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VERBALE 
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OGGETTO:   Approvazione adesione all’iniziativa “ ADOTTA UN SENTIERO” _ da parte dell’Azienda  
“Il Corbezzolo” di  Massignano (Ancona), Legale Rappresentante Sig. Rosciani Erik 

___________________________________________________________________________________ 
 

                      L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di Novembre alle ore 17,00 

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

 

 

GIACCHETTI Lanfranco    - Presidente 

STACCHIOTTI Gilberto    - Vice Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Membro  

CLEMENTI Federico     -     “ 

 

 

E’ assente il Consigliere: BIONDI Edoardo  

 

 

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 rileva la necessità di adottare il presente atto; 
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 
merito; 
Con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di approvare l’adesione all’iniziativa “Adotta un sentiero” da parte dell’Azienda “Il Corbezzolo” via 

Piancarda, 124 - 60026 Massignano (Ancona) come richiesto dal legale rappresentante Sig. Rosciani 
Erik, relativa all’adozione del sentiero ufficiale del Parco n. 315_ anello della Pecorara e di parte di un 
tracciato limitrofo individuato come di interesse pubblico nella Carta dell’accessibilità del Parco.  

2) Di dare atto che le tipologie di intervento che possono eseguirsi direttamente dall’Azienda sui tracciati 
individuati, sono di natura ordinaria come da disciplinare approvato delibera di Consiglio Direttivo n. 
59/2016, e  dovranno essere eseguite fatti salvi i diritti di  terzi.  

3) Di dare mandato al Direttore di provvedere alla sottoscrizione dello schema di convenzione con 
l’Azienda “il Corbezzolo” per l’attuazione  realizzazione dell’iniziativa “adotta un sentiero”, apportando 
ove necessario le opportune modifiche. 

4) Di dare atto che la presente azione non comporta impegno di spesa da parte dell’Ente.  

 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che, 
 tra le attività che questo Ente sta svolgendo nell’ambito della razionalizzazione della spesa e ricerca 
di forme di sostentamento con opportunità diverse dai fondi diretti della Regione Marche, con Delibera di 
Consiglio Direttivo n.59 del 14.04.2016 è stata approvata l’iniziativa “ADOTTA UN SENTIERO”, il 
relativo disciplinare e lo schema di convenzione.   
 
 L’iniziativa si basa su una nuova campagna di sensibilizzazione per promuovere la diffusione di 
comportamenti di cura del territorio da attuarsi con il coinvolgimento dei cittadini del territorio del Parco. 
E’ finalizzata alla valorizzazione delle attitudini dei cittadini al rispetto del bene pubblico sviluppando forme 
di condivisione e di cooperazione tra il Parco e i suoi abitanti, nonché alla valorizzazione dell’accessibilità 
del territorio per realizzare interventi di  mantenimento del patrimonio naturale e per la manutenzione dei 
tracciati nel territorio del Parco, con particolare riferimento ai sentieri ufficiali che il Parco promuove per 
attività ludiche, anche a fini di educazione ambientale, favorendo le attività di escursionismo che consentono 
la miglior conoscenza del patrimonio naturalistico, della biodiversità,  della cultura  locale e dei valori del 
paesaggio; 
 
 l’Ente Parco avvia con i soggetti che aderiscono all’iniziativa un percorso condiviso per la 
qualificazione della rete sentieristica, facendo conto dell’impegno di “tutor” locali che possono effettuare un 
costante monitoraggio e verifica dello stato dei percorsi.  
 
 l’Ente Parco intende agevolare l’impegno di coloro che aderiranno al progetto e contenere gli oneri 
economici derivanti dalla sottoscrizione della convenzione accollandosi la direzione tecnica degli eventuali 
interventi necessari. 
 
