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

 
- cod. 42204 - 

________________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 96          del 30/06/2022 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Carta dell’Accessibiilità_allegato L al Regolamento del Parco. Aggiornamento dei 
tracciati nella TAV. 2b e nella TAV. 3 della Carta dell’accessibilità.  

________________________________________________________________________________ 
L’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, il 
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vice Presidente, 

DONNINELLI David    - Membro* 

PIANGERELLI Marco    -       “* 

ROLDI Roberto     -       “ 

TEMPERINI Valerio     -       “ 

 

Sono assenti i Consiglieri: CICCARELLI Anna Maria, CIRCELLI Giacomo e 
PAOLUCCI Mario 

 

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

 
DELIBERA 

  
1) di acquisire, in applicazione del co. 7 dell'art. 17 del qP 02 del PdP, nella Carta dell’Accessibilità del 

Parco, allegato L al Regolamento, nella Tav. 3:“INDIVIDUAZIONE  TRACCIATI E LUOGHI DI 
INTERESSE PUBBLICO”, ad integrazione e/o modifica dei sentieri e dei tracciati nella stessa 
individuati, come indicato nella allegata tavola che in corpo separato è parte integrante del presente 
deliberato, in particolare : 

 
a) il nuovo tracciato di collegamento tra i sentieri 317_Percorso del Boranico e 318_Anello della 

Gradina, da acquisire come sentiero ufficiale del Parco con la numerazione 318a “Variante Anello 
della Gradina” e stessa modalità di fruizione del 3018, e modifica puntuale del sentiero 318 
conseguente all’individuazione del nuovo tracciato di collegamento 318a; 

b) l’adeguamento del tracciato del Cammino Porta d’Oriente, alla viabilità escursionistica individuata 
per il collegamento dei due sentieri e rettifica puntuale in zona Vallemiano di Ancona (errata 
corrige); 

c) l’eliminazione di tracciati individuati quali di interesse pubblico presenti nell’area interna all’Anello, 
in quanto sostituiti dal nuovo sentiero di collegamento 318a;   

d) l’inserimento del tracciato del Cammino denominato” Via di Francesco per Gerusalemme”; 
 

2) di modificare le modalità di fruizione del tratto di sentiero 301a, a partire dal bivio con il 301b fino al 
Belvedere Nord, stabilendo che il tratto sia fruibile anche con le biciclette fino al punto panoramico; 

3) di acquisire la suddetta modifica della modalità di percorrenza nella Tav. 2b ”STATO DI FATTO E 
FRUIZIONE AMMESSA ai sensi dell'art.4.2 punto a) del Regolamento del Parco;  

4) di dare atto che la TAV. 1 e la TAV. 2a non sono oggetto di modifica; 
5) di dare mandato agli uffici di inserire i tracciati e le modifiche sopra riportati nella Carta Escursionistica 

del Parco, in fase di aggiornamento per l’edizione 2022, per quanto pertinente ai contenuti della stessa; 
6) di dare mandato agli uffici di procedere alla pubblicazione della Carta dell’accessibilità allegato L al 

Regolamento del Parco, in particolare la TAV 3 TRACCIATI E LUOGHI DI INTERESSE 
PUBBLICO” e la Tav. 2b_ STATO DI FATTO E FRUZIONE AMMESSA” con le modifiche 
determinate dall’acquisizione/modifica dei tracciati sopra richiamati, nel BUR Marche, nell’Albo 
Pretorio dell’Ente, nell’Albo Pretorio degli Enti locali facenti parte della Comunità del Parco e nel sito 
Web dell’Ente Parco, come previsto dall’art. 24.1 del Regolamento; 

7) Di comunicare ai comuni interessati e a tutti gli enti che hanno partecipato alla conferenza di servizi 
per l’approvazione del Regolamento, l’avvenuta pubblicazione delle modifiche di 
aggiornamento/adeguamento della Carta dell’Accessibilità allegato L del Regolamento del Parco. 

