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L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di Aprile alle ore 17,30  nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

STACCHIOTTI Gilberto     - Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Vice Presidente 

CLEMENTI Federico      - Membro 

 

 

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 
 
                                                              D   E   L   I   B   E   R   A 
 

Di autorizzare lo svolgimento della Via Crucis lungo il tratto del sentiero 301, con partenza dal Poggio 
fino alla Località Pian Grande e ritorno, con le seguenti raccomandazioni e prescrizioni: 
 
• la manifestazione non deve interessare la viabilità esterna al tracciato del sentiero 301 per la quale  

viene autorizzata; 
• è vietata l’accensione di fuochi di ogni genere e l’utilizzo di attrezzature a fiamma libera.  
• Per l’illuminazione del percorso dovranno essere utilizzate esclusivamente torce elettriche; 
• L’uso dei proiettori deve essere limitato ai casi di reale necessità e comunque mantenendo 

l’orientamento del  fascio verso il basso e non oltre i  sessanta gradi dalla verticale.  
L’eventuale illuminazione della zona di sosta per la preghiera è consentita nei limiti di contenimento 
del flusso luminoso che viene inviato nell’emisfero superiore, entro il 3% del flusso luminoso totale 
emesso dalle lampade in atmosfera;   

• rispettare la pace e la tranquillità della zona, evitando i rumori inutili: l’uso di apparecchi radio e simili 
nonché l’impiego di strumenti produttivi di emissioni rumorose  devono avvenire in modo da non 
arrecare disturbo alla quiete dell’ambiente naturale, alle persone e alla fauna;  

• non abbandonare rifiuti, nemmeno temporaneamente. I rifiuti, per amore della natura, vanno gettati 
negli appositi contenitori;  

• deve essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori  ed in generale dell'area 
protetta. 

• deve essere garantito il massimo rispetto della natura garantendo l’integrità ambientale e che non siano 
svolte azioni che possano portare nocumento, temporaneo o permanente, per le specie animali e 
vegetali;  

• deve essere garantita la pulizia dell’area interessata dalla manifestazione nell'immediato dopo 
manifestazione; 

 
Si raccomanda l’uso di scarpe adeguate ad affrontare le particolari asperità del suolo. In ogni caso, 
l’escursionista si assume la piena responsabilità civile e penale nei confronti di se stesso e di terzi 
accompagnati, qualora siano minori o meno esperti del territorio e non in grado di valutare 
autonomamente il pericolo. 
 
Il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio dell’Ente   

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

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Premesso che, 
con pervenuta in data 22 03 2017 ns prot. 1174/17, DIOCESI DI ANCONA  SERVIZIO DI 
PASTORALE GIOVANILE DELLA Piazza del Senato 7  _30121 Ancona_ ha presentato la richiesta  
di autorizzazione alla effettuazione di una processione VIA CRUCIS su di un tratto del sentiero 301 del 



Parco, con partenza dal Poggio e arrivo a Pian Grande. La processione sarà accompagnata da gruppi 
SCOUT del Comune di Ancona  
 
Che la processione è ricompresa nella Riserva Orientata del Parco e non interessa direttamente la Riserva 
Integrale, ma l’ultimo tratto del tracciato, in zona di Pian Grande, ne costeggia il limite e più a monte.  
 
che il Regolamento del Parco dispone  che l’Ente può autorizzare l’accesso ed il transito temporanei nei 
percorsi escursionistici per specifiche manifestazioni e iniziative sportive e/o escursionistiche previa 
specifica e documentata richiesta . 
 
che per l’illuminazione dell’area non saranno utilizzate fiamme libere, ma solo torce elettriche e le 
emissioni acustiche saranno realizzate nei limiti previsti dal regolamento del Parco 
 
considerato che, se eseguita nel rispetto di alcune specifiche prescrizioni, non  si ravvisano presupposti 
tali da far prevedere che tale attività possa provocare danni ambientali o nocumento alle specie animali o 
vegetali visto il tracciato ed i siti di riferimento,  trattandosi di un evento della durata di poche ore, e 
quindi limitato nel tempo, si propone di autorizzare lo svolgimento delle Via Crucis all'interno del Parco 
del Conero esclusivamente lungo il tracciato che va dal Poggio fino a Pian Grande,  e ritorno con le 
seguenti raccomandazioni e prescrizioni: 
 
• la manifestazione non deve interessare la viabilità esterna al tracciato del sentiero 301 per la quale  

viene autorizzata; 
• è vietata l’accensione di fuochi di ogni genere e l’utilizzo di attrezzature a fiamma libera.  
• Per l’illuminazione del percorso dovranno essere utilizzate esclusivamente torce elettriche; 
• L’uso dei proiettori deve essere limitato ai casi di reale necessità e comunque mantenendo 

l’orientamento del  fascio verso il basso e non oltre i  sessanta gradi dalla verticale.  
L’eventuale illuminazione della zona di sosta per la preghiera è consentita nei limiti di contenimento 
del flusso luminoso che viene inviato nell’emisfero superiore, entro il 3% del flusso luminoso totale 
emesso dalle lampade in atmosfera;   

• rispettare la pace e la tranquillità della zona, evitando i rumori inutili: l’uso di apparecchi radio e simili 
nonché l’impiego di strumenti produttivi di emissioni rumorose  devono avvenire in modo da non 
arrecare disturbo alla quiete dell’ambiente naturale, alle persone e alla fauna;  

• non abbandonare rifiuti, nemmeno temporaneamente. I rifiuti, per amore della natura, vanno gettati 
negli appositi contenitori;  

• deve essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori  ed in generale dell'area 
protetta. 

• deve essere garantito il massimo rispetto della natura garantendo l’integrità ambientale e che non siano 
svolte azioni che possano portare nocumento, temporaneo o permanente, per le specie animali e 
vegetali;  

• deve essere garantita la pulizia dell’area interessata dalla manifestazione nell'immediato dopo 
manifestazione; 

 
Si raccomanda l’uso di scarpe adeguate ad affrontare le particolari asperità del suolo. In ogni caso, 
l’escursionista si assume la piena responsabilità civile e penale nei confronti di se stesso e di terzi 
accompagnati, qualora siano minori o meno esperti del territorio e non in grado di valutare 
autonomamente il pericolo. 
 

Il Direttore 
Dott. Marco Zannini 



 

ENTE PARCO DEL CONERO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE     IL DIRETTORE 

      F.to Gilberto STACCHIOTTI           F.to Marco ZANNINI 
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