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

 
- cod. 42204 - 

________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 27          del 13/04/2021 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Carta dell’Accessibiilità_allegato L al Regolamento del Parco. Aggiornamento dei 
tracciati nella TAV. 3 della Carta dell’accessibilità_allegato L al Regolamento del Parco.  

________________________________________________________________________________ 
L’anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vicepresidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vicepresidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

CIRCELLI Giacomo      -       “ 

DONNINELLI David    -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

È assente il Consigliere: PIANGERELLI Marco 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco, 

in prosecuzione dei lavori della seduta del 8.4.2021, 

(*) presente in streaming  

 

 

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 di deliberare in merito, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e 
che vengono condivisi ad eccezione del consigliere Donninelli che considera il progetto vessatorio nei 
confronti degli agricoltori; 
 
                    Con voti unanimi favorevoli  

 
DELIBERA 

  
1) di acquisire, in applicazione del co. 7 dell'art. 17 del qP 02 del PdP, nella Carta dell’Accessibilità 

del Parco, allegato L al Regolamento, nella Tav. 3:“INDIVIDUAZIONE  TRACCIATI E 
LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO”, ad integrazione dei sentieri e dei tracciati nella stessa 
individuati, i tracciati come individuati nell’allegata tavola che in corpo separato è parte 
integrante del presente deliberato, in particolare : 
 

1. Sentieri pedonali a Portonovo; 
2. Il Cammino Porta d’Oriente; 
3. La diramazione del Tratto terminale del sentiero 304_S. Michele_; 

 
2) di dare mandato agli uffici di procedere alla pubblicazione della Tav.3 della Carta 

dell’Accessibilità del Parco, con le modifiche determinate dall’acquisizione dei tracciati sopra 
richiamati, compresi gli adeguamenti di cui alla delibera di Consiglio Direttivo n. 9 del 
22/03/2021_Tracciato in variante della Biciclovia del Conero_Comune di Ancona, e alla 
Deliebrazione di Consiglio Direttivo  42 del 17/09/2019_Sentiero 313a_S. Margherita, nel BUR 
Marche e 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. 

  
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che 
 
Con nota del 19/03/2021, acquisita al ns prot. al n. 860/21, è pervenuta all’Ente, da parte del 
Gabinetto del Sindaco, nella persona del Dirigente Roberta Alessandrini, la proposta di inserimento 
nella Carta dell’Accessibilità, di alcuni tracciati di sentieri a Portonovo.  
E’ intenzione del Comune di Ancona ufficializzare la proposta attraverso mappe cartacee, on line e 
cartellonistica. 
A seguito della proposta di inserimento, gli uffici hanno effettuato una ricognizione della rete dei 
tracciati esistenti a Portonovo a seguito della quale è emerso che alcuni dei sentieri proposti a 
Portonovo sono già inseriti nella Carta dell’Accessibilità Tav.3_tracciati e luoghi di interesse 
pubblico; altri, che si sviluppano all’interno dell’area boscata, sono esistenti ed abitualmente percorsi 



dai fruitori della Baia; due nuovi tratti sono proposti all’interno del bosco per il collegamento con 
altri tracciati con la finalità di evitare il passaggio dei pedoni lungo la viabilità carrabile di maggior 
scorrimento.   
Già durante detto sopralluogo si è evidenziato che:  
- per il tratto 1 dell’allegata planimetria non si rilevano particolari controindicazioni alla 

realizzazione in quanto attraversa una parte della radura con vegetazione piuttosto rada e 
facilmente percorribile già da subito e con interventi di sola rimonda del secco lungo il percorso. 

- Per il tratto 2 dell’allegata planimetria si rileva invece più difficoltà alla realizzazione del 
collegamento, in quanto il passaggio attraversa una vegetazione più fitta per la quale sarebbero 
richiesti interventi straordinari di taglio e tuttavia la percorrenza non risulterebbe agevole per la 
natura del suolo caratterizzato da un continuo saliscendi. 

A fronte dell’inserimento dei nuovi tracciati e della ufficializzazione degli altri esistenti nel bosco, si 
ritiene utile per mitigare l’impatto antropico ridurre la presenza di sentieri che attraversano aree 
boscate, per ragioni legate sia al contenimento dell’impatto determinato dal passaggio di persone 
con conseguente aumento dell’abbandono di rifiuti e del rischio di incendi. Pertanto saranno 
eliminati dalla Carta dell’accessibilità due tratti di sentieri esistenti (3 e 4) che non si considerano più 
idonei alla gestione della fruibilità della baia sia perché sia per motivi manutentivi, di scarsa fruizione 
ed in particolare confluiscono sulla viabilità principale carrabile dove i pedoni sbucano direttamente 
sulla carreggiata stradale senza alcuna protezione.  
I progetti che perverranno da parte del comune di Ancona per gli interventi sulla vegetazione e per 
l’istallazione della nuova segnaletica direzionale e cartellonistica legati ai percorsi pedonali nuovi ed 
esistenti che il comune intende promuovere per Portonovo, dovranno essere assoggettati a rilascio 
di nullaosta e parere di screening da parte del Parco. 