 che in data 04.10.2016 con nota ns prot. n. 3805 il sig. Erik Rosciani in qualità di rappresentante 
legale dell’azienda “Il Corbezzolo”, di Sirolo (AN), ha presentato la domanda di adesione all’iniziativa e si è 
reso disponibile ad assumersi il ruolo di TUTOR del sentiero  ufficiale del Parco n. 315_Anello della 



Pecorara e di un tratto di tracciato individuato sulla Carta dell’Accessibilità alla Tav.3_Individuazione 
tracciati e luoghi di interesse pubblico, come di interesse pubblico e aperto alla fruizione per cavalcature; 
 
Considerato 
 che l’azienda si trova all’interno del Parco, in Comune di Ancona, frazione Massignano, e ricade 
all’interno dell’Anello della Pecorara, i cui tracciati,  assieme gli altri tracciati non ufficiali relativi alla 
richiesta, vengono regolarmente utilizzati dall’azienda stessa anche per le escursioni a cavallo; 
 
 che la domanda di adesione da parte del Sig. Rosciani è relativa a tutti i livelli di intervento previsti dal 
disciplinare di cui alla Delibera n. 59/16 del 14.04.2016  sotto riportati: 
 

I. Interventi di manutenzione ordinaria intesa come: taglio di vegetazione invadente, potatura di rami sporgenti, taglio raso 
delle essenze erbacee (senza estirpazione), taglio di piante d’alto fusto sradicate o pericolanti presenti sul tracciato o lungo 
il percorso, ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, ripristino delle canalette trasversali, rimozione di materiale 
franato dalle scarpate,  sistemazione di materiale litoide per migliorare il piano di calpestio e raccolta di eventuali rifiuti 
non pericolosi. 

II. Azioni di monitoraggio delle condizioni del tracciato, intendendo con esso il costante controllo e la verifica delle 
condizioni di accessibilità e percorribilità dell’intero percorso adottato; 

III. Segnalazioni e assistenza per l’esecuzione di interventi di natura straordinaria, da realizzare per la messa in sicurezza 
dei tracciati; 

IV. Segnalazione di assenza di segnaletica, di cartellonistica informativa, di abbandono di rifiuti pericolosi, danneggiamenti e 
atti vandalici. 

 
Dato atto  
 che è interesse del Parco che vengano svolte tutte le attività sopra riportate, le quali garantiscono una 
azione organica inerente tutti gli aspetti che il Parco intende mettere in atto, interventi di manutenzione 
ordinaria, azioni di monitoraggio, segnalazioni e assistenza per l’esecuzione di interventi di natura 
straordinaria nonché segnalazione riguardo alla segnaletica, alla cartellonistica informativa e alla presenza di 
rifiuti pericolosi; 
 
 che la Ditta, essendo azienda agricola della zona, oltre alla conoscenza capillare dei luoghi, possiede la 
capacità tecnica, gli strumenti ed i mezzi adeguati e necessari per svolgere appieno i compiti di Tutor 
richiesti; 
 
Ritenuto pertanto opportuno e necessario affidare in regime di convenzione gratuita, il ruolo di Tutor alla 
Ditta “Il Corbezzolo” ; 
 
Appare evidente che siano in essere le condizioni  

1) Di approvare l’adesione all’iniziativa “Adotta un sentiero” da parte dell’Azienda “Il Corbezzolo” via 
Piancarda, 124 - 60026 Massignano (Ancona) come richiesto dal legale rappresentante Sig. Rosciani 
Erik, relativa all’adozione del sentiero ufficiale del Parco n. 315_ anello della Pecorara e di parte di un 
tracciato limitrofo individuato come di interesse pubblico nella Carta dell’accessibilità del Parco;  

2) Di dare atto che le tipologie degli interventi di manutenzione che possono eseguirsi direttamente 
dall’Azienda sui tracciati individuati, sono di natura ordinaria, come da disciplinare, e  dovranno 
essere eseguite fatti salvi i diritti di  terzi.  

