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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

n. 82           del 18.05.2017 

___________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:   Approvazione adesione all’iniziativa “ ADOTTA UN SENTIERO” da parte del CAI (Club 
Alpino Italiano) Sezione di Ancona. 
___________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 16,00  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 favorevoli 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare l’adesione all’iniziativa “Adotta un sentiero” da parte dell’Associazione CAI Sezione di 
Ancona relativa all’adozione dei sentieri ufficiali del Parco numeri : 

301_ Traversata del Conero 
301a_Belvedere Nord 
301b_Incisioni Rupestri 
301c_Grotte Romane 
302_ Le due Sorelle (parte) 

come individuati nella Carta dell’accessibilità del Parco e con le seguenti limitazioni: 
- per il sentiero 302 l’adozione è limitata alla sola porzione accessibile fino alla Punta della Croce, 

vigendo l’ordinanza sindacale n.49 del 06/08/2009 del Comune di Sirolo di interdizione da tale 
punto sino alla spiaggia.  

- lo svolgimento di interventi potrà essere effettuato esclusivamente con l’utilizzo di attrezzi manuali. 
2) Di dare atto che le tipologie degli interventi di manutenzione che possono eseguirsi direttamente 

dall’Associazione sui tracciati individuati, sono di natura ordinaria, e, nel caso specifico sono quelle di 
cui al Disciplinare approvato con Delibera n. 59/16 del 14.04.2016, indicate con i numeri I, II,III e IV;   

3) Di dare mandato al Direttore di provvedere alla sottoscrizione della convenzione con il CAI Sezione di 
Ancona per l’attuazione/realizzazione dell’iniziativa “adotta un sentiero”, apportando ove necessario le 
opportune modifiche allo schema.  

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. 



 
Premesso  

Che tra l’Ente Parco Regionale del Conero e il Club Alpino Italiano gruppo regionale Marche e sezione 
Ancona, negli anni passati più volte hanno collaborato per iniziative rivolte alla tutela e salvaguardia 
ambientale dell’area protetta del Conero; 

che l’Associazione CAI (Club Alpino Italiano) Sezione di Ancona, con sede in via V. Veneto n°10 
60122, Ancona (AN) ha anche contribuito alla redazione del progetto della Segnaletica dei sentieri ufficiali 
del Parco e ha conoscenza diretta della sentieristica.  
 
Dato  

che in data 16.03.2017 con nota ns prot. n. 1122 il sig. Piacenza Arnaldo, C.F. 
PCNRLD48A27A662I, in qualità di Presidente della Sezione di Ancona CAI (Club Alpino Italiano), ha 
presentato la domanda di adesione all’iniziativa dell’Associazione che si è resa disponibile ad assumere il 
ruolo di TUTOR dei sentieri  ufficiali del Parco nn. 301_ Traversata del Conero, 301a_Belvedere Nord 
301b_Incisioni Rupestri, 301c_Grotte Romane e 302_Le due Sorelle, come individuati sulla Carta 
dell’Accessibilità del Parco, come individuati sulla Carta dell’Accessibilità alla Tav.3_Individuazione tracciati e 
luoghi di interesse pubblico, e aperto alla fruizione pedonale, nonché a cicli e   cavalcature; 
 
Considerato 
 che la domanda di adesione da parte del CAI Sezione di Ancona, è relativa a tutti i livelli di intervento 
previsti dal Disciplinare di cui alla Delibera n. 59/16 del 14.04.2016  e 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. 

 
Tenuto tuttavia conto 

che da comunicazioni per vie brevi con il sig. Piacenza è emerso che l’Associazione CAI Sezione di 
Ancona,  fondata sul puro volontariato, può effettuare appieno le attività relative ai punti II,III, e IV, mentre 
per il punto I potrebbe non avendo strumenti e competenze adeguate può  svolgere esclusivamente 
interventi con l’utilizzo attrezzi manuali non motorizzati quali ad esempio forbici da potatura e seghetto. 
 
Visto  
 che è comunque interesse del Parco che vengano svolte tutte le attività sopra riportate, in particolare 
nei sentieri per i quali il CAI di Ancona ha fatto richiesta, in quanto si trovano in una parte del territorio del 
territorio del Parco soggetta a pressioni antropiche piuttosto elevate in relazione alla naturalità dei luoghi e 
soggette spesso ad azioni di vandalismo e non corretta fruizione, per cui il CAI può efficacemente 
contribuire non solo al monitoraggio dello stato dei luoghi , alla segnalazione di problematiche inerenti la 
segnaletica e quant’altro si presenti a inficiare le condizioni di percorribilità e pulizia dei sentieri, ma anche 
alla divulgazione delle corrette modalità di comportamento da tenersi da parte dei fruitori della sentieristica. 
    
Ritenuto pertanto opportuno e necessario affidare in regime di convenzione gratuita, il ruolo di Tutor dei 
sentieri come richiesto dall’Associazione CAI Sezione di Ancona; 
 
Vigendo tutt’ora l’ordinanza sindacale n.49 del 06/08/2009 del Comune di Sirolo di interdizione del 
sentiero 302_Le due Sorelle, dalla Punta della Croce alla spiaggia, si ritiene opportuno che anche l’adozione 
sia limitata alla sola porzione di tracciato accessibile e quindi fino Punta della Croce; 
 
Appare perciò evidente che siano in essere le condizioni : 



1) Di approvare l’adesione all’iniziativa “Adotta un sentiero” da parte dell’Associazione CAI Sezione di 
Ancona relativa all’adozione dei sentieri ufficiali del Parco numeri : 

301_ Traversata del Conero 
301a_Belvedere Nord 
301b_Incisioni Rupestri 
301c_Grotte Romane 
302_ Le due Sorelle (parte) 

come individuati nella Carta dell’accessibilità del Parco e con le seguenti limitazioni: 
- per il sentiero 302 l’adozione è limitata alla sola porzione accessibile fino alla Punta della Croce, 

vigendo l’ordinanza sindacale n.49 del 06/08/2009 del Comune di Sirolo di interdizione da qui alla 
spiaggia.  

- lo svolgimento di interventi potrà essere effettuato esclusivamente con l’utilizzo di attrezzi manuali. 
 
- Di dare atto che le tipologie degli interventi di manutenzione che possono eseguirsi direttamente 

dall’Associazione sui tracciati individuati, sono di natura ordinaria, come da disciplinare. 
 

Il Direttore 
Dott. Marco Zannini  
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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’ 

1) la presente deliberazione: 

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

dal 26/07/2017 

� 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 

 
 