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

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Premesso  

in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in 
conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili 
dei servizi da individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 



Dato che il Piano del Parco all’art. 17 
co.6  prevede che  

I sentieri del Parco, individuati nell’ elaborato q.C/V_Tavola_06, rappresentano la viabilità pedonale principale 
all’interno dell’area del Parco e rivestono prioritario interesse pubblico; 
L’Ente Parco potrà prevedere l’istituzione di nuovi sentieri da realizzare attraverso modeste modifiche ed integrazioni 
di tracciati esistenti mediante progetti da redigersi in accordo con i comuni interessati e prioritariamente previo accordo 
con le proprietà private interessate.  

 
co.7 prevede che 

Il Regolamento potrà individuare, inoltre, percorsi di interesse pubblico che integrino i sentieri di cui al comma 
precedente; dovrà inoltre specificarne le modalità di fruizione compatibilmente con le relative caratteristiche fisiche, 
morfologiche ed ambientali. 

 
Dato  
 che il Regolamento del Parco, approvato con Delibera di Consiglio n.76 del 28/05/2015, presenta 
una serie di allegati tra i quali l’allegato L “Carta dell’Accessibilita” di cui all’art. 4.2 del Regolamento 
stesso 
 che con Determina Direttoriale n. 6 del 07/02/2022, vengono attribuite le funzioni di Responsabile 
dell’Ufficio Progettazione e Valorizzazione Territoriale all’arch. Roberta Giambartolomei; 
 che la medesima, nell’ambito delle proprie competenze ha la gestione della cartografia escursionistica 
e regolamentare del Parco per gli aggiornamenti richiesti e/o approvati dall’Ente;  

 
Considerato che si sono da tempo evidenziate alcune criticità relative alla fruizione del territorio, in 
particolare: 
 

1) la mancanza di un collegamento ufficiale tra i due sentieri del Parco 317_Percorso del Boranico 
e 318_Anello della Gradina. Ciò ha determinato nel tempo malintesi tra i fruitori che si trovano 
ad attraversare le proprietà private su tracciati non segnalati.   

2) la limitata possibilità di accedere con la bicicletta a punti panoramici facilmente raggiungibili da 
tutti senza richiesta di eccessivo impegno fisico;        

 
Per quanto riguarda il punto 1) si è riscontrata la necessità di individuare un nuovo tracciato di 
collegamento dei due sentieri 317_Percorso del Boranico e 318_Anello della Gradina per fare 
chiarezza e rendere inequivocabile il percorso da parte dei fruitori; 
Per quanto sopra, sentiti i privati proprietari delle aree eventualmente interessate dall’individuazione 
del nuovo tracciato di collegamento, sulla base di incontri informali con gli stessi ed il sottoscritto 
Direttore e l’arch. Roberta Giambartolomei, è stato individuato il tracciato, da riportare nella Tav.3 
dell’Allegato L al Regolamento “Tracciati e luoghi di interesse pubblico” come tracciato “di 
progetto”, dando atto che il tracciato definitivo sarà reso ufficiale solo dopo l’avvenuta realizzazione 
delle opere per la segnalazione con tabelle direzionali tipo CAI adottate dall’Ente Parco. Il nuovo 
tracciato percorre strade bianche e capezzagne utilizzate dai privati per il passaggio di mezzi agricoli 
e quindi interessa terreni già battuti, ed assumerà il nome 308a “Variante Anello della Gradina”. 
 

In conseguenza all’individuazione del nuovo tracciato di collegamento 318a si rileva l’opportunità di 
apportare le ulteriori seguenti modifiche:  
- la modifica puntuale del sentiero 318 conseguente all’individuazione del nuovo tracciato di 

collegamento 318°; 
- l’adeguamento del tracciato del Cammino Porta d’Oriente, alla viabilità escursionistica individuata 

per il collegamento dei due sentieri; 
- l’eliminazione di tracciati individuati quali di interesse pubblico presenti nell’area interna all’Anello, 

in quanto sostituiti dal nuovo sentiero di collegamento 318a;   
 