3) Di dare atto che per le manutenzioni di sentieri, o tratti di sentieri, non ufficiali del Parco, ma  
individuati nella Carta dell’Accessibilità alla Tav.3_Individuazione tracciati e luoghi di interesse pubblico. 

 

Il Direttore 
Dott. Marco Zannini  

 
 
 
 



ENTE PARCO DEL CONERO 
(sede in Ente Parco del Conero 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’ 

1) la presente deliberazione: 

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

dal 19/12/2016 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

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

2) è 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 

 



Allegato 01 
 
 
 

 

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO  
INIZIATIVA “ADOTTA UN SENTIERO” 

 
 

 
 
DISCIPLINARE DELL’INIZIATIVA “ADOTTA UN SENTIERO” DEL PARCO DEL CONERO 
 

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO DIRETTIVO N. 59 DEL  14.04.2016 
 
Premessa 
 
L’Ente Parco Regionale del Conero intende sviluppare una nuova campagna di sensibilizzazione per 
promuovere la diffusione di comportamenti di cura del territorio da attuarsi con il fondamentale 
coinvolgimento della popolazione del territorio del Parco. 
  
Con questa iniziativa si propone l’iniziativa “ADOTTA UN SENTIERO” finalizzata alla valorizzazione 
dell’accessibilità del territorio con l’intento di sviluppare forme di condivisione e di cooperazione, tra il 
Parco e i suoi abitanti, per realizzare interventi per il mantenimento del patrimonio naturale e per la 
manutenzione dei tracciati nel territorio del Parco, per favorire le attività di escursionismo che consentono 
la miglior conoscenza del patrimonio naturalistico, della biodiversità,  della cultura  locale e dei valori del 
paesaggio . 
 
L’iniziativa nasce dalla disponibilità  delle comunità locali di mostrare il forte grado di affezione al proprio 
territorio derivante dalla cultura di appartenenza  ed alla volontà di favorire la fruizione ed accessibilità  degli 
ambiti naturalistici del Parco. 
 
L’Ente Parco avvia con i soggetti che aderiscono all’iniziativa un percorso condiviso per la qualificazione 
della rete sentieristica, facendo conto dell’impegno di “tutor” locali che possono effettuare un costante 
monitoraggio e verifica dello stato dei percorsi. La responsabilità di cura che i soggetti coinvolti potranno 
esercitare si configura come una formula di adozione dei percorsi prescelti dalla quale discendono impegni 
per la realizzazione degli interventi. L’Ente Parco ed il Tutor dovranno sottoscrivere un protocollo 
operativo in forma convenzionata. 
 
L’Ente Parco intende agevolare l’impegno di coloro che aderiranno al progetto e contenere gli oneri 
economici derivanti dalla sottoscrizione della convenzione accollandosi la direzione tecnica degli eventuali 
interventi necessari. 
 
Disciplinare 
 

1. MODALITÀ DI ADESIONE 
 
L’adesione può riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento: 
I. Interventi di manutenzione ordinaria intesa come: taglio di vegetazione invadente, potatura di rami 

sporgenti, taglio raso delle essenze erbacee (senza estirpazione), taglio di piante d’alto fusto sradicate o 
pericolanti presenti sul tracciato o lungo il percorso, ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, 
ripristino delle canalette trasversali, rimozione di materiale franato dalle scarpate,  sistemazione di 
materiale litoide per migliorare il piano di calpestio e raccolta di eventuali rifiuti non pericolosi. 

II. Azioni di monitoraggio delle condizioni del tracciato, intendendo con esso il costante controllo e la 
verifica delle condizioni di accessibilità e percorribilità dell’intero percorso adottato; 



III. Segnalazioni e assistenza per l’esecuzione di interventi di natura straordinaria, da realizzare per la 
messa in sicurezza dei tracciati; 

IV. Segnalazione di assenza di segnaletica, di cartellonistica informativa, di abbandono di rifiuti pericolosi, 
danneggiamenti e atti vandalici. 

