
   ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
(sede in Comune di Sirolo) 

- cod.42204 -  
________________________________________________________________________________ 

 
VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 49                                      del 21.03.2017 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Approvazione modifiche di aggiornamento della carta dell’Accessibilità del Parco,  
allegato L al  Regolamento.   

________________________________________________________________________________ 
                       L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di Marzo alle ore 15,30  nella sala 

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

 

STACCHIOTTI Gilberto     - Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Vice Presidente 

CLEMENTI Federico      - Membro 

              

 

È 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; 
 
                Visto il documento istruttorio redatto dal Direttore; 
 
                Evidenziato che risulta indispensabile  modificare gli allegati della Carta dell’accessibilità;   
 
                Ritenuto di dover deliberare in merito, per i motivi riportati nel predetto documento 
istruttorio che vengono condivisi; 
 
                Con voti unanimi favorevoli  
 

 
DELIBERA 

 
 

1) Di approvare modifiche di aggiornamento/adeguamento della carta dell’Accessibilità del Parco, 
allegato L al  Regolamento del Parco,  come da elaborati  di seguito elencati ed allegati in corpo 
separato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale:  
a) -ALLEGATO L_carta dell'accessibilità_TAV_1 _ aggiornamento 2017 
b) -ALLEGATO L_carta dell'accessibilità_TAV_2a-2b _ aggiornamento 2017 
c) -ALLEGATO L_carta dell'accessibilità_TAV_3_ aggiornamento 2017 

  
2) di dare mandato agli uffici di procedere alla pubblicazione della carta dell’Accessibilità del Parco 

aggiornata nell’albo pretorio dell’Ente, nell’albo pretorio degli Enti locali facenti parte della 
Comunità del Parco e nel sito Web dell’Ente Parco, come previsto dall’art. 24.1 del 
Regolamento. 

 
3) Di comunicare ai comuni interessati e a tutti gli enti che hanno partecipato alla conferenza di 

servizi per l’approvazione del Regolamento, l’avvenuta pubblicazione delle modifiche di 
aggiornamento/adeguamento della Carta dell’Accessibilità allegato L del Regolamento del 
Parco.  
 

4) Il presente  atto non comporta  impegno di spesa a carico del bilancio dell’Ente.  
 

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

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
                  Premesso che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 76 del 28/05/2015 è stato approvato il 
nuovo Regolamento del Parco del Conero 

 
      Che lo stesso Regolamento è stato pubblicato sul BUR della Regione Marche sul 

supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015, ed è entrato in vigore il 16.09.2015. 
 



       
      Dato che lo stesso prevede vari allegati tra cui l’allegato L-Carta dell’Accessibilità di cui 

all’art..4.2 dello stesso Regolamento. 
 
                  Premesso altresì che lo stesso Regolamento stabilisce all’art.24.1 le modalità di 
aggiornamento degli allegati; 
 
                  Considerato che nel corso del tempo, per motivi di varia natura, si è reso necessario fare 
modifiche ai tracciati individuati nella carta dell’accessibilità, e pertanto, al fine rendere coerenti in 
maniera univoca discordanze cartografiche relative alla sentieristica ufficiale del Parco e dei tracciati  di 
interesse pubblico (tav. 3 della Carta) con le modifiche che sono state apportate nel tempo, per 
integrazioni di sentieri del parco erroneamente non trasposti , nonché per la rettifica di errori materiali 
inerenti la denominazione e la modalità di fruizione (a piedi, in bici, a cavallo ) della sentieristica, 
(sentiero n. 301 dal convento dei Camaldolesi all’intersezione con sentiero n. 302), risulta necessario 
adeguare la carta dell’accessibilità del Parco come segue: 
 
1_conferma sentiero n. 312_della Vedova come da tracciato originario Tav Q/V 06 del PdP con 
eliminazione del n. 312 da attuale tracciato presente nella Carta che viene individuato come di interesse 
pubblico; 
 
2_3_4_inserimento tracciati come da progetto segnaletica I° stralcio CAI Delibera di Consiglio 
Direttivo n… del…. e come da rilevamento per RESM (rete escursionistica delle Marche):  
tratti  306b; rettifica denominazione: 306c anziché 307b; inserimento 307b. 
 
5_modifica tracciato sentiero n. 318_Anello della Gradina come da progetto di “ Variante segnaletica 
II° stralcio”, Provvedimento Presidenziale n. 24 del  23.11.2015 e Delibera di Consiglio n. 153 del 
 03.12.2015 di ratifica del Provvedimento, e individuazione tratto di tracciato ex 318 come di interesse 
pubblico esistente; eliminazione del numero 318a. 
 
6_inserimento sentiero natura del Parco zona Poggio esistente e segnalato con cartellonistica che per 
errore materiale non è stato inserito. 

 
                 Dato che il Regolamento del Parco all’art. 24.1-modalità di aggiornamento degli allegati, 
stabilisce l’iter di approvazione e  così recita:  
 
“L’Ente può modificare i contenuti negli allegati al presente regolamento. Le modifiche approvate saranno pubblicate 
nell’albo pretorio dell’Ente, nell’albo pretorio degli Enti locali facenti parte della Comunità del Parco e nel sito Web 
dell’Ente Parco.  
Le procedure di cui al comma precedente sono applicabili solo qualora le modifiche degli allegati non alterino il contenuto 
del presente regolamento e siano conformi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento delle aree 
protette e di tutela della biodiversità.  
Le modifiche sopradette saranno comunicate agli uffici regionali competenti.” 

 
                Considerato che le variazioni apportate ai tracciati come  riportati nella cartografia in 
aggiornamento della carta dell’accessibilità, non alterano il contenuto del Regolamento e non sono in 
contrasto con le normative sulle aree protette e di tutela della biodiversità;  
 
                Esaminati i documenti cartografici dell’allegato L della Carta dell’accessibilità, con le 
variazioni di aggiornamento/adeguamento apportate dall’Ufficio Urbanistico-Territoriale del Parco 
come sopra elencate e descritte.   
 
                 



 
                  Si ritiene di proporre al Consiglio Direttivo: 

 
1) di approvare modifiche di aggiornamento/adeguamento della carta dell’Accessibilità del Parco, 

allegato L al  Regolamento, con adeguamento di brevi tratti dei tracciati ufficiali del Parco e di 
piccole porzioni di tracciati individuati come di interesse pubblico. 
 

2) di prendere atto che la Carta dell’Accessibilità è costituita dai medesimi elaborati e aggiornati 
come di seguito elencati, allegati in corpo separato al presente atto a costituirne parte integrante 
e sostanziale:  
d) -ALLEGATO L_carta dell'accessibilità_TAV_1 _ aggiornamento 2017 
e) -ALLEGATO L_carta dell'accessibilità_TAV_2a-2b _ aggiornamento 2017 
f) -ALLEGATO L_carta dell'accessibilità_TAV_3_ aggiornamento 2017 

 
3) di dare mandato agli uffici di procedere alla pubblicazione della carta dell’Accessibilità del Parco 

aggiornata nell’albo pretorio dell’Ente, nell’albo pretorio degli Enti locali facenti parte della 
Comunità del Parco e nel sito Web dell’Ente Parco, come previsto dall’art. 24.1 del 
Regolamento. 

. 
 
 

 
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  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 25/07/2017 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

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

� 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 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


