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

 
- cod. 42204 - 

________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 67                                        del 24/06/2021 
________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: MODIFICA ART.8 "VETRINE ED INSEGNE" DELLE NORME TECNICHE DI 
ATTUAZIONE DEL P.P.C.S. DEL COMUNE DI NUMANA-ADOZIONE_ parere nel rispetto dell’art. 
2.7 del Regolamento del Parco 
________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala delle 

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

 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vicepresidente 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

CIRCELLI Giacomo      -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

TEMPERINI Valerio      -       “ 

 

 

 

Sono assenti i Consiglieri: DONNINELLI David, PAOLUCCI Mario e PIANGERELLI Marco 

 

 

 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 favorevoli unanimi;  
 

 
DELIBERA 

  
1) di esprimere Parere favorevole con le seguenti prescrizioni: 

andrà inserito nel rispetto dell'art. 3.13 del regolamento del Parco: "Gli impianti di illuminazione 
delle insegne di esercizio di non specifico ed indispensabile uso notturno dovranno prevedere lo 
spegnimento entro le ore 22:00 nel periodo autunno-inverno ed entro le 24:00 nel periodo 
primavera-estate o entro l’orario di chiusura degli esercizi commerciali e sempre con flusso di 
direzione dall’alto verso il basso e mai con illuminazione diretta".  

 
2) di inviare la presente delibera al Comune di Numana per opportuna competenza. 

 
Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione 

favorevole, espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che, 
con nota del 09/06/2021 prot. 9316, acquisita a ns. prot. n. 1807 il 09/06/2021, è stato presentato da 

parte del Comune di Numana parere in merito all’adozione della variante indicata in oggetto nel rispetto 
dell’art 2.7 comma 5 del Regolamento del Parco; 

la variante consiste nella modifica all'art. 8 del PPCS del Comune di Numana con la seguente nuova 
disciplina: 

comma b)-Zona A1: zona degli insediamenti storici 
Le targhe e le insegne indicanti arti, mestieri professioni dovranno essere di una superficie max di 

mq. 1,50 collocate ordinatamente sotto la quota del primo solaio, inserite nella facciata senza nascondere 
o danneggiare gli elementi architettonici dell’edificio. I materiali dovranno essere ceramica, pietra, legno, 
ferro, rame, ottone, sono vietate insegne in plastica, al neon e a luce diretta. Le scritte formate da singole 
lettere scatolate non potranno avere una altezza superiore a cm. 20. è consentita unicamente l’installazione 
delle insegne in aderenza al locale o al manufatto ove viene svolta l’attività. Sono vietate insegne a 
“bandiera” di qualunque tipo e dimensione; quelle esistenti dovranno essere rimosse entro 3 mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente variante. Le vetrine vanno inserite all’interno delle aperture originali 
evitando sporgenze dal filo delle facciate. 

Nelle zone A2 (prima espansione storica) e A3 (edilizia di sostituzione) è possibile installare insegne 
a “bandiera” che dovranno essere di una superficie max di mq. 0,50. I materiali dovranno essere in legno, 
metallo o altro materiale che abbia le medesime caratteristiche esteriori della facciata di esposizione o la 
struttura dovrà essere in metallo con pannelli in metacrilato e il colore ed il posizionamento dovranno 



essere adeguati agli edifici e al conteso urbano. Le insegne di esercizi possono essere luminose per luce 
indiretta, ovvero mediante sorgente luminosa esterna. Nei casi di illuminazione indiretta la sorgente 
luminosa dovrà interessare il solo mezzo pubblicitario senza creare disturbo alla visibilità viaria. Le 
sorgenti luminose non possono avere luce intermittente ne intensità luminosa da creare abbagliamento 
ai veicoli e ai pedoni. L’installazione delle insegne di esercizio del tipo bifacciale a “bandiera” sono 
ammesse su facciate al piano terreno ad una altezza non inferiore a Mt. 3,50 in presenza di marciapiede 
ed arretrata di di Mt. 0,50 dal filo esterno dello stesso e a Mt. 4,50 in assenza di marciapiede. 

Negli interventi di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione possono essere consentite insegne 
di tipologia diversa da quanto sopra previsto, purché l’inserimento delle insegne avvenga in modo 
organico con la progettazione dell’intero edificio. 

 
Ciò indicato la pratica è stata portata in commissione tecnica con istruttoria dall’Arch. Ludovico 

Caravaggi Vivian, che come indicato nel verbale del 22/06/2021 ha espresso il seguente parere:  
Parere FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni: 
andrà inserito nel rispetto dell'art. 3.13 del regolamento del Parco: "Gli impianti di illuminazione delle 
insegne di esercizio di non specifico ed indispensabile uso notturno dovranno prevedere lo spegnimento 
entro le ore 22:00 nel periodo autunno-inverno ed entro le 24:00 nel periodo primavera-estate o entro 
l’orario di chiusura degli esercizi commerciali e sempre con flusso di direzione dall’alto verso il basso e 
mai con illuminazione diretta".  

 
 
Per quanto sopra si propone al Consiglio Direttivo di condividere e fare proprio il sopra riportato 

parere inviandolo al Comune di Sirolo ed alla Provincia di Ancona. 
 

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 23/07/2021 

 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 

 
 