 
In accordo con i Tutor ed anche su richiesta degli stessi, in sede di ratifica dell’adesione al disciplinare sarà 
l’Ente a valutare l’opportunità e la necessità di affidare solo alcune delle azioni sopra elencate o anche altre 
azioni di supporto del Tutor in relazione alle necessità dell’Ente Parco e a seconda della tipologia e della 
capacità tecnica del tutor.  
è competenza esclusiva dell’Ente la predisposizione ed il posizionamento della cartellonistica con le 
informazioni attinenti il sentiero, sulle quali sarà comunque possibile apporre il logo o il marchio del tutor a 
cui il sentiero è stato dato in adozione, unitamente ai dati istituzionali della segnaletica ufficiale.  
 

2. MODALITÀ DI ADESIONE 
Per aderire all’iniziativa “Adotta un Sentiero” è necessario presentare l’istanza, in carta semplice, all’Ente 
Parco Regionale del Conero – Ufficio Urbanistico Territoriale, compilando il modulo “allegato1” al presente 
Disciplinare. 
A conclusione dell’istruttoria tecnica da parte degli uffici, il Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio 
sceglierà il Tutor in base alle capacità dello stesso e l’adesione all’iniziativa dovrà essere ratificata da atto di 
Consiglio Direttivo e verrà formalizzata mediante la stipula di una convenzione tra le parti che avrà una 
durata minima triennale, rinnovabile, utilizzando il modello “allegato2” al presente Disciplinare. 
È possibile effettuare l’adozione, oltre che dei sentieri ufficiali del Parco (dal 301 al 318) e dei percorsi 
ciclabili ufficiali (319), anche di tutti i percorsi di interesse, come evidenziati nell’Allegato L della Carta 
dell’Accessibilità Tav.3_ individuazione dei tracciati e dei luoghi di interesse pubblico. 
 

3. CRITERI DI INTERVENTO E COMPORTAMENTALI 
Al fine di evitare il disturbo della fauna selvatica gli interventi vanno effettuati con strumenti di tipo manuale 
(uso decespugliatore e motosega compreso). Nel caso fosse necessario l’utilizzo di macchinari questo dovrà 
essere espressamente verificato in contraddittorio con l’Ente Parco.  
I lavori dovranno comunque essere eseguiti ad opera d’arte con la massima diligenza e sicurezza e 
chiaramente rispettate  tutte le procedure previste per legge e dalle normative di settore. 
  

4. PERIODO D’INTERVENTO 
Gli interventi che riguardano la vegetazione arborea ed arbustiva dovranno essere eseguiti nel periodo 
compreso tra il 15 Ottobre ed il 15 Marzo, salvo diversa disposizione dell’Ente. 
Gli interventi dovranno essere ripetuti nel corso dell’anno, in base alle esigenze stazionali del singolo 
tracciato, al fine di garantire il transito in condizioni di agibilità e sicurezza delle persone a piedi, a cavallo o 
in bicicletta. 
 

5. AREA D’INTERVENTO 
Gli interventi devono riguardare la parte di superficie occupata dal piano di calpestio del sentiero e 
manufatti correlate (staccionate, canalette, ecc.). 
 

6. MATERIALE DI RISULTA 
La ramaglia e gli altri residui della lavorazione devono essere allontanati dal piano di calpestio del sentiero ed 
essere distribuiti il più possibile sul terreno circostante, in modo da facilitare l’adesione al terreno stesso. 
 

7. DIVIETI 
I divieti sono contenuti nel Regolamento del Parco 
 

8. COMUNICAZIONE 
Gli interventi sulla sentieristica comportano anche azioni di comunicazione/promozione mediante 
l’apposizione di apposita segnaletica e la produzione di materiale informativo e promozionale. 
I prodotti di materiale informativo e promozionale lungo i tracciati ed il materiale informativo in 
distribuzione, qualora siano realizzati in autonomia dal soggetto Tutor, devono avere l’approvazione 
dell’Ente Parco.  
. 



