
  

ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N 14 M 
 
Oggetto: Attività sportive o ludiche_ Aggiornamento Allegato A_Modello A2, per richiesta di  
               nullaosta.   
 
Data: 18/11/2021 
 
L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di novembre, nel proprio ufficio, 
 

Il Direttore 
Premesso che 
ai sensi dell’art 16. della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15  il Regolamento del Parco disciplina l'esercizio 
delle attività consentite nel territorio del parco secondo quanto previsto dall'articolo 11 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 i casi, le modalità di presentazione delle domande di 
rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio del nullaosta;   
nel rispetto del co. 13 dell’art. 2.1 del Regolamento il nullaosta 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 all’art . 16.4 Attività 
sportive o ludiche 
 
Dato che,  
in riferimento alla disciplina prevista dal Regolamento del Parco per il rilascio di nullaosta per Attività sportive 
o ludiche, risultavano sempre più numerose le richieste da parte di società sportive e/o operatori diversi, ai fini 
di una più agevole attività istruttoria, nel 2018 l’ufficio Urbanistico Territoriale, nella persona dell’arch. 
Roberta Giambartolomei, aveva predisposto un modello di richiesta denominato Allegato A_Modello A2, al 
fine di omogeneizzare la forma di presentazione delle domande di nullaosta;   
 
Dato atto che sono state emanate le nuove linee guida regionali per la Valutazione di Incidenza di cui la DGR 
1661 del 30 dicembre 2020 in esecuzione all’Intesa Stato-Regioni-Province autonome del 28 novembre 2019. 
Ritenuto opportuno predisporre l’aggiornamento del modello A2 in linea con le suddette Linee Guida; 
 
Visto il modello A2 predisposto dal responsabile del procedimento delle pratiche per il rilascio del nulla osta 
relativo all’art . 16.4 Attività sportive o ludiche  
 
Ritenuto, dover 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; 
Visto il Piano di Gestione Natura 2000 

 
 



  

DETERMINA 
 

1) Di approvare l’aggiornamento del “modello A2“ dell’Allegato A al Regolamento del Parco, 
che in corpo separato è parte integrante della presente determinazione;  
 

La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio Urbanistico Territoriale per gli adempimenti conseguenti. 
 

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 18/11/2021 
Il responsabile del procedimento 

F.to Arch. Roberta Giambartolomei 
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 29/11/2021 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
Il Direttore 

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

 
  



  

 

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE O LUDICHE  

 (Art. 16.4. del Regolamento del Parco) 
 

Il/La sottoscritto/a       Nato/a a       il       

C.F.       Residente       In via, n.       

c.a.p       Tel/cell.       e-mail:        

In qualità di:  
 

   Rappresentante Legale/Presidente 
   Delegato del Rappresentante Legale: Sig./Sig.ra                                                                                    

della Società/Associazione/(altro)                                                                                     

Con sede                                                                                      

Dichiara che l’indirizzo di posta elettronica cui mandare le comunicazioni formali è il seguente:  

e-mail pec:        intestata a        

 
Nell’osservanza degli indirizzi e norme prescrittive del Piano del Parco (in particolare art. 34 dl q.p. 02) e del 
Regolamento del Parco del Conero (in particolare art. 4.16) e comunque nel rispetto delle normative di settore 
attinenti la richiesta; 

CHIEDE 
IL RILASCIO DI NULLAOSTA / AUTORIZZAZIONE   

 

PER LA SEGUENTE ATTIVITA *  
 
                                                                                     
(Specificare la tipologia : musicale, sportiva, etc. .e la denominazione) 

PREVISTA PER IL/I GIORNO/I           /       /       

NEL SEGUENTE ORARIO PRESUNTO                                                                                     

NUMERO DI PARTECIPANTI  e/o PRESENZE previste        

 
CHE INTERESSA LE SEGUENTI AREE /SENTIERI /VIABILITÀ, ETC. ALL’INTERNO DEL PARCO .* 

 * (breve descrizione della localizzazione oppure rimandare alla documentazione da allegare alla presente richiesta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
ALLEGATO “A” _ Modello A2 
 
 
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera 30 – 60020 Sirolo (AN)  Tel. 071.9331161 
e-mail tecnico@parcodelconero.eu  pec parcodelconero@emarche.it 

  



  

 
Zona omogenea PdP art.12 L.394/91:              Ri    Ro    P   Ps   
(Visualizzare la cartina allegata al presente modello. Per maggiore dettaglio, visualizzare il seguente link:  
http://www.parcodelconero.org/wp-content/uploads/Piano%20del%20Parco/tav_qp01_appr_-artic.-territoriale-normativa.pdf  

