
 
 

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

- cod. 42204 – 
________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 59             del 28/07/2020 

______________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Dichiarazione di intenti per la riapertura del tratto di sentiero compreso tra il “Passo del 

Lupo” o “Passo della Croce” e la spiaggia delle “Due Sorelle” tra Comune di Sirolo, Ente Parco del 

Conero e Club Alpino Italiano delle Marche. 

______________________________________________________________________________ 

L’anno duemila venti, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

D’ALESSIO Emilio    - Presidente 

MONTRESOR Andrea   - Vice Presidente (*) 

LONGHI Sauro    - Membro (*) 

PIANGERELLI Marco   -       “ 

ROLDI Roberto    -       “ 

 

Sono assenti i consiglieri: PANARIELLO Roberto, PAOLUCCI Mario, POLACCO 

Massimiliano e STAZIO Emiliano 

 

 

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

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

 
DELIBERA 

  
1) Di condividere e approvare come approva la Lettera di dichiarazione di Intenti per la riapertura del 

tratto di sentiero compreso tra il  “Passo del Lupo” o “Passo della Croce” e la spiaggia delle “Due 
Sorelle” che allegata in corpo separato è parte integrante del presente deliberato, autorizzando il 
Presidente del Parco alla sottoscrizione della stessa.. 
 

2) Di dare mandato al direttore di attivarsi per conseguire uno studio di fattibilità tecnica in grado di 
offrire - sulla base di attenta ed approfondita analisi delle caratteristiche geologiche, 
geomorfologioche, idrogeologiche e geotecniche, dei rilievi geologici e topografici in sito, nonchè 
tenuto anche conto degli atti e documenti (relazioni tecniche, accertamenti, rilievi, ecc.) che in 
passato ne hanno decretato la pericolosità e il conseguente divieto di transito e di ogni altro 
aspetto utile allo scopo - le soluzioni progettuali atte ad individuare tutti gli interventi finalizzati 
alla manutenzione straordinaria del “sentiero” e a garantirne il ripristino della percorribilità 
pedonale in condizioni di sicurezza, nel rispetto della “naturalità” dei luoghi attraversati ( ricadenti 
tutti in zona Parco di “Riserva Integrale”) e  con tutte le limitazioni ed accorgimenti da valutare e 
concordare, nonché una stima presunta di tutti i costi necessari per realizzare i previsti interventi. 
 

3) I relativi costi saranno imputati al capitolo 0111.13.028 del Bilancio di previsione 2020/2022 annualità 
2020. 

 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che attualmente, in forza di ordinanze sindacali vigenti da molti anni, risulta per ragioni di 
sicurezza vietato al transito pedonale il tratto di sentiero compreso tra il “Passo del Lupo” o “Passo 
della Croce” e la spiaggia delle “Due Sorelle” nel Comune di Sirolo, ricompreso all’interno del 
territorio dell’”Ente Parco Regionale del Conero”, di seguito per brevità denominato “sentiero”; 
dato che il “sentiero” per la sua particolare posizione e per lo sbocco alla spiaggia delle “Due Sorelle” 
è unanimemente riconosciuto di indiscusso valore naturalistico ed ambientale, nonché motivo di 
attrazione turistica, sicché le parti sono tutte concordi nel ritenere il progetto in questione meritevole 
in quanto pienamente rispondente alle finalità da ciascuna perseguite; 
che trattasi tuttavia di un “sentiero” di montagna che in taluni tratti attraversa zone impervie così da 
assumere configurazione di vera e propria “via attrezzata”, e perciò destinato solo ad escursionisti 
provvisti di idonee attrezzature;          
che su sollecitazione del Comune di Sirolo l’Ente Parco, il CAI Marche e il Comune stesso si sono 
incontrati il 25.6.2020 per manifestare unanimemente l’interesse a poter in futuro riaprire il “sentiero” 
al transito pedonale, ma con gli opportuni accorgimenti e limitazioni da valutare e concordare, 
Il presupposto primario e imprescindibile per riaprire il “sentiero” è che vengano preventivamente 
ripristinate tutte le condizioni idonee a garantirne la sicurezza, nonché reperite le risorse finanziarie 
necessarie per sostenere il costo degli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e monitoraggio 
richiesti; 



A tal fine il Comune di Sirolo, l’Ente Parco e il CAI Marche si sono dichiarate con un’apposita lettera 
di intenti, che viene allegata in corpo separato al presente documento istruttorio, ben disposte, 
ciascuna per quanto di sua competenza, ad impegnarsi e cooperare per perseguire il suddetto obiettivo 
offrendo le proprie vedute ed evidenziando le problematiche da risolvere sotto ogni profilo. 
Per quanto sopra si propone di : 
1) Di condividere e approvare come approva la Lettera di dichiarazione di Intenti per la 
riapertura del tratto di sentiero compreso tra il  “Passo del Lupo” o “Passo della Croce” e la spiaggia 
delle “Due Sorelle” che allegata in corpo separato è parte integrante del presente deliberato, 
autorizzando il Presidente del Parco alla sottoscrizione della stessa.. 
 
2) Di dare mandato al direttore di attivarsi per conseguire uno studio di fattibilità tecnica in grado 
di offrire - sulla base di attenta ed approfondita analisi delle caratteristiche geologiche, 
geomorfologioche, idrogeologiche e geotecniche, dei rilievi geologici e topografici in sito, nonchè 
tenuto anche conto degli atti e documenti (relazioni tecniche, accertamenti, rilievi, ecc.) che in passato 
ne hanno decretato la pericolosità e il conseguente divieto di transito e di ogni altro aspetto utile allo 
scopo - le soluzioni progettuali atte ad individuare tutti gli interventi finalizzati alla manutenzione 
straordinaria del “sentiero” e a garantirne il ripristino della percorribilità pedonale in condizioni di 
sicurezza, nel rispetto della “naturalità” dei luoghi attraversati ( ricadenti tutti in zona Parco di 
“Riserva Integrale”) e  con tutte le limitazioni ed accorgimenti da valutare e concordare, nonché una 
stima presunta di tutti i costi necessari per realizzare i previsti interventi. 
 

 
 



 
ENTE PARCO DEL CONERO 

(sede in Comune di Sirolo) 
- cod. 42204 - 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
        IL PRESIDENTE                     IL DIRETTORE 

                   Emilio D’ALESSIO                                                             Marco ZANNINI 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

- la presente deliberazione: 

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

dal ………………………al………………… 

 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 

      Dott. Marco Zannini 
  
 

 