L’Ente Parco effettuerà un incontro annuale con i Tutors per monitorare l’efficacia dell’iniziativa messa in 
atto e potrà organizzare giornate di conoscenza e formazione a titolo gratuito per i Tutors realizzate con il 
personale dell’Ente.   
 

9. NORMA FINALE 
 
L’Ente, in sede di ratifica del Consiglio Direttivo dell’adesione alla presente iniziativa si riserva la facoltà di 
non concedere la possibilità di realizzare alcuni degli interventi previsti dalla presente iniziativa come già 
detto, a seconda delle tipologia e delle capacità tecniche del Tutor. 
Fanno parte del presente disciplinare e ne sono parte integrante anche i seguenti allegati: 

 
ALLEGATO “1” Modello per la richiesta di adesione 
ALLEGATO “2” Convenzione Tipo 
 

 



 
 

 

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO  
INIZIATIVA “ADOTTA UN SENTIERO” 

 
  

SCHEMA DI CONVENZIONE 

 
 

INIZIATIVA “ADOTTA UN SENTIERO” DELL’ENTE PARCO DEL CONERO 
 

CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’INTERVENTO 
 
NR. E DENOMINAZIONE SENTIERO:  
 

1_  Sentiero 315_Anello della Pecorara   
2_  tratto di sentiero di interesse pubblico  (parte verde: percorsi per cavalcature) 

 
STRALCIO CARTOGRAFICO SENTIERO estratto dalla Carta dell’Accessibilità   

 
 

:  



 
Individuazione del sentiero oggetto della presente convenzione. 
 

TUTOR:  Azienda  IL CORBEZZOLO   via Piancarda, 124 - 60026 Massignano (Ancona) 

 
L’anno _________ (__________________________) il giorno ____ (_____________________) del 
mese di 
______________, in Sirolo (AN), presso la sede dell’Ente Parco Regionale del Conero, 
 

TRA 
l’ENTE PARCO Regionale del Conero di seguito denominato Ente Parco, nella persona del Direttore, - 
Zannini Dott. Marco, nato in Ancona il 23/06/1970, domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente, il 
quale interviene in questo atto, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Direttivo n. 84/10, in nome e 
per conto dell’Ente Parco Regionale del Conero, Codice Fiscale  n. 93027340426; 

 
E 

il Sig. Rosciani Erik (C.F. RSCRKE72M09B468R) nato a Camerano il 09.08.1972 e residente a  Agugliano in 
via Giovanni Paolo II, 5, nella sua qualità di Rappresentante Legale dell’Azienda  Il Corbezzolo via 
Piancarda, 124 - 60026 Massignano (Ancona) 

 
PREMESSO CHE 

l’Ente Parco del Conero, istituito con Legge Regionale n.11 del 02 agosto 2006, ai sensi della L. 
394/1991 e successive modifiche ed integrazioni, persegue tramite il Piano del Parco e del Regolamento tra 
l’altro le seguenti finalità: 

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità 
geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e 
panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici, il patrimonio 
biogenetico; 
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra 
uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici 
e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; 



c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, 
nonché di attività ricreative compatibili; 
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici; 
e) garantire la gestione e la conservazione in uno stato soddisfacente dei Siti di cui alla Rete Natura 
2000 e delle specie di cui alla direttiva habitat e uccelli;  
f) favorire l’accessibilità e la fruizione del territorio, in particolare per i portatori di handicap; 
g) promuove la partecipazione delle forze sociali presenti nel territorio e degli enti locali con i quali 
sono ricercate forme di collaborazione ed intesa.  