Per quanto riguarda il punto 2), a seguito di sollecitazione da parte di guide escursionistiche, si è 
evidenziata l’opportunità di offrire un affaccio panoramico dalla sommità del Monte Conero ai bikers 



rendendo raggiungibile in bici il punto panoramico del Belvedere Nord, attualmente raggiungibile 
dal sentiero 301a solo a piedi, offrendo così un valore aggiunto alla fruizione in bicicletta della rete 
sentieristica;  
Per questo motivo per il tratto di sentiero 301a che va dall’incrocio con il sentiero 301b fino al 
Belvedere Nord, si prevede la modifica della modalità di fruizione che da esclusivamente pedonale 
diventa anche ciclabile; 

 
Considerato altresì che è interesse dell’Ente la valorizzazione del territorio del Parco promuovendone 
la fruizione, nell’ambito del sistema della “mobilità dolce”, anche di itinerari a carattere religioso e 
culturale legata ad una particolare tipologia di turismo;   
Dato che rientra tra le finalità istituzionali dell’Ente, anche la valorizzazione dei caratteri storico-culturali 
e tradizionali legati al territorio ed alle comunità locali;  
Vista la rilevanza a livello regionale e sovraregionale del Cammino denominato “Via di Francesco per 
Gerusalemme” che tra Umbria e Marche, attraversa 4 parchi e riserve naturali (Parco Regionale del Monte 
Subasio, Riserva Naturale regionale del Monte S. Vicino e del Monte Canfaito, Parco Naturale regionale 
della gola della Rossa e di Frasassi e Parco Regionale del Conero), tocca 5 città di grande interesse storico-
architettonico (Assisi, Gualdo Tadino, Fabriano, Osimo e Ancona) e collega importanti luoghi 
francescani ancor’oggi vivi e intrisi di spiritualità.  
Visto che il Cammino è promosso dalla Regione Marche sul proprio sito www.turismo.marche.it e fa 
parte del progetto Marche terra dei Fioretti dell'assessorato Ambiente e turismo della Regione Marche che 
comprende anche il Cammino Francescano della Marca da Assisi ad Ascoli Piceno e il Sentiero dei Fioretti 
da Ascoli Piceno a San Leo; 
Dato che il Cammino, per le parti interne al territorio del Parco, come verificato dall’arch. Roberta 
Giambartolomei, interessa strade asfaltate e bianche della viabilità principale e secondaria ed, in 
riferimento a quanto disciplinato dall’art.17 del Piano del Parco sulla viabilità e aree pubbliche, non 
prevede percorrenze al di fuori dei tracciati già individuati nella Carta dell’Accessibilità, Allegato L al 
Regolamento del Parco.  
Ritenuto opportuno, in analogia con le motivazioni che hanno portato all’inserimento nella Carta 
dell’Accessibilità del tracciato del “Cammino Porta d’Oriente” avvenuto con Delibera di Consiglio 
Direttivo n.27 del 13/04/2021, inserire nella Carta dell’Accessibilità Tav. 3 “TRACCIATI E LUOGHI 
DI INTERESSE PUBBLICO” anche il Cammino denominato “Via di Francesco per Gerusalemme”;    
 
Dato inoltre  

che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 104 del 23/09/2021 l’Ente Parco del Conero, ha 
espresso la volontà, per la stagione turistica 2022, di realizzare un progetto editoriale di promozione del 
territorio, basato sulla realizzazione e divulgazione di mappe; 

che nell’ambito del progetto di promozione è previsto anche l’aggiornamento della Carta 
Escursionistica, già realizzata dall’Ente nel 2015 e aggiornata nel 2018, in cui è riportata la rete 
escursionistica ufficiale del Parco e la descrizione delle emergenze naturali e storico culturali; 

che è interesse dell’Ente aggiornare ulteriormente la Carta Escursionistica con le modifiche sopra 
descritte funzionali alla valorizzazione della fruizione del territorio del Parco; 
 
In relazione alle modifiche sopra descritte,  
 
Dato che il Regolamento, approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015, stabilisce, 
all’art.24.1 le modalità di aggiornamento degli allegati: 

 
“L’Ente può modificare i contenuti negli allegati al presente regolamento. Le modifiche approvate 
saranno pubblicate nell’albo pretorio dell’Ente, nell’albo pretorio degli Enti locali facenti parte della 
Comunità del Parco e nel sito Web dell’Ente Parco.  
Le procedure di cui al comma precedente sono applicabili solo qualora le modifiche degli allegati non 
alterino il contenuto del presente regolamento e siano conformi alla normativa regionale, nazionale e 
comunitaria di riferimento delle aree protette e di tutela della biodiversità.  
Le modifiche sopradette saranno comunicate agli uffici regionali competenti.” 



