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N. 47                                        del 14.03.2017 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: “Realizzazione di percorsi per una utenza ampliata” - inaugurazione dell’opera pubblica 

realizzata. 

________________________________________________________________________________ 

                        L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di Marzo alle ore 16,30  nella 

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

 

STACCHIOTTI Gilberto     - Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Vice Presidente 

 BIONDI Edoardo                           - Membro  

CLEMENTI Federico      - Membro 

              

 

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  

 

DELIBERA 

 
 - Di organizzare l’evento di inaugurazione dell’opera pubblica realizzata dall’Ente Parco a Portonovo in 
attuazione del progetto di  “realizzazione di percorsi per una utenza ampliata”, secondo il programma 
di massima allegato al documento istruttorio. 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
          
                    Premesso che con Decreto del Dirigente della P.F. “Sistema delle aree protette, rete 
escursionistica regionale ed educazione ambientale” n.42/APP del 16/09/2013, la Regione Marche 
indiceva e approvava un bando, in adempimento alla DGR n.1246 del 09/09/2013 per l’assegnazione 
di contributi ai gestori delle aree naturali protette, beneficiari dei contributi di cui al PTRAP, per la 
realizzazione di “SENTIERI PER TUTTI” ovvero destinati ad una utenza ampliata, da inserire nel 
catasto della Rete Escursionistica Marchigiana (RESM); 
 
                   Ricordata la Delibera di Consiglio Direttivo n. 175 del 26.09.2013 con cui è stata approvata 
la partecipazione al bando di cui al punto precedente; 
 
                   Che con la Delibera di Consiglio Direttivo n. 181 del 09.10.2013 veniva approvato il 
progetto preliminare per lavori di “REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER UNA UTENZA 
AMPLIATA, 1° stralcio funzionale”; 
 
                   Che con  Delibera di Consiglio Direttivo n. 11 del 03.02.2015 veniva approvata la 
VARIAZIONE DI TRACCIATO da apportare nel Progetto Preliminare relativo alla 
“REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER UNA UTENZA AMPLIATA, 1° stralcio funzionale” al 
fine di coordinare gli interventi con quelli di un nuovo progetto, in corso di approvazione, per la 
“REALIZZAZIONE DI UNA AREA UMIDA CONTIGUA IN AMPLIAMENTO AL LAGO 
GRANDE DI PORTONOVO_ INTERVENTO DI RINATURAZIONE-Stralcio S1”, oggetto di 
specifico iter;  
 
                 Che con  Delibera di Consiglio Direttivo n. 99 del 29.07.2015 veniva approvato progetto 
definitivo ed esecutivo del primo stralcio funzionale del progetto in oggetto; 
 
                  Che con  Delibera di Consiglio Direttivo n.145 del 08.09.2016 veniva approvata la variante  
al progetto e la relativa perizia suppletiva  con l’obbiettivo di migliorare le opere sempre tenendo conto  
delle particolari caratteristiche indicate dal bando regionale:  
 facilità di accesso.  
 costituzione di un sistema coerente delle risorse,  
 informazione dell’utente,  



 articolazione ed estensione del percorso accessibile individuate in funzione della diversità 
paesistica  e della rilevanza naturalistica dei luoghi, 

 diversificazione della modalità di esperimento della risorsa  in relazione all’ambiente naturale e 
delle varie tipologie di utenza. 

  
                 Visto che i lavori sono stati ultimati in data 19/01/2017;  
 
                 Ritenuto opportuno inaugurare l’opera per  promuoverne la fruizione da parte di per tutti. 
 
                 Per quanto sopra si propone di organizzare un evento di inaugurazione dell’opera secondo il 
programma di seguito proposto:  
 
-ore 11,10 Taglio del nastro da parte del Sindaco 
-ore 11,20 Saluti del Presidente dell’ Ente Parco del Conero  
-ore 11,30 Intervento dell’Assessore all’Ambiente della Regione Marche  
-ore 11,40 Descrizione dell’opera da parte dei tecnici dell’Ente 

 

 

 

Il Direttore 

                  F.to Dott. 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 Gilberto STACCHIOTTI                                     F.to Marco ZANNINI 
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� è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla Regione Marche – Comitato 
di Controllo 

- è divenuta esecutiva: 
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 Il Direttore 
             F.to Dott. Marco Zannini 

 
 
 
 