 
Cammino Porta d’Oriente. 
Con mail in data 10/07/2017 l’Associazione Amici del Cammino Porta d’Oriente, nella persona del 
presidente sig. Luca Bargilli, ha proposto a questo Ente un tracciato che attraversa il territorio del 
Parco denominato “Cammino Porta d’Oriente”. 
Il Cammino recupera una traccia che i pellegrini intraprendevano dal nord Italia attraverso la Via 
Romea, passando per la Dorica, per giungere a Loreto, transitando per il Castello del Poggio, poi a 
Crocette di Castelfidardo, (dove c'è una Stele ad indicare la Via dal 1575 eretta da Filippo Sega 
Vescovo di Ripatransone e Rettore della Marca, per poi proseguire per Assisi e Roma. 
 
Vista l’istruttoria dell’arch. Giambartolomei, dalla quale si evince che le variazioni determinate 
dall’inserimento del tracciato non alterano il contenuto del Regolamento e non è in contrasto con il 
Piano del Parco; 
che il tracciato, in riferimento a quanto disciplinato dall’art.17 del Piano del Parco sulla viabilità e 
aree pubbliche, è stato adeguato alle indicazioni di cui alla nota 13/07/2017, ns prot. 3051/17 , e 
quindi non sono previste percorrenze al di fuori dei tracciati già individuati nella Carta 
dell’Accessibilità, Allegato L al Regolamento del Parco.  
 
Date le finalità per le quali il “Cammino Porta d’Oriente” è stato proposto, di carattere religioso e 
culturale legate ad una particolare tipologia di turismo per la promozione del territorio , considerate 
inoltre le modalità di percorrenza previste, di “mobilità dolce”, legate alla promozione del territorio, 
il “Cammino Porta d’Oriente” è sicuramente di interesse per il Parco ed in linea con le finalità 
istituzionali dell’Ente, in particolare di valorizzazione dei caratteri storico-culturali e tradizionali 
legati al territorio ed alle comunità locali oltre a promuove lo sviluppo una fruizione sostenibile.  

 
Tratto terminale deviazione a sinistra del sentiero 304_S. Michele. 
In riferimento al sentiero 304/di S. Michele, a seguito dell’incontro tenutosi in data 11 febbraio 2020 
fra Comune di Sirolo e Ente Parco Regionale del Conero, circa le problematiche relative alla zona 
terminale di accesso alla spiaggia del sentiero, con nota del 30/04/2020 questo Ente ha comunicato 



al Comune di Sirolo la decisione presa in accordo con il comune stesso in linea con l’art 17 co.6 del 
Piano del Parco, di acquisire come tracciato ufficiale del Parco il sentiero 304 con la due diramazioni 
nella parte terminale come individuate dagli allegati alla suddetta nota. 
La decisione è determinata dal fatto che “come è noto la zona terminale del sentiero può subire 
e subisce nel corso della stagione invernale modifiche dovute alla erosione per 
ruscellamento dell’acqua e dovute alla forza del mare che modifica il piede della falesia “  
Detta individuazione della diramazione è funzionale al fatto che gli Enti (Parco e Comune) decidono 
quale manutenere e rendere al meglio fruibile ed accessibile a seconda del miglior utilizzo. 

 
Ricordato che  
con le deliberazioni di Consiglio Direttivo n. 9 del 22/03/2021_Tracciato in variante della Biciclovia del 

Conero_Comune di Ancona, e la Deliberazione di Consiglio Direttivo 42 del 17/09/2019_Sentiero 
313a_S. Margherita si è dato mandato agli uffici di modificare la Carta dell’Accessibilità 
Tav.3_tracciati e luoghi di interesse pubblico 

Dato che 
  il Regolamento, approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015, stabilisce, 

all’art.24.1 le modalità di aggiornamento degli allegati: 
 
“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.” 
 

Dato che le variazioni determinate dall’inserimento dei tracciati non alterano il contenuto del 
Regolamento e non sono in contrasto con il Piano del Parco; 
 
Ricordato che 

ai sensi dell’art.16 comma 10 della L.R. n.15 del 1994 il Regolamento è pubblicato nel bollettino 
ufficiale della Regione ed acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione. 
 
Si propone al Consiglio Direttivo: 
 

di acquisire, in applicazione del co. 7 dell'art. 17 del qP 02 del PdP,  nella Carta dell’Accessibilità 
del Parco, allegato L al Regolamento, nella Tav. 3:“INDIVIDUAZIONE  TRACCIATI E 
LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO”, ad integrazione dei sentieri e dei tracciati nella stessa 
individuati, i tracciati come individuati nell’allegata tavola che in corpo separato è parte 
integrante del presente deliberato, in particolare : 
 

Sentieri pedonali a Portonovo; 
Il Cammino Porta d’Oriente; 
La diramazione del Tratto terminale del sentiero 304_S. Michele_; 

  
di dare mandato agli uffici di procedere alla pubblicazione della Tav.3 della Carta 
dell’Accessibilità del Parco, con le modifiche determinate dall’acquisizione dei tracciati sopra 
richiamati, compresi gli adeguamenti di cui alla DCD n. 9 del 22/03/2021_Tracciato in variante 
della Biciclovia del Conero_Comune di Ancona, e alla D.C.D. 42 del 17/09/2019_Sentiero 
313a_S. Margherita, nel BUR Marche e 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; 



 
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. 

 
  

          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 Daniele SILVETTI                                                         F.to Marco ZANNINI 

 

 

    CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

- la presente deliberazione: 

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

dal 26/04/2021 

 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 Dott. Marco Zannini 

 


