
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
  

N. 22M 
 
Oggetto: Rilascio di nullaosta Manifestazione ciclistica RAMPICONERO del 18/09/2022_CRAZY 

BIKE. Art. 16.4  del Regolamento del Parco. 
 
Data  15/09/2022 
L'anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di Settembre, 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, manifestazioni /eventi;  
 

Dato atto che con nota acquisita al prot. dell’Ente al n. 2353/22 del 06/07/2022, è pervenuta da 
parte del sig. Caraceni Galizio, rappresentante legale dell'Associazione Crazy Bike A.D.S. con sede a 
Camerano, via San Germano 44, la domanda di nullaosta per lo svolgimento della manifestazione 
denominata RAMPICONERO edizione 2022, prevista per il giorno 18/09/2022. 

 
Visto il referto istruttorio prodotto dall’arch. Roberta Giambartolomei, comprensivo dello Screening 

di Incidenza Specifico,  
Visto che lo Screening di Incidenza Specifico si è concluso positivamente, senza necessità di 

procedere a Valutazione Appropriata in quanto:  
 La Manifestazione RAMPICONERO, oggetto di Screening, si svolge ormai da numerosi anni con le stesse 

caratteristiche e viene autorizzata con apposito rilascio di nullaosta condizionato al rispetto delle mitigazioni degli 
eventuali impatti che l’attività potrebbe avere sui siti interessati ed in generale sull’ambiente. 

             Il rispetto delle condizioni/prescrizioni impartite ai sensi del Regolamento del Parco esclude la necessità di      
             procedere a Valutazione Appropriata.  
 
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 
 
1_ Il rilascio di parere positivo di Screening di Incidenza Specifico, per la manifestazione in oggetto 
senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata;  
2_ Il rilascio di nullaosta allo svolgimento della Manifestazione ciclistica RAMPICONERO del 
18/09/2022, organizzata all'interno del territorio del Parco dall’Associazione CRAZY BIKE A.D.S. di 
Camerano (AN), fatti salvi diritti di terzi, e con le seguenti prescrizioni:  
 
 La manifestazione deve interessare esclusivamente il tracciato autorizzato come individuato nella 

mappa allegata alla richiesta di nullaosta e di seguito riportata. Il mancato rispetto della prescrizione 
è sanzionabile ai sensi dell’art. 23.4. Entità delle sanzioni lett.b) del Regolamento del Parco.   

 La società sportiva dovrà farsi carico di divulgare presso gli atleti e accompagnatori, alla partenza e 
durante le premiazioni, l’informazione che, non tutto il tracciato di gara è normalmente fruibile in 
bicicletta, infatti, ai sensi della Carta dell’Accessibilità_Allegato L al Regolamento del Parco Tav. 2B, 
alcuni tratti del tracciato sono percorribili solo a piedi (si evidenziano in particolare i sentieri 301a e 
308) ed altri solo a cavallo, ma è stata rilasciata specifica autorizzazione alla fruizione con MTB per 
questa manifestazione, ai sensi dell’art 4.5 del Regolamento;    

 Deve essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori ed in generale dell'area 
protetta. A tale scopo, dato l’elevato numero di ciclisti previsti, ma anche e soprattutto per evitare 
interferenze con la normale fruizione, dovrà essere posizionata specifica segnaletica di 
ATTENZIONE, all’inizio ed alla fine dei passaggi nei sentieri 301a, 308 e 301 versante Sirolo, 
normalmente aperti alla sola fruizione pedonale, per i quali esclusivamente per la manifestazione 
ciclistica RAMPICONERO viene rilasciata dal Parco apposita autorizzazione per la fruizione con 
biciclette Mtb. 

 E’ vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura.  
 L’organizzazione dovrà attuare il servizio di raccolta dei rifiuti e la loro differenziazione sia durante 

lo svolgimento della gara sia il giorno successivo, ripercorrendo a piedi tutto il percorso.  
 Per i rifornimenti e nelle aree di ristoro dovranno essere utilizzati materiali compostabili 

(bicchieri..etc,..) al fine di prevenire l’inquinamento da rifiuti determinato dall’abbandono e dalla 
dispersione nel territorio di eventuali contenitori o bicchieri in plastica difficilmente recuperabili 
specialmente in presenza di vento.  

 Dovrà essere fatta opportuna e apposita promozione presso i partecipanti e gli accompagnatori sul 
comportamento da tenere in relazione ai rifiuti. 

 L’organizzazione dovrà attuare, la rimozione della segnaletica immediatamente dopo il passaggio 
dell’ultimo ciclista. 

In generale:  
 E’ vietato produrre emissioni sonore di forte intensità in particolare nelle zone della riserva orientata 

e nelle zone prossime alla riserva integrale, nonché nelle zone ZPS di cui alle Dir. 79/409/CE e SIC 
di cui alla dir 92/43/CEE al fine di evitare il disturbo della fauna;  

 Deve essere assicurato 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. 
 

Il Direttore 
                                                               del Parco Naturale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini 
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PER L’UFFICIO URBANISTICA E TERRITORIO 
In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 

 
Sirolo, lì 15/09/2022 
 

    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 16/09/2022 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
Il Direttore 

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


