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OGGETTO: Parere sulle modifiche regolamento dehors e linee guida tecniche Comune di Sirolo. 
________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di marzo 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 

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

CIRCELLI Giacomo     -       “ 

DONNINELLI David     -       “ 

ROLDI Roberto     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

  

È assente il Consigliere: 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 il seguente parere:  

- parere favorevole con le seguenti prescrizioni: 
rispetto alla possibilità indicata di poter installare divisori con vetri trasparenti si dovrà indicare 
in aggiunta al seguente prescrizione:   
"le balaustre in vetro dovranno prevedere la progettazione di sistemi di schermatura o l’utilizzo 
di vetrate opache o traslucide o disegnate, o scanalate o striate o rigate o sabbiate, atti ad 
evitare la collisione da parte degli uccelli come ad esempio".  
rispetto all'illuminazione:  
a led o altre lampade dotate di più alta efficienza possibile in relazione allo stato della 
tecnologia;  
gli impianti dovranno essere dotati di adeguati schermi non riflettenti verso l'alto;  
gli impianti devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, nelle ore di non 
attività, lo spegnimento completo o l'emissione di luci in misura non inferiore ad almeno il 
trenta per cento (30%) rispetto al pieno regime di operatività se necessarie per la sicurezza;  
nelle aree a ridosso delle zone naturali e comunque in tutte le aree in cui è richiesto il rilascio 
del nulla osta dall'Ente Parco la tonalità delle luci dovrà essere di colore tra l’ambra e 
l’arancione (temperatura colore inferiore a 2500K), con emissioni nulle nel campo 
dell'ultravioletto   
 

2) di inviare la presente delibera al Comune di Sirolo 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 acquisita a ns. prot. n. 616 il 24/02/2022, è stato presentato da parte del Comune di Sirolo 

le modifiche e la presentazione delle linee guida del Regolamento dei dehors del Comune di Sirolo per 
l’espressione del parere di competenza; 

Il regolamento è di iniziativa del Comune di Sirolo: 



le modifiche apportate al regolamento sono all'art 8 comma 2 in cui si definisce che ogni singolo 
ombrellone non potrà avere superficie superiore a mq 9 e all'art. 10 in cui si inserisce che le "fioriere 
costituite da vasi in terra cotta o ceramica smaltata".  

inoltre sono state predisposte delle linee guida tecniche per una migliore definizione degli interventi.  
le linee guida sono generiche e non sembrano modificare sostanzialmente il regolamento.   
Le stesse linee guida non indicano le necessarie mitigazioni previste dal regolamento del Parco che 

andranno aggiunte come indicato nel parere della commissione tecnica. 
 
Quanto sopra viene descritto facendo visionare le modifiche presentate al Consiglio.    
 
Ciò indicato la pratica è stata portata in commissione tecnica con istruttoria dall’Arch. Ludovico 

Caravaggi Vivian, che come indicato nel verbale del 15/03/2022 ha espresso il seguente parere:  
- parere favorevole con le seguenti prescrizioni: 

 rispetto alla possibilità indicata di poter installare divisori con vetri trasparenti si dovrà 
indicare in aggiunta al seguente prescrizione:   
"le balaustre in vetro dovranno prevedere la progettazione di sistemi di schermatura o l’utilizzo 
di vetrate opache o traslucide o disegnate, o scanalate o striate o rigate o sabbiate, atti ad 
evitare la collisione da parte degli uccelli come ad esempio".  
- rispetto all'illuminazione:  
a led o altre lampade dotate di più alta efficienza possibile in relazione allo stato della 
tecnologia;  
gli impianti dovranno essere dotati di adeguati schermi non riflettenti verso l'alto;  
gli impianti devono essere provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, nelle ore di non 
attività, lo spegnimento completo o l'emissione di luci in misura non inferiore ad almeno il 
trenta per cento (30%) rispetto al pieno regime di operatività se necessarie per la sicurezza;  
nelle aree a ridosso delle zone naturali e comunque in tutte le aree in cui è richiesto il rilascio 
del nulla osta dall'Ente Parco la tonalità delle luci dovrà essere di colore tra l’ambra e 
l’arancione (temperatura colore inferiore a 2500K), con emissioni nulle nel campo 
dell'ultravioletto. 

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

parere inviandolo al Comune di Sirolo. 
 

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 21/04/2022 

 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 

 
 


