 
 

giovedì 15 agosto ore 10,00 — 12,00 / 17,00 — 19,00 apertura ai turisti per Ferragosto; 
 

Una Domenica dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00 apertura straordinaria per 
la giornata della cultura ebraica (guida culturale su richiesta); 

 
Di stabilire che le attività di visita guidata si svolgeranno nel rigoroso rispetto delle 
modalità dettate dalle vigenti disposizioni attuative della normativa relativa 
all’emergenza epidemiologica Covid 19, di cui ai DPCM citati in narrativa; 
 
Di affidare l’incombenza dell’apertura, dell’accoglienza e della chiusura a Maurizio 
Ticchi, nato a Carpegna il 24.11.1944 e residente in Pesaro, Via Lambro n. 25; 
 
Di affidare il servizio di guida culturale, a Giorgia Gili, nata a Pesaro il 31 Gennaio 
1969 ed ivi residente in Viale Trento n. 213; 
 
Di corrispondere per gli incarichi di cui sopra i seguenti compensi: 



- a Maurizio Ticchi €. 15,00 orari, per un impegno massimo totale di ore 55,00 e 
quindi per €. 825,00; 
 
- a Giorgia Gili €. 20,00 orari, per un impegno massimo totale di ore 35 e quindi per 
€. 700,00; 
 
Di precisare che a carico dell’Ente gravano anche gli oneri riflessi relativi ai suddetti 
incarichi, (IRAP) pari al 8,50% per un importo massimo totale di €. 129,63 per un 
totale di €. 1.654,63; 
 
Di autorizzare la liquidazione delle relative note e fatture, nei limiti dell’impegno di 
spesa massimo complessivo, vistate per regolarita dal sottoscritto con riferimento 
al presente provvedimento; 
 
Di dare atto che la spesa massima complessiva della presente Determinazione è di 
€. 1.654,63 e trova copertura al Cap. 114 del Bilancio di Previsione 2020-2022 
dell’esercizio corrente. 
 
 
        IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
        F.to Marco Maria Scriboni 
 
 
 
 
PARERE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE 
 
 
Si attesta la copertura finanziaria del sottoelencato impegno di spesa a carico del 
Capitolo 114 del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 esercizio 2020. 
 
€. 1.654,63 impegno n° ____________________ 
 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
        F.to Rag. Nazario Magnani 
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