
Via Peschiera n. 30 
60020  SIROLO (AN) 

 
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 

N . 08 
 
Oggetto: Rilascio Autorizzazione Competizione sportiva  podistica su strada “CONERO RUNNING” del  

22/23 Aprile 2017. 
   
Data: 20/02/2017 
L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Febbraio, nel proprio ufficio 
 

IL DIRETTORE  
 

visto il documento istruttorio predisposto dall’arch. Roberta Giambartolomei 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 il Regolamento del Parco 
Visto lo statuto del Parco Del Conero; 

DETERMINA 
 

Di rilasciare il nulla osta alla Competizione sportiva  podistica su strada “CONERO RUNNING” del  22/23 
Aprile 2017 ed a tutte le iniziative sportive connesse,  con le seguenti prescrizioni: 
 
• Le gare agonistiche e non agonistiche previste all’interno della manifestazione non devono interessare la 

viabilità alternativa rispetto a quella tracciata nella mappa allegata alla richiesta di nullaosta.   
• le attività connesse alle gare (sosta, ristoro, rifornimento, etc.) al di fuori dei centri abitati dovranno essere 

allestite in zone di pertinenza della sede stradale e dovrà essere garantito il rispetto del codice della strada 
e del regolamento di attuazione.  

• a fine gara deve essere ritirata l'eventuale segnaletica posizionata;  
• è vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura.  
• La diffusione musicale è consentita esclusivamente  nelle zone urbane PS di promozione e nelle zone P di 

protezione del Parco,  e deve essere contenuta nei limiti delle normative vigenti;  
• deve essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori  ed in generale dell'area 

protetta. 
• deve essere garantito 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. 
• Deve essere garantita la pulizia delle aree interessate dalla gara nell'immediato dopo manifestazione; 
 
 

          Il Direttore 
  del Parco Naturale del  Conero  

         F.to Dott. Marco Zannini 
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IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA TECNICO-ISTITUZIONALE 
  

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 
 
 
Sirolo, lì 20/02/2017 
 

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

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

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

 La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 31/07/2018 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini 
 
 

 



 
  

Parco Regionale del Conero 
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) 

 
 

UFFICIO URBANISTICO TERRITORIALE 

 
 
 
 
Spett.le 
 Commissione Tecnica  
del Parco 

 
 
 

 
1. Istanza      Prot. 76 del 10.01.2017 
Ditta richiedente  A.D.S. ATLETICA RECANATI. 

Responsabile organizzativo della gara 
Sig. Andrea Carpineti  

Via Vuoli c/o campo sportivo Nicola Tubaldi_ 
……Recanati 
mailto:transubikemtb@libero.it 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta per 7° edizione _Manifestazione sportiva podistica  del 
22e23/04/2017    

Localizzazione   Territorio del Parco 
 

ISTRUTTORIA 
 

Descrizione e valutazione sintetica dell’intervento 
  
Premesso che il Regolamento del Parco  
  
all'art. 16.4 Attività sportive o ludiche  
Rientrano nelle attività turistiche anche le attività sportive e ludiche compatibili con la tutela dell’ambiente. 
Le manifestazioni sportive che coinvolgono più di 100 atleti e tutte quelle da svolgere anche parzialmente in zone 
Ro, in ambito Territoriale naturale (ATN) e nella zone SIC e ZPS sono soggette al nulla osta dell’Ente. 
Le manifestazioni sportive podistiche sono consentite, oltre che sulla viabilità principale e nella viabilità 
secondaria secondo le indicazioni della carta dell'accessibilità. 
…………….. 
Per tutte le manifestazioni sportive valgono le seguenti norme generali: Nel territorio del Parco sono in ogni 
caso vietate tutte le attività sportive o ludiche che ledano l’integrità ambientale o che siano nocumento, 
temporaneo o permanente, per le specie animali o vegetali. 
E’ vietato produrre emissioni sonore e luminose di forte intensità. 
Deve essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori dell'area protetta. 
E’ vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura e deve essere garantita la pulizia dei sentieri percorsi e 
dell’area ad essi contermine, nell'immediato dopo manifestazione. 
A fine manifestazione deve essere ritirata l'eventuale segnaletica posizionata e ripristinato lo stato dei luoghi. 
E’ consentita la circolazione motorizzata fuoristrada esclusivamente per interventi di pronto soccorso. 
 
