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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 24N 
 
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco  
 
Data:   19/10/2021 
L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di ottobre, 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;   

Considerato che, 
Con Delibera di Consiglio Direttivo n14 del 22.03.2021 veniva approvato il Progetto di Fattibilità tecnico-

economica dei Lavori per la realizzazione di “SENTIERI PER TUTTI_II° Stralcio funzionale_Portonovo_ 
Estensione dei percorsi accessibili”. 

 
 l’Ente Parco ha predisposto tramite l’arch. Roberta Giambartolomei, funzionario del Parco, un progetto 

definitivo/esecutivo per lavori per la realizzazione di “SENTIERI PER TUTTI_II° Stralcio 
funzionale_Portonovo_ Estensione dei percorsi accessibili. 

Con Delibera di Consiglio Direttivo N. 95 del 09/09/2021 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo dei Lavori per la realizzazione di “SENTIERI PER TUTTI_II° Stralcio 
funzionale_Portonovo_ Estensione dei percorsi accessibili. 

Il progetto è stato redatto in risposta alla richiesta di fabbisogno da parte della Regione Marche, acquisita 
al prot. dell’Ente al n. 989/20, per le finalità di cui alla Legge regionale 3 agosto 2020, n. 37 “Accesso dei 
disabili motori ai percorsi escursionistici”; 

Costituisce un II° stralcio funzionale reso possibile a seguito di un secondo finanziamento regionale con 
Decreto n. 266 VAA del 18/12/2020 – DGR n. 1648/2020 con il quale è stato assegnato a questo Ente un 
contributo per la realizzazione/manutenzione dei percorsi escursionistici per disabili motori, e rappresenta 
quindi l’opportunità di estendere i percorsi per utenza ampliata realizzati con il progetto denominato 
“SENTIERI PER TUTTI” Portonovo_ Realizzazione di percorsi per una utenza ampliata” realizzato tra il 
2016 ed il 2017. 

In particolare il progetto è volto a migliorare le situazioni di criticità dei percorsi accessibili esistenti, in 
particolare nella zona di Portonovo adiacente il Lago Grande, ed ha la finalità prioritaria di rendere accessibile 
il tratto di sentiero adiacente il lago, attualmente in ghiaietto, a prosecuzione della porzione che si ferma alla 
zona di sosta attrezzata, per consentire ai disabili motori  di raggiungere gli stabilimenti balneari e la spiaggia 
senza dovere obbligatoriamente percorrere la viabilità destinata al parcheggio, nonché di migliorare la 
percorrenza di tratti realizzati in terra battuta ed effettuare la manutenzione delle passerelle, degli arredi e 
delle attrezzature installate con il primo stralcio di avori. 

 
Il progetto è composto dai seguenti elaborati:  
 

01_Relazione generale 
01a_Tavole di inquadramento generale 
02_Documentazione fotografica 
03_Relazione paesaggistica 
04_Screening di Incidenza (Format Proponente) 
05_Computo metrico estimativo 
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06_Elenco prezzi unitari 
07_ Capitolato Speciale di Appalto  
08_ Schema di contratto 
09_Quadro economico  
10_Quadro dell’incidenza della sicurezza  
11_Quadro dell’incidenza della manodopera 
12_Cronoprogramma dei lavori 
13_ Elaborati grafici: 

01_Planimetria Generale dello stato attuale_Scala 1:1000 
02_Planimetria Generale di progetto_Scala 1:1000 
03_Piante di progetto_Scala 1: 200 
04_Particolari costruttivi_Scale varie. 

 
con Determinazione Direttoriale n. 58 del 19.11.2009 l’arch. Ludovico Caravaggi Vivian è responsabile 

del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere urbanistico. 
per il rilascio dei nulla osta di carattere ecologico-ambientale e per i pareri in merito alla Valutazione di 

Incidenza per piani o interventi che possono avere incidenza significativa sui Siti Natura 2000 per cui il Parco 
del Conero è stato individuato come Ente Gestore, il direttore è il responsabile unico. 

Il responsabile ha relazionato al Direttore sulle valutazioni positive effettuate rispetto alle pratiche sopra 
indicate; 

restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull’osservanza delle Norme urbanistico-
edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché il controllo da parte 
dell’amministrazione comunale sullo stato attuale, il suo stato legittimato e la sua autorizzazione originaria; 

nel rispetto del co. 13 dell’art. 2.1 del regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con 
propria determinazione; 

 
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 dei Siti Natura 2000. 

 
      DETERMINA 
 

Di escludere l'intervento dalle procedure della Valutazione Appropriata visto il Format presentato ai sensi 
del par. 6.1 delle nuove linee guida regionali di cui alla DGR Marche 1661 del 30/12/2020 e IL RILASCIO 
DEL NULLA OSTA al progetto per lavori di realizzazione di “SENTIERI PER TUTTI_II° Stralcio 
funzionale_Portonovo_Estensione dei percorsi accessibili; 

 
La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio urbanistico territoriale per le comunicazioni conseguenti rispetto alle 
determinazioni assunte. 

 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini  
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO 
  

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 
 
 
Sirolo, lì 19/10/2021 
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UFF. URBANISTICA TERRITORIO 
F.to 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 viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 
22/10/2021 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 
 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini 
 

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

 
 


