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OGGETTO: Variante progetto definitivo esecutivo per segnaletica all’interno dei lavori “di realizzazione 
di una capanna picena e annessi presso l’Area Archeologica di via Peschiera, Sirolo” 

 

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

 

Con voti favorevoli unanimi 
DELIBERA 

 

1. Di approvare la variante al progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di “Realizzazione di una 
capanna picena e annessi presso l’Area Archeologica di via Peschiera in Sirolo” formata da relazione 
illustrativa, planimetria modificata, e numero quattro simulazioni per l’installazione della segnaletica 
(i documenti allegati in corpo separato sono parte integrante del presente deliberato); 

2. che le cifre sono presenti in copertura al capitolo 0502.22.002 bilancio di previsione 2021_2023 
annualità 2021, il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ma è attuato al fine della 
predisposizione dei documenti per l’affidamento dei lavori e saranno impegnate le somme con la 
determina a contrarre contestualmente all’acquisizione del CIG; 

3. di dare atto che i procedimenti conseguenti alla presente delibera saranno attuati dall’Ufficio 
Urbanistico Territoriale. 

 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 23 del 13 Marzo 2018 è stato 
approvato il Programma/progetto “Accademia dei Piceni” o “Polo Museale dei Piceni” con l’obbiettivo 
di valorizzare il patrimonio archeologico rinvenuto nell’area del Conero; 

 
Che nel mese di agosto dell’anno 2018 è maturata la possibilità di partecipare al bando “Bando Valore 

Territori” proposto dalla Fondazione Cariverona con alcuni interventi previsti nel sopra citato 
programma/progetto grazie al coinvolgimento della Società Cooperativa Opera e di soggetti pubblici e 
privati che operano nel territorio del Conero nell’ambito della valorizzazione di beni 
storico/archeologici; 

 
Che in data 10/09/2018, è stato richiesto alla Fondazione Cariverona un contributo per realizzare 

azioni volte alla valorizzazione del patrimonio archeologico del Conero grazie alla presentazione sulla 
piattaforma on-line dedicata al bando “Bando Valore Territori” il progetto denominato 
“Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per scoprire, conservare e vivere il territorio 
del Parco” (richiesta n. 9914); 

 
Che con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 106 del 30 Ottobre 2018, si è deciso di 

partecipare alla II fase del bando “Valore Territori” promosso dalla Fondazione Cariverona con l’invio 
della proposta progettuale denominata “Archeopaesaggio al Conero, nuovi spazi e nuove pratiche per 
scoprire; 

 
Che la Fondazione Cariverona con Nota del 13/12/2018 ns. Prot. n. 223 del 18/01/2019 ha 

comunicato l’approvazione del programma/progetto presentato da codesto Ente e la concessione di un 
contributo pari a € 440.000,00; 

 
Che in data 21/03/2019 ns. prot.926 si è provveduto a richiedere un anticipo sul contributo totale 



concesso dalla Fondazione pari al 30% del totale e precisamente € 132.000,00; 
 
Che il suddetto anticipato è stato liquidato dalla Fondazione Cariverona; 
 
Considerati gli impegni assunti dal Commissario straordinario dell’Ente verso la Fondazione come da 

Prot. 479 del 13/02/2019 e conseguente rimodulazione del progetto Prot. 480 del 13/02/2019; 
 
Che con delibera di Consiglio Direttivo n. 30 del 21/05/2020 è stato approvato il progetto fattibilità 

tecnico economica nel rispetto dell’articolo 23 del d.lgs 50/2016 per i lavori di “Realizzazione di una 
capanna picena e annessi presso l’Area Archeologica di via Peschiera, Sirolo”; 

 
Che con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 66 del 15/09/2020 è stato approvato il progetto 

definitivo ed esecutivo per i lavori di “di realizzazione di una capanna picena e annessi presso l’Area 
Archeologica di via Peschiera, Sirolo”; 

 
Che con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 33 del 22/04/2021 è stato approvato la variante 

progetto definitivo esecutivo per il progetto fattibilità tecnico economica per i lavori di “di 
realizzazione di una capanna picena e annessi presso l’Area Archeologica di via Peschiera, Sirolo” 
consistente nella giusta individuazione dei tracciati/sentieri interni ed esterni all’area archeologica e di 
uso pubblico per il collegamento di via San Francesco con via Peschiera; 

 
Considerato pertanto che, nell’ambito della realizzazione dell’Archeodromo e della realizzazione di 

un percorso pedonabile che permette all’utenza di raggiungere la suddetta area Archeologica, il Centro 
Visite del Parco del Conero ed il centro storico di Numana, in accordo con l’Amministrazione 
Comunale di Sirolo e con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche è emersa 
la necessità di completare ed arricchire l’area con un sistema di pannelli informativi/didattici e con 
segnaletica di orientamento; 

 
Dato atto che la suddetta variante consiste essenzialmente nell’installazione di un portale di accesso 

all’area, nell’istallazione di un totem e di un leggio in acciaio corten muniti di appositi pannelli didattici 
e di orientamento da collocare presso l’Archeodromo del Conero e sul percorso pedonale annesso che 
collega via San Franceso a Via Peschiera di Sirolo; 

 
Che il progetto è formato dai seguenti elaborati: 
planimetria modificata di variante con individuazione di segnaletica_ scala 1:500; 
elaborato_ segnaletica ingresso dx 
elaborato_ segnaletica ingresso sx 
elaborato_ totem ingresso archeodromo 
elaborato_ leggio 
Simulazione 1_segnaletica ingresso dx 
Simulazione 2_segnaletica ingresso sx 
Simulazione 3_totem ingresso archeodromo 
Simulazione 3_totem ingresso archeodromo 
documentazione fotografica della zona di accesso dai punti di visibilità dagli spazi pubblici. 
 
Che l’importo complessivo, giusto preventivo Ditta COPAR S.r.l. con sede in Ancona – Via Caduti 

del Lavoro 4 ammonta ad € 13.480,00 oltre IVA 22% per € 2.965,60 e quindi per complessivi € 
16.445,60; 

Per il citato progetto resta indicato il codice CUP B28B19000440005 generale richiesto al Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica sarà poi acquisito il CIG per il presente stralcio 



attuativo in fase di affidamento dei lavori. 
 
Che la Variante predisposta non modifica in alcun modo il piano economico del progetto senza 

maggiori oneri in seno al bilancio dell’Ente; 
 
Verificato che il progetto è stato redatto di intesa con l’Amministrazione Comunale di Sirolo e con 

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche; 
 
Appare evidente che siano in essere le condizioni per approvare la variante al progetto definitivo ed 

esecutivo per i lavori “di realizzazione di una capanna picena e annessi presso l’Area Archeologica di 
via Peschiera, Sirolo” come allegato in corpo separato al presente documento istruttorio. 

 
 

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; 

- 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 


