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

 
- cod. 42204 - 

________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 92          del 09/09/2021 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  Aggiornamento dei tracciati nella TAV. 3 della Carta dell’accessibilità_allegato L al 
Regolamento del Parco. Tracciato di collegamento Biciclovia e Percorso cicloturistico. 
________________________________________________________________________________ 
L’anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di settembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il 
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vice Presidente 

CIRCELLI Giacomo     - Membro 

CICCARELLI Anna Maria    -       “ 

DONNINELLI David    -       “ 

PIANGERELLI Marco    -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

E ’assente il Consigliere: PICCIAFUOCO Riccardo  

 

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 di deliberare in merito, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e 
che vengono condivisi;   
 
                    Con voti unanimi favorevoli  

 
DELIBERA 

  
1) Di prendere atto dell’interdizione del transito ciclabile di cui l’Ordinanza 75 del 24/08/2021 del 

comune di Numana; 
 

2) Di inserire, in applicazione del co. 7 dell'art. 17 del qP 02 del PdP, nella Carta dell’Accessibilità 
del Parco di cui allegato L al Regolamento Tav. 3:“INDIVIDUAZIONE  TRACCIATI E 
LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO, il tracciato di collegamento “Biciclovia” e “Percorso 
Cicloturistico 319” proposto dal Comune di  Numana come “tracciato di progetto” (vedi Tavola 
1 al documento istruttorio); 

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

dell’Accessibilità del Parco, con le modifiche determinate dii cui al punto precedente, nel BUR 
Marche, nell’Albo pretorio dell’Ente e degli Enti locali facenti parte della Comunità del Parco e 
nel sito Web dell’Ente Parco, come previsto dall’art. 24.1 del Regolamento; 
 

4) 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 07/05/21 prot 7334, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1423/21 del 10/05/2021, è 
pervenuta, da parte del Comune di Numana, la proposta di inserimento nella Carta dell’Accessibilità di 
un tracciato per il collegamento della “Biciclovia del Conero” con il “Percorso Cicloturistico” 
del Parco n. 319”,  

 
vista l’Ordinanza n.75 del 17/08/2021 del Comune di Numana trasmessa con nota 13925 del 
23/08/2021 e acquisita al prot. dell’Ente al n. 2411/21 del 24/08/2021, con la quale veniva interdetto, 
per motivi di sicurezza per i fruitori, il transito ciclabile della strada denominata “LA BIANCHELLA”, 
coincidente con un tratto del Percorso cicloturistico del Parco n. 319 
 
Vista l’istruttoria dell’ufficio Urbanistico-territoriale del Parco nella persona dell’arch. Giambartolomei, 
dalla quale si evince: 

che il l’individuazione del tracciato è indicato in celeste nella seguente tavola 1, 
 



 
 

che in riferimento a quanto disciplinato dall’art.17 co.7 del PdP le variazioni determinate 
dall’inserimento del tracciato “non alterano il contenuto del Regolamento e non sono in contrasto con il Piano del 
Parco”; 

che la proposta del comune di Numana è inoltre funzionale a individuare un tracciato 
alternativo al tratto del percorso cicloturistico del Parco n.319 interdetto al transito ciclabile 
dall’Ordinanza 75 del 24/08/2021 del comune di Numana; 
 

Considerate le finalità di interesse pubblico per le quali viene richiesto l’inserimento da parte del 
comune di Numana del tracciato in oggetto;  

 
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  

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

del Parco, allegato L al Regolamento, Tav. 3: “INDIVIDUAZIONE TRACCIATI E LUOGHI DI 
INTERESSE PUBBLICO”, ad integrazione dei sentieri e dei tracciati nella stessa individuati, il 
tracciato di collegamento “Biciclovia” e “Percorso Cicloturistico 319” proposto dal Comune di 
Numana come “tracciato di progetto” (allegato 1); 

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

dell’Accessibilità del Parco, con le modifiche determinate dall’individuazione del tracciato sopra 
richiamato, 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. 

 
 

 
          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 27/09/2021 

 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 

 