 
VISTO, 

il Piano del Parco con particolare riferimento all’art. 17 del qP 02; 
il Regolamento del Parto con particolare riferimento all’art. 4; 
 

DATO ATTO: 
che il Tutor : Azienda Il Corbezzolo, nella persona del Legale Rappresentante Rosciani Erik, in data 

04.10.2016 con nota ns prot. 3805 ha manifestato il proprio interesse ad aderire all’iniziativa “Adotta un 
sentiero”  

che l’Ente Parco con Delibera di Consiglio Direttivo n. 59/16 del 14.04.2016 ha approvato il 
Disciplinare per l’iniziativa “ADOTTA UN SENTIERO”, la Convenzione per la regolamentazione della 
adozione del sentiero; 

che l’iniziativa si inquadra nell’ambito di una campagna di educazione ambientale che punta al 
coinvolgimento della popolazione nella realizzazione di azioni per la gestione, la valorizzazione e la 
salvaguardia del patrimonio naturale del territorio dell’area protetta; 

che le azioni consistono soprattutto in interventi di manutenzione della rete escursionistica che potrà 
essere effettuata grazie al contributo volontario di singoli o associazioni o aziende presenti sul territorio 
locale; 

 
Che il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco con delibera n. ____ del ____ ha approvato l’adesione come 
sopra indicata per i seguenti interventi I, II, III, IV e V del disciplinare, e con le seguenti limitazioni: 

1) le tipologie degli interventi di manutenzione che possono eseguirsi direttamente dall’Azienda sui 
tracciati individuati, sono di natura ordinaria, come da disciplinare, e  dovranno essere eseguite fatti 
salvi i diritti di  terzi.  

2)  Per le manutenzioni di sentieri, o tratti di sentieri, non ufficiali del Parco, ma  individuati nella Carta 
dell’Accessibilità alla Tav.3_Individuazione tracciati e luoghi di interesse pubblico, il soggetto Tutor titolare di 
convenzione dovrà essere legittimato dalla proprietà delle aree interessate 

 
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 
Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. 
 
Art. 2 
Il/la Tutor Azienda Il Corbezzolo, nella persona del Legale Rappresentante Rosciani Erik previa espressa 
accettazione di tutte le condizioni previste dal Disciplinare per l’iniziativa “ADOTTA UN SENTIERO” 
(Allegato 1), del Piano del Parco e del Regolamento del Parco, che avviene con la sottoscrizione del presente 
atto, si impegna per la durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data della stipula della convenzione alla gestione 
e valorizzazione del sentiero 315_anello della Pecorara e di un tratto di tracciato individuato nella Carta 
dell’Accessibilità come di interesse pubblico, come individuati nella presente convenzione, mediante 
l’effettuazione degli interventi necessari per garantire il buon mantenimento del percorso per la fruizione 
dello stesso, in conformità a quanto disposto nei successivi articoli. 
 
Art. 3 
Nell’ambito della presente convenzione le parti si impegnano ad instaurare un rapporto di collaborazione 
finalizzato alla individuazione degli intervento necessari come di seguito individuati 
___________?___________ e/o come definiti secondo le necessità nel contraddittorio tra l’ufficio tecnico 
dell’ente Parco ed il Tutor. 
 



Art. 4 
Il Tutor in attuazione degli impegni assunti effettuerà il costante monitoraggio del sentiero adottato e 
realizzerà gli interventi di manutenzione, assumendo a proprio carico ogni spesa necessaria. 
L’Ente si impegna ad effettuare i sopralluoghi necessari per la verifica sullo stato di attuazione degli 
interventi anche su chiamata del Tutor. 
 
Art. 5 
L’Ente Parco, per la buona riuscita ed il corretto espletamento dell’iniziativa, garantisce la massima 
collaborazione, mettendo a disposizione del Tutor il proprio personale tecnico per fornire il necessario 
supporto tecnico alle azioni da intraprendere e per l’eventuale redazione di verbale di contraddittorio da 
sottoscrivere tra le parti. 
 
