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n. 134          del 03/11/2022 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Avvio alla Variante Generale del Piano del Parco 

 

L’anno duemila ventidue, il giorno tre del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, 
il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PAOLUCCI Mario     - Vice Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vice Presidente  

CIRCELLI Giacomo     - Membro 

CICCARELLI Anna Maria    -       “ 

DONNINELLI David     -       “ 

PIANGERELLI Marco     -       “ 

ROLDI Roberto     -      “ 

TEMPERINI Valerio      -     “ 

 

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

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 

 

  



 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
Premesso che il Piano del Parco Vigente è stato approvato con delibera Regionale n. 154 del 02/02/2010 
e n. 156 del 08/02/2010. 
Considerato che il co. 6 dell’art. 12 della L.394/91 indica che il Piano deve essere aggiornato almeno ogni 
dieci anni. 
Preso atto che dal 2010 ad oggi sono mutate le esigenze di tutela e salvaguardia del territorio, in particolare 
il Parco con il suo patrimonio naturale, culturale e paesaggistico rappresenta il maggiore asset per lo 
sviluppo sostenibile delle comunità e attività in esso ricadenti e operanti. 
Si ritiene quindi necessario avviare la predisposizione della Variante Generale al Piano del Parco. 
Pertanto, sulla base di un documento di indirizzi politico-programmatici che questo Consiglio Direttivo 
si impegna a discutere, elaborare ed approvare con la massima condivisione possibile attraverso il 
contributo di tutti i consiglieri, il nuovo Piano del Parco potrà esprimere un approccio trasversale e 
integrato fra gli obiettivi non contrastanti sia di conservazione e tutela che di sviluppo socio-economico 
sostenibile, ponendosi quale strumento determinante per migliorare la qualità della vita della propria 
comunità residente, nonché per accrescere la competitività e l’attrattività del territorio del Conero. 
Il nuovo piano, lungi dal dover individuare nuove aree urbane, dovrà dare risposte e certezze al 
fondamentale comparto agricolo, prevedendo sistemi e norme premianti per le aziende disponibili ad 
incrementare la sostenibilità ambientale delle proprie attività, e consentendo il potenziamento delle 
strutture edilizie anche in termini di cubature funzionali, tanto attese quanto necessarie per accedere ai 
bandi del PSR. 
Inoltre, il nuovo piano potrà assegnare strumenti nuovi al comparto del turismo, contribuendo al 
miglioramento delle rispettive prospettive in termini di continuità e prosperità del settore per intercettare 
una domanda turistica evoluta, premiando le proposte turistiche eco-sostenibili ed intimamente legate al 
territorio, alle sue risorse ambientali e alle sue peculiarità. 
Un processo di predisposizione del piano così complesso, pregnante e significativo, certamente incidente 
sulle scelte future dei Comuni del Parco, non può prescindere da un primo necessario confronto con le 
amministrazioni Comunali sulle fasi di sviluppo delle linee programmatiche di questo Ente e dagli 
opportuni approfondimenti sulle legittime aspettative dei Comuni rispetto alla revisione generale del 
Piano del Parco vigente. 
Tale confronto andrà attuato anche con i vari Ordini Professionali interessati, in particolare per verificare 
quali contributi gli stessi Ordini possono fornire rispetto alla stesura del bando di assegnazione dei servizi 
per la predisposizione della Variante Generale al Piano del Parco. 
 
Con voti unanimi favorevoli 

 
DELIBERA 

 
 

- Di dare mandato al Direttore di predisporre ogni atto necessario per l’avvio della Variante 
Generale al Piano del Parco. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE      IL DIRETTORE 

      F.to Daniele SILVETTI                               F.to Marco ZANNINI 
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