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(sede in Comune di Sirolo) 

-cod. 42204- 
_________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

n. 40             del 17/09/2019 

_________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo “Misure di mitigazione per evitare incidenti tra auto e 
fauna vagante all’interno del parco”. 
__________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di Settembre alle ore 17,15 nella sala delle 

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

D’ALESSIO Emilio     - Presidente 

TOMBOLINI Gianluigi    - Vice Presidente 

MONTRESOR Andrea    - Vice Presidente 

ROLDI Roberto     - Membro  

STAZIO Emiliano     -       “ 

 

Sono assenti i Consiglieri: LONGHI Sauro, POLACCO Massimiliano, PIANGERELLI Marco, e 

PANARIELLO Roberto. 

 

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 
 

1) Il documento istruttorio è parte integrante del presente deliberato; 
 

2) di approvare il progetto definitivo “Misure di mitigazione per evitare incidenti tra auto e fauna 
vagante all’interno del parco” dagli uffici del Parco nella persona dell’Arch. Ludovico Caravaggi 
Vivian per un importo complessivo di € 57.910,00; 

 
3) di dare atto che l’importo di cui al precedente punto 2) trova copertura finanziaria al capitolo 

1005.22.001 Bilancio di previsione 2019_2021 annualità 2019; 
 

4) di dare mandato all’ufficio urbanistico territoriale di iniziare le procedure idonee all’appalto. 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Premesso che, 
in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000, dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità delle 
disposizioni recate dall’art. 169 del D.lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da 
individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 
il Bilancio di Previsione 2019_2021 è stato approvato dal Consiglio Direttivo con propria delibera n.10 del 
06/06/2019; 
con delibera del Consiglio Direttivo n.11 del 06/06/2019 avente per oggetto “Assegnazione PEG ai 
responsabili dei servizi” sono stati assegnati ai vari Responsabili i fondi ai corrispondenti capitoli del 
bilancio per lo svolgimento delle proprie funzioni; 

 
che la Provincia di Ancona su richiesta del Parco ha disposto con determina presidenziale n.101 del 
17/07/2018  dell’allora presidente Liana Serrani un finanziamento all’ente Parco del Conero per far fronte 
alla necessità di attuare interventi di riduzione del rischio di incidenti stradali con la fauna selvatica protetta 
(come richiesto all’Ente da recenti sentenze) con la messa in opera all’interno del territorio sa Parco 
Naturale di dispositivi dissuasori all’uopo ideati, nonché della cartellonistica di pericolo e comportamentale. 
 
che è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica “Misure di mitigazione per evitare 
incidenti tra auto e fauna vagante all’interno del parco” con delibera di Consiglio Direttivo n. 18 del 
05/07/2019; 
 
che con note prot.n. 2228, 2229, 2233 del 17/07/2019 sono state richieste le autorizzazioni ai comuni 
territorialmente interessati ed alla Provincia di Ancona per la cartellonistica lungo le strade provinciali;  
 
con nota prot. 13065 del 01/08/2019, acquisita a ns. prot. n. 2363 il 01/08/2019, il Comune di Numana 
comunicava l’autorizzazione all’installazione; 
 
con nota del 10/09/2019, acquisita a ns. prot. n. 2631 il 10/09/2019, il Comune di Camerano comunicava 
il nulla osta all’installazione; 
 
con nota Aut. 34782/2019 del 13/09/2019, acquisita a ns. prot. n. 2671 il 13/09/2019, la Provincia di 
Ancona comunicava l’autorizzazione all’installazione; 



con nota prot. 8581 del 13/09/2019, acquisita a ns. prot. n. 2673 il 13/09/2019, il Comune di sirolo 
comunicava il nulla osta all’installazione; 
 
con nota prot. 148323 del 12/09/2019, acquisita a ns. prot. n. 2686 il 16/09/2019, il Comune di Ancona 
comunicava l’autorizzazione all’installazione. 
 
Per quanto sopra, verificate le autorizzazioni sopra indicate, si ritiene di poter approvare il progetto 
definitivo in linea con quanto già approvato con il progetto di fattibilità tecnica ed economica. 
 
Il progetto definitivo è stato predisposto da parte dell’Ufficio Urbanistico Territoriale nella persona 
dell’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian con la collaborazione del dott. Filippo Invernizzi ed è corredato dai 
seguenti elaborati che in copro separato sono parte integrante della presente delibera:  
 relazione tecnica di progetto con quadro economico ed elenco prezzi; 
 documentazione fotografica; 
 elaborati grafici di individuazione cartellonistica. 

 
La relazione spiega i motivi e le problematiche rispetto alla convivenza della fauna in area parco e i pericoli 
dovuti alle barriere che sono le strade come elementi di interferenza per gli spostamenti della fauna;  
Il progetto si divide in tre lotti distinti: a_ progetto misure di mitigazione per la fauna, b_ progetto per 
monitoraggio, c_ progetto misure campagna sensibilizzazione e conoscenza, nello specifico si rimanda alla 
relazione tecnica di progetto. 
 
Lo Studio di fattibilità tecnico economico, prevede la seguente quantificazione economica dell’importo dei 
lavori e forniture che discende dall’elenco prezzi predisposto con indagine di mercato: 
 

A_ Fornitura e lavori per posa in opera 
cartelli  n. Costo cad  totale  

delineatore di margine per strada a 
doppio senso di marcia con 
catarifrangente a protezione della 
selvaggina 

229 € 30,00     6.870,00 €  

catarifrangente a protezione della 
selvaggina 

5 € 18,00          90,00 €  

cartello stradale punto 
attraversamento fauna selvatica 12 € 700,00     8.400,00 €  

cartello stradale di pericolo e 
attenzione  

9 € 1.080,00     9.720,00 €  

cartello stradale di inizio area protetta 10 € 1.080,00   10.800,00 €  

sistemi di rallentamento ad effetto 
acustico e vibratorio  8 € 500,00     4.000,00 €  

importo netto A   39.880,00 €  
B_ fornitura materiale monitoraggio n. Costo cad  totale  

fototrappole 2 € 800,00     1.600,00 €  

scheda sd 32 gb 2 € 30,00          60,00 €  

pile stilo aa ricaricabili 48 € 2,50        120,00 €  

carica batterie da 4 pz 6 € 15,00          90,00 €  

importo netto B     1.870,00 €  
C_ progetto divulgazione n. Costo cad  totale  

campagna informativa e divulgazione 1 € 3.700,00       3.700,00 €  

importo netto C     3.700,00 €  



importo netto totale A+B+C   45.450,00 €  
spese a disposizione 
iva 22%     9.999,00 €  
art. 113 d.lgs. 50/2016        909,00 €  
imprevisti, economie ed arrotondamenti     1.512,00 €  
diritti segreteria richiesta autorizzazione provincia          40,00 €  
totale somme a disposizione   12.460,00 €  
    
importo totale    57.910,00 €  

 
si propone al Consiglio Direttivo: 
 
- di approvare il progetto definitivo predisposto dagli uffici del Parco per gli interventi richiamati in 

oggetto per un importo complessivo di € 57.910,00; 
- di dare atto che la somma trova copertura finanziaria al capitolo 1005.22.001 Bilancio di previsione 

2019_2021 annualità 2019. 
 

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 Emilio D’ALESSIO                                                         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 16/10/2019          

 è stata comunicata:    Prefettura di Ancona 

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

- E’ 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 

 
 
 
 


