
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N . 69 
 
Oggetto: Autorizzazione manifestazione podistica “7° Conero Trail” del 22.10.2017 
   
Data: 05.10.2017 
L'anno duemiladieci, il giorno cinque del mese di Ottobre, nel proprio ufficio 

 
IL DIRETTORE  

 
visto il documento istruttorio predisposto dall’arch. Roberta Giambartolomei e per la V.I. dall’agr. 
Elisabetta Ferroni, che allegato in corpo separato è parte integrante del presente provvedimento, dal 
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto. 
 
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di disporre 
in merito; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.; 
Vista la legge n.127/97 e s. m. e i.; 
Visto lo Statuto del dell’Ente; 
Visti gli art. 3 e 17 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e s. m. e i.; 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267  – Testo Unico Enti Locali; 
Visto Il Piano del Parco Del Conero; 
Visto lo statuto del Parco Del Conero; 

DETERMINA 
 
1_ di escludere (ai sensi del par. 4 della DGR 220/2010 e s. m. e i.) che l’attività in oggetto debba 
essere assoggettata a Valutazione di Incidenza (V.I.N.C.A.) in quanto è stato possibile verificare in 
via preventiva che non determina interferenze negative sul sito Natura 2000 interessato. 
 
2_ Di rilasciare l’autorizzazione, fatti salvi eventuali diritti di terzi, allo svolgimento della 
Manifestazione podistica denominata “7° Conero Trail” del giorno 22.10.2017, organizzata 
all'interno del territorio del Parco del Conero dall’Associazione A.D.S. Trail Adventure Marche, Via 
Piemonte13/c_60015 Falconara M.ma (AN), Presidente Paolo Profili,con le seguenti prescrizioni: 
 
1) Gli atleti partecipanti alla manifestazione non dovranno superare il numero di 500. 
2) Il tracciato autorizzato è quello dell’Allegato 1 alla presente, come trasmesso dalla società sportiva 

con nota integrativa ed acquisita da questo Ente al prot. 3833 del 05.10.2017. 
3) Dovrà essere fatta sensibilizzazione e promozione, presso gli atleti e gli accompagnatori,  del 

pregio naturalistico del Monte Conero e delle attività compatibili con la fruizione dell’area protetta; 
4) Sia prima dell’inizio della gara che al termine, durante le premiazioni, i partecipanti dovranno essere 

informati sull’importanza dal punto di vista ambientale del sito in cui si trovano mediante la lettura 
con altoparlante, da parte dello speacker, del volantino fornito dal Parco con stampa a cura della 
società sportiva; 

5) In particolare dovrà essere attuata una efficace attività di informazione dei fruitori mediante 
distribuzione del volantino e avviso prima dell’inizio della gara, circa il fatto che alcuni tratti del 
tracciato di gara non sono normalmente fruibili e la percorrenza è stata autorizzata solo in 
occasione della gara in questione. 



6) Il volantino dovrà essere distribuito ai partecipanti e, prima della manifestazione, pubblicato per la 
divulgazione sul sito web istituzionale della società sportiva;  

7) Le attività di ristoro connesse alla manifestazione dovranno essere allestite in zone di pertinenza 
della sede stradale; 

8) Per il punto acqua nella zona della cava nascosta si rammenta che, per il trasporto dell’acqua in 
situ, sarà possibile solamente l’accesso a piedi. 

9) Deve essere garantita la pulizia delle aree ristoro e di tutto il tracciato interessato dall’evento  
nell'immediato dopo manifestazione mediante apposito servizio “scopa” come dichiarato nella 
scheda sintetica descrittiva di cui alla DGR 23/2015. 

10) La segnaletica posizionata deve essere ritirata al termine della manifestazione;  
11) In generale dovrà essere attuato il massimo rispetto della natura garantendo l’integrità ambientale e 

che non siano svolte azioni che possano portare nocumento, temporaneo o permanente, per le 
specie animali e vegetali ed evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori dell'area 
protetta. 

   
Qualora  a fine manifestazione venisse riscontrato che l’area interessata dalla stessa non sia stata ripulita 
da rifiuti siano essi o meno di natura biodegradabile, questo Ente si riserva la possibilità di NON 
autorizzare le prossime edizioni della manifestazione. 
 
Viste le variazioni di percorso riscontrate negli anni la presente autorizzazione ha validità solo per 
l’anno 2017 e dovrà essere rinnovata per le prossime edizioni. 

 
   Il Direttore 

                                                            del Parco Naturale del  Conero 
F.to Dr. Marco Zannini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1 
 
TRACCIATO AUTORIZZATO   
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO 

  
In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 

 
Sirolo, lì 05/10/2017 
 

F.to Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale 
(Arch. Ludovico Caravaggi Vivian) 

 
Visto:                     Il Direttore 
                 del Parco Naturale del Conero 
                       F.to Dr. Marco Zannini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 02/08/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
F.to Il Direttore 

del Parco Naturale del Conero 
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