 
Zona SIC  si  no      Zona ZPS  si  no  
(visualizzare la cartina allegata al presente modello. Per maggiore dettaglio, visualizzare il seguente link: 
http://www.parcodelconero.org/wp-content/uploads/Piano%20di%20gestione%20siti%20natura%202000/Elaborati%20grafici/tav02_habitat.pdf   

 
TRASMETTE IN ALLEGATO 

 
a)   Relazione illustrativa dettagliata dell’attività* (1) (vedi note esplicative) 
 
b)   Planimetria/e in scala adeguata (aerofotogrammetrico, ortofotocarta, foto satellitari ravvicinate, etc) con 

individuazione dell’area e/o del tracciato interessati; 
      (indicare anche la localizzazione degli eventuali punti ristoro e/o rifornimento, delle attrezzature e degli 

allestimenti vari descritti in relazione); 
 

c)  SCHEDA PROPONENTE (format di supporto Screening di Valutazione di Incidenza) *(2) (vedi  
note esplicative)  
Il Parco si riserva di richiedere lo Studio di Incidenza nel caso in cui la fase di Screening abbia avuto esito 
non favorevole. 

 

 d)   File vettoriali del tracciato di percorrenza (shapefile, kmz di Google Earth, gpx o altro per lettura su GIS) 
 

DICHIARA  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE  

ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali 
in materia di falsità negli atti, oltre che delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ad 
attività che richiedono l’autorizzazione del Parco.  
 

ALLEGA 

• Attestazione del versamento dei diritti di segreteria per Screening di Valutazione di Incidenza 
• Copia del documento di identità in corso di validità. 
• In caso di delega, copia del documento di identità del delegato oltre che del delegante. 
 
      lì       
 

 
P.S. Estremi per il versamento dei diritti di segreteria : 

Da tabella approvata con 
Provvedimento del Commissario Straordinario n. 91 del 06.09.2018 

Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR n. 220 del 09/02/2010 €. 55,00 

  

Il versamento deve essere effettuato tramite vaglia postale o presso la tesoreria dell’Ente Parco del Conero – 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO e CAMERANO Ag. di Sirolo o attraverso 
bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
FILOTTRANO e CAMERANO Ag. di Sirolo_ Codice Iban  IT92L0854937620000000094250  
INTESTATO A Ente Parco Regionale del Conero Via Peschiera n. 30, 60020 Sirolo (AN)- causale: Diritti di 
segreteria: oggetto e nome/ditta intestatario della pratica). 

 

 In fede il Richiedente  

       



  

NOTE ESPLICATIVE 
 
Il presente modello è predisposto per la richiesta di nullaosta relativo alle attività attività sportive o ludiche, 
manifestazione ed eventi di varia natura, disciplinate dai seguenti articoli di riferimento dal Regolamento del 
Parco  http://www.parcodelconero.org/piani/piani-e-regolamenti/#fndtn-panel805   : 
 
Art. 4.5. Circolazione su percorsi escursionistici. 
La CARTA DELL’ACCESSIBILITÀ individua e definisce le attività consentite nei sentieri rispetto al seguente schema: 
a) accesso pedonale a scopo escursionistico; 
b) accesso e transito delle biciclette e mountain-bike; 
c) accesso con cavallo. 
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, igiorni di validità dell’autorizzazione e il numero 
dei partecipanti. 
L’Ente si riserva la facoltà di richiedere l’eventuale Valutazione di Incidenza. 
 
Art. 14.2. Inquinamento acustico 
…….. 
All’esterno dei territori urbani gli spettacoli musicali o comunque l’organizzazione di manifestazioni che prevedano la diffusione di suoni e/o 
rumori, luci o quant’altro, nonché l’uso di fuochi d’artificio e l’organizzazione di spettacoli pirotecnici, devono essere di volta in volta 
autorizzati dal Parco con apposita richiesta di nullaosta. 
 
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. 
Le manifestazioni sportive che prevedono l’uso di velocipedi e mountain bike sono consentite esclusivamente lungo gli itinerari ciclabili come 
indicati nella carta dell'accessibilità. 
Le manifestazioni sportive che prevedono l’uso di veicoli a motore sono consentite esclusivamente lungo la viabilità asfaltata e indicati nella 
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. 
 

