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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 126                                      del 02/08/2016 

__________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Ratifica provvedimento  presidenziale n. 23  del 13.07.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  
dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Invito a manifestare il 
proprio interesse per svolgimento attività di indagine statistica attraverso la somministrazione di 
questionario nelle spiagge di Mezzavalle (Comune di Ancona) e San Michele/Sassi Neri (Comune di 

Sirolo)” 
__________________________________________________________________________ 
 
                      L’anno duemilasedici il giorno due del mese di Agosto alle ore 15,30 nella sala delle 

adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

 

GIACCHETTI Lanfranco    - Presidente 

STACCHIOTTI Gilberto     - Vice Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Membro “ 

 

Sono assenti il Consiglieri: BIONDI Edoardo e CLEMENTI Federico 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione



IL  CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
                Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 
Direttore dal quale si è rilevata la necessità di ratificare il provvedimento presidenziale  n. 23  del 
13.07.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente 
all’oggetto: “Invito a manifestare il proprio interesse per svolgimento attività di indagine statistica 
attraverso la somministrazione di questionario nelle spiagge di Mezzavalle (Comune di Ancona) e San 
Michele/Sassi Neri (Comune di Sirolo)”; 
 
               Con voti favorevoli unanimi  

 
DELIBERA 

 
-Di ratificare il  provvedimento presidenziale n.23  del 13.07.2016  ai sensi dell’art. 6 comma 3  dello 
Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  “Invito a manifestare il proprio 
interesse per svolgimento delle attività di indagine statistica attraverso la somministrazione di questionario 
nelle spiagge di Mezzavalle (Comune di Ancona) e San Michele/Sassi Neri (Comune di Sirolo)”. 
 

         ****************** 
 

                                                       DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
                      
              Premesso che, con delibera n. 7 del 19.01.2016  il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco ha 
approvato un programma di azioni che l’Ente Parco vuole attuare al fine di perseguire uno “sviluppo 
turistico ecosostenibile per scongiurare l’incontrollato sviluppo turistico e sfruttamento turistico e balneare 
intenso”; in particolare far partecipe il Comune di Sirolo sulle opportunità utili a raggiungere lo stesso 
obiettivo, quali:  
disponibilità dei privati e di  associazioni al mantenimento in funzione dei sentieri, presenza di trasporto 
pubblico e privato organizzato e controllato, politica urbanistica che interrompa la realizzazione di nuovi 
alloggi, rendere più efficiente il sistema dei parcheggi esistenti ed il sistema dei collegamenti tra di essi e le 
principali attrazioni turistiche, delocalizzazione flussi turistici durante periodi di fruizione eccessiva in 
spiaggia coinvolgendo l’associazione delle attività turistico ricettive (sabato, domenica e periodo centrale 
Agosto), fare formazione di carattere ambientale agli operatori, dare informazioni di carattere ambientale 
turistico (cartellonistica, ecc), attuazione le misure del Piano di gestione dei Siti Natura 2000 ed in fine la 
disponibilità di risorse pubbliche per il mantenimento del sistema ambientale (tassa soggiorno, richiesta 
risorse fisse per garantire il mantenimento dei servizi ecosistemici attraverso nuove forme di fiscalità). 
             Inoltre far partecipe il Comune di Sirolo sulle minacce che potrebbero ostacolare il 
raggiungimento dell’obiettivo quali: trasporto privato non sufficientemente regolamentato e controllato nei 
picchi di presenze nelle spiagge, trasporto pubblico poco efficiente per mancanza di risorse, proliferare di 
nuovi alloggi, aumentare la disponibilità di parcheggi scambiatori, unica offerta turistica quella balneare, 
flussi visitatori dei comuni limitrofi non controllabile, mancanza di risorse pubbliche per garantire un 
adeguato sistema di raccolta dei rifiuti nelle spiagge e nei sentieri,  la mancanza di risorse pubbliche per 
effettuare monitoraggi, perdita del bene spiaggia e habitat marini per errato approccio operativo 
all’erosione marina. 
 
Con la medesima delibera si sono indicate le azioni da intraprendere nel lungo periodo: 
 
a) Bando “adotta un sentiero”_ competenza in capo all’Ente Parco del Conero _ indirizzato a 

associazioni attività turistiche ricettive, associazioni ambientaliste, operatori direttamente interessati 
dai sentieri per la loro manutenzione ordinaria e controllo della funzionalità degli stessi; 

b) Piano di regolamentazione del traffico e il piano urbano della mobilità sostenibile_ (scheda IA 29 del 
piano di gestione dei siti dalla Rete Natura 2000) da attuare in tutte le fasi (impegni di spesa, 
affidamento servizio, attuazione , ecc.) attraverso il coordinamento tra l’Ente Parco e i comuni 
territorialmente competenti; 



c) Variante al PRG comunale _ che retroceda aree edificabili come residenziali in zona agricola e non 
preveda nuovo consumo di suolo e verifichi l’entità dei parcheggi pubblici e privati e le azioni atte al 
miglioramento del sistema; 

d) Realizzare offerte/proposte turistici per delocalizzare flussi turistici_ da predisporre in 
coordinamento tra l’associazione della Riviera del Conero, le associazioni delle attività turistico 
ricettive (albergatori, campeggiatori, ecc.) e le guide turistiche tipo escursioni nei sentieri del Parco, 
città d’arte, borghi medievali, grotte Camerano, ecc.; 

