
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
  

N. 6M 
 
Oggetto: Rilascio di nullaosta VIA CRUCIS sul monte Conero_del 08/04/2022_ ARCIDIOCESI DI 

ANCONA_Servizio diocesano di Pastorale Giovanile_Art. 4.16 del Regolamento del Parco. 
 
Data 23/03/2022 
L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di marzo, 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;  

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; 

visto che lo Screening di Incidenza Specifico, allegato in corpo separato, si è concluso positivamente, 
senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata in quanto: 

 
La notevole affluenza di persone potrebbe create effetti indiretti sul sito, quali la dispersione accidentale 
di rifiuti con conseguente inquinamento delle aree naturali a margine del percorso. Inoltre l’affluenza di 
numerosi mezzi motorizzati potrebbe avere effetti indiretti per il rischio di incendi se non adottata adeguata 
sorveglianza soprattutto per la gestione dei parcheggi. Tuttavia si ritiene che la possibilità di detti impatti 
sul sito sia mitigata dalla presenza del servizio d’ordine garantito da alcuni gruppi SCOUT.  

 
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 
Vista la DGR 1471/08 Misure minime di conservazione dei siti delle Rete natura 2000 



 
DETERMINA 

 
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 Via Crucis del 08/04/2022 organizzata dal Servizio 
Diocesano di Pastorale Giovanile dell’ARCIDIOCESI DI ANCONA – OSIMO, lungo la via Monte 
Conero da Metà Monte a S. Pietro al Conero, con le seguenti prescrizioni:  

 
 la manifestazione non deve interessare la viabilità esterna al tracciato per la quale viene autorizzata; 
 è vietata l’accensione di fuochi di ogni genere e l’utilizzo di attrezzature a fiamma libera al fine della 

prevenzione incendi.  
 per l’illuminazione del percorso dovranno essere utilizzate esclusivamente torce elettriche;  
 dovrà essere prestata la massima attenzione alla gestione della sosta delle auto che dovrà avvenire in 

appositi spazi e non lungo la strada, nonché attivata la massima sorveglianza durante la processione e la 
cerimonia religiosa;   

 l’eventuale illuminazione della zona di sosta per la preghiera con uso dei proiettori deve essere limitata ai 
casi di reale necessità e comunque mantenendo l’orientamento del fascio verso il basso e non oltre i sessanta 
gradi dalla verticale;  

 dovranno essere rispettate la pace e la tranquillità della zona, evitando i rumori inutili: l’uso di apparecchi 
radio e simili nonché l’impiego di strumenti produttivi di emissioni rumorose devono avvenire in modo da 
non arrecare disturbo alla quiete dell’ambiente naturale, alle persone e alla fauna;  

 è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, che vanno trasportati al seguito e gettati negli appositi 
contenitori presenti nelle aree urbane e comunque deve essere garantita la pulizia dell’area interessata dalla 
manifestazione nell'immediato dopo manifestazione; 

 deve essere garantito il massimo rispetto della natura e che non siano svolte azioni che possano portare 
nocumento, temporaneo o permanente, per le specie animali e vegetali.  

 
Le sopraelencate prescrizioni dovranno essere portate a conoscenza dei partecipanti con la divulgazione 
mediante i canali utilizzati dalla Curia per le informative dell’iniziativa. 

 
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 12/04/2022 

    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 12/04/2022 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
Il Direttore 

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