 

* (1) La relazione illustrativa dovrà riportare tutte le informazioni inerenti la manifestazione/gara/evento utili 
all’istruttoria ed alla verifica di Screening di Valutazione di incidenza: 

  
 data e giorno/i e orari in cui si intende svolgere la manifestazione/gara/evento; 
 numero dei partecipanti previsti/presunti; 
 modalità di svolgimento (descrizione dell’evento e delle attività connesse); 
 numero e tipologia di mezzi impegnati a servizio della manifestazione/gara/evento (eventuali mezzi 

motorizzati come auto assistenza, moto, etc);  
 attrezzature impegnate a servizio della manifestazione/gara/evento (eventuali allestimenti: gazebo, 

palchi, impianti audio/illuminazione, etc);  
 gestione della viabilità e, se del caso, dei parcheggi; 
 eventuale segnaletica e modalità di gestione; 
 punti di ristoro e/o rifornimento localizzazione e relative attrezzature;   
 modalità di gestione dei rifiuti; 
 emissioni previste (sonore, luminose e/o di altra tipologia) ed eventuali mitigazioni; 

* (2) FORMAT PROPONENTE 



  

 
 SEZIONE 2 DEL FORMAT PROPONENTE_  
(LOCALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’) 

• riportare il codice e la denominazione del sito o dei siti Rete Natura 2000 interessato/i dall’attività:  
 
SIC/ZSC   I T 5 3 0 0 0 0 5 Denominazione: “Costa tra Ancona e Portonovo” 
SIC/ZSC     I T 5 3 0 0 0 0 6 Denominazione: “Portonovo e falesia calcarea a mare”   
SIC/ZSC     I T 5 3 0 0 0 0 7 Denominazione: “Monte Conero” 

       ZPS   I T 5 3 0 0 0 1 5 Denominazione: “Monte Conero” 
 
Per l’individuazione fare riferimento alla mappa Allegato 1 di seguito riportata. 
 

• Per la presa visione degli Obiettivi di Conservazione, delle Misure di Conservazione, e/o del Piano di 
Gestione e delle Condizioni d’Obbligo eventualmente definite del Sito/i Natura 2000 consultare i 
seguenti link: 

- le “Misure di conservazione SIC e ZPS” di cui alla DGR 1471/08 della Regione Marche, Allegato 2, 
Misure minime di conservazione riferite ad attività e interventi nelle ZPS 
https://www.regione.marche.it/Portals/0/Agricoltura/Condizionalita/DGR_2008_1471.pdf  

- il Piano di Gestione dei Siti Rete Natura 2000 del Parco_  http://www.parcodelconero.org/piani/piani-
e-regolamenti/#fndtn-panel934 in particolare la scheda RE_34 

- il  Regolamento del Parco _ http://www.parcodelconero.org/wp-
content/uploads/Regolamento/REGOLAMENTO-PARCO-DEL-CONERO.pdf 

 
SEZIONE 3 DEL FORMAT PROPONENTE_(CORRISPONDENZA DI PROPOSTE PREVALUTATE) 

• Si precisa che allo stato attuale della normativa non sono ancora stati adottati casi pre-valutati 
dall’Ente Parco.  

 
SEZIONE 4 DEL FORMAT PROPONENTE_(DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’) 

• Descrivere l’attività direttamente nel FORMAT oppure rimandare alla relazione allegata alla domanda. 
• SEZIONE 4.2 Si precisa che allo stato attuale della normativa le Condizioni d’obbligo non sono 

ancora state individuate dall’Ente Parco. 
• SEZIONE 4.3 

Elencare gli allegati richiesti dal Modello A2 effettivamente presenti nella documentazione. 
 

  
Per ulteriori chiarimenti si può contattare gli uffici del Parco al seguente indirizzo di posta elettronica 
tecnico@parcodelconero.eu 
  
 

Si allega cartografia di riferimento utile all’individuazione delle aree della Rete Natura 2000 ricomprese 
all’interno del Parco del Conero e dell’articolazione normativa del Parco relativa ai livelli di tutela (zone 
Ri,Ro,P e Ps).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ALLEGATO 1  
Carta sintetica delle aree della Rete Natura 2000 del Parco del Conero di riferimento per 
l’individuazione dei Siti interessati dall’intervento/attivita’. 
Per maggiore dettaglio, visualizzare il seguente link: 
http://www.parcodelconero.org/wp-content/uploads/Piano%20di%20gestione%20siti%20natura%202000/Elaborati%20grafici/tav02_habitat.pdf 

 

 
 



  

 
 

ALLEGATO 2  
Tavola Qp01 del Piano del Parco_ “Articolazione territoriale normativa” di riferimento per 
l’individuazione degli ambiti di tutela Ri,Ro, P e Ps. 
Per maggiore dettaglio, visualizzare il seguente link: 
http://www.parcodelconero.org/wp-content/uploads/Piano%20del%20Parco/tav_qp01_appr_-artic.-territoriale-normativa.pdf 

 

 
 
 


