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DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 

N 11M 
 
Oggetto: Manifestazione sportiva “Conero in Kayak-6° Raduno Nazionale di Kayak da Mare e Canoe” 

del 25 e 26 Maggio 2019. 
   
Data: 06.05.2019 
L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di Maggio, nel proprio ufficio 
 

il Direttore  
 

Premesso che 
ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o 

autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all’interno del parco è sottoposto a previo nulla 
osta dell’organismo di gestione del Parco stesso secondo le modalità previste dall’art. 13 della legge 
394/1991; 

con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco 
del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 
16/09/2015; 

il Regolamento del Parco del Conero all’art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande 
di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;   

nel rispetto del co. 13 dell’art. 2.1 del Regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal 
Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica 
e/o dal Responsabile del Procedimento; 

con Determinazione del Responsabile Tecnico n. 20 del 02/07/2018 l’arch. Roberta 
Giambartolomei è stata individuata responsabile del procedimento delle pratiche assegnategli afferenti 
l’Ufficio Urbanistico Territoriale; nel caso specifico delle istruttorie finalizzate al rilascio del nulla osta 
relativo a manifestazioni/gare sportive; 
 
visto il referto istruttorio prodotto dalla medesima che ha relazionato al Direttore proponendo il 
rilascio del nulla osta con prescrizioni, nel rispetto del Regolamento del Parco; 
 
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 ss. mm. e ii.; 
Vista la legge n.127/97 e ss. mm. e ii.; 
Visto lo Statuto dell’Ente;  
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 del Conero; 

 
DETERMINA 

 
Di escludere la manifestazione dalla Valutazione di Incidenza e di rilasciare il nulla osta allo 
svolgimento della manifestazione sportiva “Conero in Kayak-6° Raduno Nazionale di Kayak da Mare e 
Canoe”, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Sottocosta e prevista per i giorni 25 e 26  
Maggio 2019, con le seguenti prescrizioni: 
 
 

- Le aree marine, come anche le scogliere e le spiagge interessate dall’evento, rappresentano habitat tutelati, come 
individuati in base alla direttiva 92/43/CEE nella Carta degli Habitat del Parco, si raccomanda pertanto di 



portare il massimo rispetto della natura e dei luoghi evitando azioni che possano danneggiare piante o parti di esse, 
rocce, singolarità geologiche e mineralogiche, etc...  

- Il periodo di svolgimento della manifestazione coincide con il periodo di riproduzione dell’avifauna, compreso dei 
rapaci che nidificano sulla falesia, pertanto vanno evitati schiamazzi e grida ed in generale emissioni sonore di forte 
intensità;   

- è vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura, sia in mare, sia a terra durante le soste sulle spiagge interessate 
dall’evento;  

- deve essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori ed in generale dell'area protetta;  
- gli organizzatori devono farsi carico di garantire che le prescrizioni impartite vengano rispettate dandone opportuna 

conoscenza ai partecipanti e svolgendo la sorveglianza.  
 
Nel caso in cui si dovesse riscontrare il mancato rispetto, in tutto o in parte, delle suddette prescrizioni, 
il Parco si riserva di non rilasciare ulteriori autorizzazioni per manifestazioni proposte dalla stessa 
società richiedente. 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

Dott. Marco Zannini  
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
PER L’UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO 

 In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 
 

Sirolo, lì _________________ 
Il responsabile del procedimento 
Arch. Roberta Giambartolomei 

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

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

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

Dr. Marco Zannini 
 

 

 

 

 

 

 