 
Dato che le variazioni determinate dall’inserimento dei tracciati non alterano il contenuto del 
Regolamento e non sono in contrasto con il Piano del Parco; 
 
Ricordato che ai sensi dell’art.16 comma 10 della L.R. n.15 del 1994 il Regolamento è pubblicato nel 
bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione. 
 
Si propone al Consiglio Direttivo: 
 
1) di acquisire, in applicazione del co. 7 dell'art. 17 del qP 02 del PdP, nella Carta dell’Accessibilità del 

Parco, allegato L al Regolamento, nella Tav. 3:“INDIVIDUAZIONE  TRACCIATI E LUOGHI 
DI INTERESSE PUBBLICO”, ad integrazione e/o modifica dei sentieri e dei tracciati nella stessa 
individuati, come indicato nella allegata tavola che in corpo separato è parte integrante del presente 
deliberato, in particolare : 
 

a) il nuovo tracciato di collegamento tra i sentieri 317_Percorso del Boranico e 318_Anello della 
Gradina, da acquisire come sentiero ufficiale del Parco con la numerazione 318a “Variante Anello 
della Gradina” e stessa modalità di fruizione del 3018, e modifica puntuale del sentiero 318 
conseguente all’individuazione del nuovo tracciato di collegamento 318a; 

b) l’adeguamento del tracciato del Cammino Porta d’Oriente, alla viabilità escursionistica individuata 
per il collegamento dei due sentieri; 

c) l’eliminazione di tracciati individuati quali di interesse pubblico presenti nell’area interna all’Anello, 
in quanto sostituiti dal nuovo sentiero di collegamento 318a;   

d) l’inserimento del tracciato del Cammino denominato” Via di Francesco per Gerusalemme”; 
 

2) di modificare le modalità di fruizione del tratto di sentiero 301a, a partire dal bivio con il 301b fino 
al Belvedere Nord, stabilendo che il tratto sia fruibile anche con le biciclette fino al punto panoramico; 

3) di acquisire la suddetta modifica della modalità di percorrenza nella Tav. 2b ”STATO DI FATTO E 
FRUIZIONE AMMESSA ai sensi dell'art.4.2 punto a) del Regolamento del Parco;  

4) di dare atto che la TAV. 1 e la TAV. 2a non sono oggetto di modifica; 
5) di dare mandato agli uffici di inserire i tracciati e le modifiche sopra riportati nella Carta 

Escursionistica del Parco, in fase di aggiornamento per l’edizione 2022, per quanto pertinente ai 
contenuti della stessa; 

6) di dare mandato agli uffici di procedere alla pubblicazione della Carta dell’accessibilità allegato L al 
Regolamento del Parco, in particolare la TAV 3 TRACCIATI E LUOGHI DI INTERESSE 
PUBBLICO” e la Tav. 2b_ STATO DI FATTO E FRUZIONE AMMESSA” con le modifiche 
determinate dall’acquisizione/modifica dei tracciati sopra richiamati, nel BUR Marche, nell’Albo 
Pretorio dell’Ente, nell’Albo Pretorio degli Enti locali facenti parte della Comunità del Parco e nel 
sito Web dell’Ente Parco, come previsto dall’art. 24.1 del Regolamento; 

7) Di comunicare ai comuni interessati e a tutti gli enti che hanno partecipato alla conferenza di servizi 
per l’approvazione del Regolamento, l’avvenuta pubblicazione delle modifiche di 
aggiornamento/adeguamento della Carta dell’Accessibilità allegato L del Regolamento del Parco. 

 
  

            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 18/10/2022 

 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 

 


