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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

n. 66          del 12/05/2022 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Proposta di segnaletica da adottare da parte dei Comuni del Parco per tracciati pedonali 

promossi dai Comuni. 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di maggio 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    -       “ 

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 
 
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal 
quale si è rilevata la necessità di ratificare il provvedimento del Presidente numero 3/2022. 
 
il Consiglio ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 
 
 
Con voti unanimi favorevoli 

 
DELIBERA 

1) Di adottare, come segnaletica direzionale tipo per la viabilità dolce (a piedi, a cavallo o in bici) 
di iniziativa comunale quella riportata nell’allegato A, che in corpo separato è parte integrante 
del presente deliberato; 

2) Di dare mandato al Direttore di inserire tale segnaletica direzionale tipo nel redigendo 
Regolamento del Parco. 

3) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa; 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che il Comune di Camerano ha avanzato l’esigenza di posizionale della segnaletica direzionale 
all’interno del proprio territorio per favorire la fruizione dello stesso da parte dei turisti ed interessati. 
Che tale richiesta è stata avanzata in passato anche dal Comune di Ancona per la viabilità pedonale di 
Portonovo. 
Considerato che risulta più efficace fornire ai turisti e visitatori del Parco una segnaletica uniforme capace 
di comunicare al fruitore non solo la direzione ma anche la certezza che si sta percorrendo una viabilità 
garantita dal Comune. 
Si propone al Consiglio Direttivo di adottare la tipologia di segnaletica di cui l’allegato A come unica per 
tutti e quattro i Comuni del Parco e di inserirla nel Regolamento al fine di renderla obbligatoria per le 
amministrazioni comunali. 
 
 
                                                                 Il Direttore 
                               F.to Dr. Marco Zannini 



centro storico 
CAMERANO 

A

L’installazione della segnaletica deve configurarsi come “APPALTO VERDE” ai sensi del Piano d’azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione.

Il PAN GPP rinvia ad appositi decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM), l’individuazione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) per gli acquisti e le forniture relativi a varie
categorie merceologiche che dovranno obbligatoriamente essere rispettati.

APPALTO VERDE

I criteri di inserimento delle mete seguono il modello indicato dal CAI

ALLEGATO 1

PER I MATERIALI DOVRANNO ESSERE RISPETTATE LE SPECIFICHE TECNICHE DI SEGUITO ALLEGATE

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLA TABELLA



SPECIFICHE TECNICHE

ALLEGATO 1

Le vernici bianca a verde per leparti verniciate delle tabelle segnavia in legno devono essere conformi almeno ai 
seguenti criteri ECOLABEL (2014/312/UE) per le vernici da esterno

centro storico 
CAMERANO 

A
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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 pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 12/07/2022 

 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 

  
 