all'art. 4.5 Circolazione su percorsi escursionistici 
…L’Ente può autorizzare l’accesso ed il transito temporanei nei percorsi escursionistici per specifiche 
manifestazioni e iniziative sportive e/o escursionistiche previa specifica e documentata richiesta. Nella richiesta 
di autorizzazione devono essere specificate la viabilità interessata all’accesso, i giorni di validità 
dell’autorizzazione e il numero dei partecipanti. L’Ente si riserva di richiedere l’eventuale Valutazione di 
Incidenza. 
 
si esegue la presente  istruttoria: 
 
La Manifestazione podistica denominata “CONERO RUNNING”,  per la quale è richiesto il nullaosta, è già stata 
autorizzata negli anni passati 
 
Il numero di partecipanti previsto :  circa 2000 atleti. 
 
La manifestazione che dovrebbe svolgersi domenica 23 Aprile 2017, prevede tre iniziative sportive: 

•   Mezza maratona di 22,00 km  competitiva per atleti tesserati FIDAL con partenza da Via Litoranea 
(altezza dell’edicola) alle ore 9,00  

•  “CONERO TEN”  di 10,8 km  non competitiva riservata agli appassionati della corsa  
• “MINI CONERO” ”  di 4,0  km  non competitiva riservata alle famiglie      

 

 

mailto:transubikemtb@libero.it


 
Vista la documentazione inviata ed il percorso previsto del tracciato delle gare,  
 
Considerato che:  
- il tracciato proposto riguarda strade asfaltate all’interno del Parco prevalentemente interessate da traffico motorizzato, in 
particolare interessano le via Litoranea e via Modena e via Bologna di Marcelli di Numana 
 - la tipologia della gara Conero Running è agonistica mentre le altre due, con percorsi più brevi, non sono 
agonistiche.   
-   le gare podistiche all’interno della manifestazione sono tre,  rivolte a varie categoria di sportivi e alle famiglie, 
quindi in linea con le finalità del Parco nel favorire la fruizione del territorio da parte di tutti; 
  
Considerato altresì, 

• che i tracciati non vanno ad interessare siti ambientali sensibili,  
• che negli anni passati è sempre stata autorizzata da questo Ente 

 
non si ravvisano presupposti tali da far prevedere che tale attività in relazione ai siti di riferimento ambientale, possa 
provocare danni ambientali o nocumento alle specie animali o vegetali. 
Proposta di parere  
  
Viste le L.R. n. 21/1987 e 11/2006; 
Vista la L.R. Marche n. 15/1994; 
Viste le NTA del Piano del Parco del Conero; 
Visto il Regolamento del Parco del Conero vigente;  
Vista la DGR 1471/08 
Vista la legge n. 241 /1990 e il D. Lgs. 267/2000; 
 

si propone 
 

di autorizzare lo svolgimento della manifestazione sportiva podistica proposta dalla A.D.S. ATLETICA 
RECANATI che comprende lo svolgimento della competizione sportiva podistica agonistica su strada 
denominata “CONERO RUNNING” prevista per il giorno 22 e 23 Aprile 2017, nonché delle altre competizioni 
sportive podistiche NON agonistiche denominate rispettivamente “MINI CONERO” di km 4 e “ CONERO 
TEN ”di km 10,8,  

con le seguenti prescrizioni 

• Le gare agonistiche e non agonistiche previste all’interno della manifestazione non devono interessare la 
viabilità alternativa rispetto a quella tracciata nella mappa allegata alla richiesta di nullaosta.   

• le attività connesse alle gare (sosta, ristoro, rifornimento, etc.) al di fuori dei centri abitati dovranno essere 
allestite in zone di pertinenza della sede stradale e dovrà essere garantito il rispetto del codice della strada e 
del regolamento di attuazione.  

• a fine gara deve essere ritirata l'eventuale segnaletica posizionata;  
• è vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura.  
• La diffusione musicale è consentita esclusivamente  nelle zone urbane PS di promozione e nelle zone P di 

protezione del Parco,  e deve essere contenuta nei limiti delle normative vigenti;  
• deve essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori  ed in generale dell'area protetta. 
• deve essere garantito 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. 
• Deve essere garantita la pulizia delle aree interessate dalla gara nell'immediato dopo manifestazione; 
 
 
Stirolo, 17.02.2017 

          Ufficio Territoriale Urbanistico  
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                  F.to arch. Roberta Giambartolomei 
 


	DETERMINA

