
ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
  

N. 07M 
 
Oggetto: Rilascio di nullaosta Manifestazione “CONERO RUNNING” del 24/04/2022_ Grottini Team Recanati 

ASD. Nullaosta Art. 16.4 del Regolamento del Parco. 
 
Data 06/04/2022 
L'anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di aprile, 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 il parere contenuto nel referto istruttorio circa lo Screening di Incidenza Specifico;  

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_ l’esclusione della manifestazione, in riferimento all’art 5.11) Valutazione di incidenza di piani e interventi 

esterni ai siti Natura 2000, di cui alle Linee Guida Regionali per la valutazione di incidenza, dalla procedura 
di Screening di Incidenza appropriata;  



 
  
  
2_ Il rilascio di nullaosta allo svolgimento della Manifestazione sportiva proposta dalla GROTTINI TEAM 
RECANATI ASD per lo svolgimento della competizione sportiva podistica agonistica su strada 
denominata “CONERO RUNNING” edizione 2022, prevista per il giorno 24 Aprile 2022, e delle attività 
connesse, con le seguenti prescrizioni:  
 
 Le gare agonistiche e non agonistiche previste all’interno della manifestazione non devono interessare la viabilità alternativa rispetto 

a quella tracciata nella mappa allegata alla richiesta di nullaosta.  
 Le attività connesse alle gare (sosta, ristoro, rifornimento, etc.) dovranno essere allestite in zone di pertinenza della sede stradale ed 

esclusivamente in ambito urbano e presidiate dagli organizzatori, con contestuale attività di raccolta e pulizia da rifiuti.   
 La diffusione musicale è consentita esclusivamente nelle zone urbane e deve essere contenuta nei limiti delle normative vigenti;  
 E ‘vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi natura.  
 Deve essere garantita la pulizia delle aree interessate dalla gara lungo tutto il tracciato e delle aree circostanti, immediatamente dopo 

la manifestazione.  
 Deve essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori ed in generale dell'area protetta e garantito il massimo 

rispetto della natura. 
 A fine gara deve essere ritirata la segnaletica posizionata.  
 
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 stessa società 
GROTTINI TEAM RECANATI ASD 
 

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 