e) Corsi di formazione per operatori del settore turistico in materie di sostenibilità ambientale per la 
fruizione della spiaggia del mare e la conoscenza degli habitat da realizzare a cura del Parco del 
Conero in coordinamento con l’Ass. Riviera del Conero; 

f) Realizzazione e messa in opera cartellonistica  comportamentale e turistica, nei nodi di maggior 
frequentazione dei flussi turistici pedonali, volta ad una fruizione sostenibile della spiaggia e degli 
habitat; da predisporre a cura dell’Ente Parco in collaborazione con il Comune; 

g) Monitoraggio sistema spiaggia San Michele analisi flussi, questionari bagnini, questionari per 
operatori strutture turistiche ricettive e turisti, conteggio presenze, analisi potenzialità accessi in 
spiaggia San Michele; in collaborazione con l’università, anche attraverso l’affidamento del servizio 
per il piano urbano della mobilità sostenibile; 

h) Monitoraggio habitat realizzazione studio con dati e valutazioni tecnico scientifiche per 
l’individuazione del mantenimento di porzioni di costa e di spiaggia a controllata intensività di 
utilizzazione (scheda IA RE 25); 

 
nel medio periodo: 
 
I. Rintracciare risorse da tassa di soggiorno; regia Comune di Sirolo; 
II. Risorse fisse per garantire il mantenimento dei servizi ecosistemici attraverso nuove forme di fiscalità; 

regia Regione Marche 
 
nel breve periodo ( prossima stagione balneare) : 
 
1. Proposta del trasporto pubblico e privato per la stagione prossima_ una diversa proposta sperimentale 

dell’organizzazione del sistema dei trasporti da sottoporre all’Ente Parco da parte del comune e dei 
privati che svolgono questo servizio per evitare duplicazioni, disservizi, sprechi, inquinamento 
ambientale, sicurezza e possibile turbativa del commercio a discapito dell’interesse pubblico, con 
indicazione di sistema di monitoraggio per la sua natura sperimentale. 

 
           
              Che nell’ambito delle azioni da intraprendere vi è quella di monitorare il sistema spiaggia San 
Michele anche attraverso la “somministrazione” di un questionario ai frequentatori della spiaggia. 
              Che tale azione è doverosamente replicabile in altra spiaggia nel territorio del Parco che è quella 
di Mezzavalle. 
              Visti i questionari ed il volantino predisposti dagli uffici dell’Ente Parco che è in distribuzione  
con la somministrazione dei questionari; 
              Si è ritenuto necessario predisporre un avviso pubblico per organizzare un gruppo eterogeneo e 
indipendente dalla struttura dell’Ente Parco del Conero che possa “somministrare” il questionario nelle 
spiagge sopra ricordate durante l’ultimo fine settimana di Luglio e da Domenica 6 Agosto a domenica 21 
Agosto per almeno 128 ore al fine di raggiungere un numero sufficiente di questionari compilati e 
demandare al direttore ogni atto idoneo ad incaricare professionalità allo scopo idonee; 
             Inoltre il questionario è stato messo a disposizione sul ns. sito istituzionale in modo da essere 
compilato per via indiretta pubblicizzando l’attività anche tramite social e soprattutto chiedendo supporto 
all’Associazione Riviera del Conero, l’Associazione Albergatori e l’Associazione bagnini (stabilimenti 
balneari San Michele); 
            Ravvisata l’urgenza di provvedere al riguardo, vista la necessità imminente di svolgimento 
dell’iniziativa, in considerazione anche della necessità di dare alcuni giorni di tempo per manifestare 
l’interesse e quindi formare gli eventuali somministratori; 
 



               Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale 
rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, esplica le funzioni che 
gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze e funzioni proprie della direzione del parco e adotta i 
provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”; 
               Per quanto sopra si richiede la ratifica del provvedimento presidenziale n. 23  del 13.07.2016  ai 
sensi dell’art. 6 comma 3  dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero – avente all’oggetto:  
“Invito a manifestare il proprio interesse per svolgimento attività di indagine statistica attraverso la 
somministrazione di questionario nelle spiagge di Mezzavalle (Comune di Ancona) e San Michele/Sassi 
Neri (Comune di Sirolo)”. 
                                                                 
 
 
 

                                 Il Direttore 
                                  Dr. Marco Zannini 



ENTE PARCO DEL CONERO 
(sede in Comune di Sirolo) 

- cod. 42204 - 

 

                                      Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
        IL PRESIDENTE                                         IL DIRETTORE  
   F.to Lanfranco Giacchetti                                                                    F.to  Dr. Marco Zannini 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

� è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 20/09/16 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

� è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche – 
Comitato di Controllo; 

- E’ divenuta esecutiva: 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami; 

� decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute 
interlocutorie e/o decisioni di annullamento; 

� a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi 
di legittimità; 

 

Nella seduta del ……………………………. n. ………………………… 

      
        lì, …………………………………….                        
 
 
 
 

 Il Direttore  
                                                                                   F.to Dr. Marco Zannini 

 

 


