
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
  

N. 12M 
 
Oggetto: Rilascio di nullaosta Manifestazione AIR ADRIATICA IONICA RACE “SULLE ROTTE DELLA 

SERENISSIMA”4’ TAPPA FANO – RIVIERA DEL CONERO (COMUNE DI SIROLO)_del 
07/06/2022_. Nullaosta Art. 16.4 del Regolamento del Parco. 

 
Data 17/05/2022 
L'anno duemilaventidue, il giorno diciassette 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; 

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 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 Determina Direttoriale n. 6 del 07/02/2022 l’arch. Roberta Giambartolomei è stata individuata 
responsabile dell’Ufficio Progettazione/Valorizzazione Territoriale e quindi dei procedimenti ad esso 
afferenti, tra i quali le istruttorie finalizzate al rilascio del nulla osta per le attività legate alla fruizione del 
territorio;  
Dato atto che  

con nota prot 1206 del 12/04/2022 è pervenuta dalle Regione Marche la richiesta di parere per lo 
svolgimento della Competizione ciclistica denominara AIR ADRIAICA IONICA RACE – PREVISTA 
PER IL GIORNO 07/06/2022; 4° TAPPA Fano-Sirolo, 
  con nota acquisita al prot. dell’Ente al n. 1579 del 10/05/2022 la società sportiva ASD 
SPORTUNION (aff. FCI) di Meolo (VE) ha fatto pervenire la documentazione integrativa richiesta;  

 
visto il referto istruttorio, comprensivo del parere di Screening di Incidenza Specifico, prodotto dal 

responsabile del procedimento arch. Roberta Giambartolomei, la quale ha relazionato al Direttore 
proponendo il rilascio del nulla osta con prescrizioni, nel rispetto del Regolamento del Parco; 
 
Dato che lo  screening di incidenza specifico si è concluso positivamente, senza necessità di 
procedere a Valutazione Appropriata in quanto:  
 
▪ La Manifestazione Sportiva Ciclistica denominata AIR ADRIATICA IONICA RACE sulle strade della 
Serenissima 4° tappa Fano-Sirolo al di fuori delle aree urbane del nucleo abitato di Sirolo, interessa esclusivamente strade 
asfaltate della viabilità principale, mentre le attività connesse sono previste esclusivamente in ambito urbano PS.  



 Gli effetti indiretti sui siti della Rete Natura 2000 attraversati, derivanti dall’affluenza di un gran numero di 
partecipanti che potrebbero incidere sulla produzione di rifiuti e sulla gestione delle aree parcheggio, sono trascurabili 
in quanto: 

- Per i rifiuti e la segnaletica è prevista la ricognizione del tracciato da parte del Personale dell’organizzazione 
che provvedera’ ad un attento sopralluogo a seguito del passaggio dei ciclisti per raccogliere qualsiasi materiale 
eventualmente scaricato dai partecipanti della manifestazione oltre che al ritiro della segnaletica apposta; 

- Per quanto riguarda la gestione dei parcheggi, si presume che le forze dell’ordine coinvolte nella manifestazione si 
occupino dei controlli,     

 Gli effetti indiretti sui siti della Rete Natura 2000 attraversati, derivanti dall’eventuale inquinamento acustico, sono 
trascurabili in quanto: 
- le attività connesse ed i relativi allestimenti per premiazioni etc.. che prevedono l’uso di altoparlanti, sono previsti 
in ambito urbano molto antropizzato, e quindi si ritiene che il disturbo della fauna sia nullo;  
- il possibile disturbo della fauna che potrebbe essere provocato dal rumore del generatore utilizzato per il portale 
gonfiabile del “traguardo volante” sulla Gradina del Poggio, è trascurabile, in quanto temporaneo e di durata non 
superiore a 30 minuti; 

 
Non ravvisandosi presupposti tali da far prevedere che l’attività, in relazione ai siti di riferimento 
ambientale, possa provocare danni ambientali o nocumento alle specie animali o vegetali; 
NON ravvisandosi in generale motivi ostativi allo svolgimento della Manifestazione Sportiva denominata 
“ADRIATICA IONICA RACE - 4 tappa” (Fano-Sirolo) prevista per il giorno Martedì 07/06/2022 e delle 
attività connesse,  
 
Ritenuto, per i motivi riportati sopra, 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; 
Visto il Piano di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 
 

DETERMINA 
 

1_ Il rilascio di parere positivo dello Screening di Incidenza Specifico, senza necessità di procedere a 
Valutazione Appropriata;  
  
2_ Il rilascio di nullaosta allo svolgimento della Manifestazione Manifestazione Sportiva denominata 
“ADRIATICA IONICA RACE - 4 tappa” (Fano-Sirolo) prevista per il giorno Martedì 07/06/2022 e delle 
attività connesse, organizzata all'interno del territorio del Parco dall’Associazione ASD SPORTUNION 
(aff. FCI) con sede a Meolo_Losson Della Battaglia (VE)_con le seguenti prescrizioni:  
 
• Le attività connesse (sosta, ristoro, rifornimento, etc. ) dovranno essere allestite esclusivamente in zona urbana. E’ ammesso 

l’allestimento del Traguardo volante alla Gradina del Poggio con le caratteristiche descritte dal richiedente. 
• E’ vietato produrre emissioni sonore di forte intensità lungo tutto il tratto extraurbano della gara, in particolare 

nelle zone ZPS e SIC attraversate, al fine di evitare il disturbo della fauna.  
• E’ vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi natura.  
• Deve essere garantita la pulizia delle aree interessate, avendo particolare cura nella raccolta di rifiuti impropriamente 

abbandonati lungo tutto il percorso della gara in quanto, interessando ambiti extraurbani, non può essere garantito il 
servizio di pulizia da parte delle aziende comunali di riferimento territoriale.    

• A fine gara deve essere ritirata la segnaletica posizionata. 
 In generale deve essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori ed in generale dell'area protetta.  
 



Nel caso in cui si dovesse riscontrare il mancato rispetto, in tutto o in parte, di tali prescrizioni il Parco 
potrebbe non rilasciare ulteriori autorizzazioni per manifestazioni proposte dalla società sportiva 
dall’Associazione ASD SPORTUNION. 

Il Direttore 
                                                               del Parco Naturale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini 
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 UFFICIO PROGETTAZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE  
in ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 

 
Sirolo, lì 17/05/2022 
 

    Il responsabile del procedimento 
F.to Arch. Roberta Giambartolomei 

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 19/05/2022 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
Il Direttore 

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