Art. 6 
Nell’ambito della presente convenzione gli interventi autorizzati sono esclusivamente quelli di ordinaria 
manutenzione e cioè: 

a) il taglio di vegetazione arbustiva invadente; 
b) la potatura di rami della vegetazione arborea sporgenti sul tracciato; 
c) il taglio di essenze erbacee (senza estirpazione) presenti nel piano di calpestio; 
d) il taglio di piante d’alto fusto sradicate presenti lungo il sentiero; 
e) la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali; 
f) il ripristino delle canalette trasversali; 
g) la rimozione di materiale franato dalle scarpate; 
h) raccolta rifiuti non ingombranti e non pericolosi; 
i) manutenzione ordinaria della cartellonistica, staccionate, scalini in legno e terra compattata del Parco 

del Conero. 
 
Art. 7 
Qualora il “tutor” verifichi la necessità di interventi al di fuori di quelle espressamente descritte all’art. 6, si 
impegna ad informare tempestivamente l’Ente Parco.  
 
Art. 8 
Nell’ambito delle finalità di promozione, l’Ente si impegna a rilasciare il proprio patrocinio per tutte le 
iniziative promozionali legate all’iniziativa “ADOTTA UN SENTIERO”. 
L’Ente si impegna inoltre ad intraprendere specifiche azioni di promozione predisponendo materiale 
divulgativo studiato e realizzato ad hoc per l‘iniziativa. 
 
Art. 9 
Il soggetto tutor potrà recedere dagli impegni assunti dopo un anno dalla stipula della presente convenzione 
e con preavviso scritto di almeno 2 mesi. 
Contestualmente al recesso decadrà l’autorizzazione all’uso del logo “ADOTTA UN SENTIERO” e cesserà 
anche la pubblicità di cui all’art. 8. 
 
Art. 10 
Qualora il soggetto tutor non rispetti gli impegni assunti, l’Ente Parco provvederà ad effettuare un richiamo 
scritto al rispetto degli obblighi, al quale farà seguito, in caso di ulteriore inottemperanza, l’automatica 
risoluzione della convenzione. 
 
Art. 11 
Il Tutor si impegna ad adempiere agli obblighi derivanti dalla presente convenzione e ad espletare gli 
interventi previsti usando la massima diligenza e cura. 
I lavori dovranno comunque essere eseguiti ad opera d’arte con la massima diligenza e sicurezza e 
chiaramente il Tutor dovrà rispettate tutte le procedure previste per legge e dalle normative di settore. 
 
Art. 12 
Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria e transattiva ogni eventuale questione o controversia che 
dovesse sorgere dall’interpretazione e/o dall’applicazione della presente convenzione. In ogni caso, il 



comportamento delle stesse sarà improntato alla massima correttezza e buona fede, nonché al rispetto della 
normativa vigente. 
 
Art.13 
L’Ente Parco declina ogni responsabilità per quanto concerne l’eventuale sconfinamento su aree esterne al 
Sentiero come sopra individuato, su controversie con terzi confinanti per interventi diversi da quelli 
autorizzati, danni a mezzi del tutor, danni al Tutor stesso e taglio di essenze arboree protette. 
 
Art. 14 
La presente convenzione risulta attivata dalla data della sottoscrizione e avrà validità per tre anni fino alla 
data del ___________________. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Per l’Ente Parco Regionale del Conero             Il Soggetto Aderente 
          Azienda Il Corbezzolo_Massignano  

        Il legale Rappresentante 
Sig. Roscioni Erik 

                Il Direttore 
            Dott. Marco Zannini 
______________________________               ____________________________ 

 

 
ALLEGATI: 
 
1_ DISCIPLINARE dell’Iniziativa “ADOTTA UN SENTIERO” del Parco Regionale del Conero; 
2_ modello per l’adesione all’iniziativa; (?) 
3_ copia della delibera di Consiglio Direttivo n. ____ del ________ 


