
 

ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 10 
 
Oggetto: Progetto Comunicazione “Portami via con te” edizione 2023_ Integrazione cartellonistica nel 
territorio del Parco_Richiedente Comune di Ancona_Nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed 
art. 4.8 del Regolamento del Parco. 
 
Data 14/03/2023 
 
L'anno duemilaventitré, il giorno quattordici 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; 
Premesso altresì che 

nel 2021 con provvedimento del Presidente n.13 del 05/08/2021 l’Ente Parco ha aderito al progetto per 
la realizzazione di una campagna di comunicazione denominata “Portami via con te” con finalità di 
sensibilizzazione della popolazione su temi quali la riduzione dell'abbandono dei rifiuti, il risparmio della 
risorsa acqua e la riduzione della plastica monouso, promossa dal comune di Ancona;  

la collaborazione è stata formalizzata dal comune di Ancona con Delibera della Giunta n.367 del 21-09-
2021      

la campagna di sensibilizzazione “Portami via con te” si è concretizzata attraverso azioni di 
comunicazione sul territorio, sugli autobus e la realizzazione di pannelli informativi con messaggi chiari e 
immediati da posizionare sul territorio nei punti di affluenza turistica e nei luoghi di interesse per gli enti 
partecipanti al progetto. 

per l’apposizione dei pannelli informativi all’interno del territorio del Parco, questo Ente, con Determina 
Direttoriale n.40 del 05/08/2021 ha rilasciato apposito nullaosta ai sensi del Regolamento del Parco.    
  
Ricordato  

che l’iniziativa Conero Cleaning Day è stata realizzata dal comune di Ancona nella sua seconda edizione 
del 2022 con la collaborazione di molte associazioni di volontariato ed organizzazioni territoriali, per la 
pulizia dei sentieri del Parco del Conero e di aree limitrofe. 
 

che l’iniziativa dello scorso anno ha previsto il posizionamento di una specifica cartellonistica nei punti 
di intervento concordati nell’anno precedente, e quindi in 10 di quegli stessi luoghi dove era già stata 
posizionata la cartellonistica e sugli stessi pali già esistenti. 
 
Dato atto che con nota del 09/03/2023 acquisita al prot. dell’Ente al n.734/23 è pervenuta da parte del 
Comune di Ancona la richiesta di nullaosta per l’integrazione della cartellonistica installata con la campagna 



 

“portami via con te” che prevede il posizionamento di 9 nuovi cartelli di sensibilizzazione a non abbandonare 
rifiuti nel Parco;  
 
Dato che i luoghi in cui installare i nuovi pannelli sono stati concordati con questo Ente e individuati in 
prossimità della viabilità principale e lungo le infrastrutture della rete escursionistica ufficiale dal Parco come 
segue:   
 

 
 

 
Considerato  

che il contenuto dei pannelli ha carattere di comunicazione a favore della sostenibilità ambientale ed è 
realizzato con la medesima grafica dell’intervento principale effettuato in occasione dell’evento Cleaning 
Day 2022;    

che l’iniziativa coinvolge in gran parte il territorio del Parco e le finalità sono attinenti agli scopi 
istituzionali del l’Ente; 
  
Visto l’art. 4.8 del Regolamento del Parco;       



 

 
Dato che l’ubicazione dei 9 pannelli da installare, in riferimento alle localizzazioni individuate, previste in 
prossimità della viabilità principale e lungo le infrastrutture della rete escursionistica gestita dal Parco, in 
alcuni casi secondo il confronto combinato della Tav. qP01 Articolazione territoriale normativa e della Tav. qP06 
Confronto UTE su mosaicatura di PRG, ricade anche in zona di Riserva Orientata 
 
Viste in particolare le posizioni con numero di riferimento  

3_ Area di sosta Pian di Raggetti (vicino ai tavoli) 
4_ sbarra Poggio sentiero 301a 
7_ Pian Grande zona tavoli 

per le quali l’accesso avviene al di fuori della viabilità principale e solo attraverso i sentieri del Parco;   
 
Vista la non complessità della pratica si ritiene non necessario sottoporla alla Commissione Tecnica. 
 
Ritenuto pertanto 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 di Screening di Valutazione Incidenza;  
 
2_ il rilascio del nullaosta, fatti salvi eventuali diritti di terzi, al posizionamento di 9 pannelli, a completamento 
della cartellonistica installata con la campagna “Portami via con te” prima edizione 2021, nei nuovi luoghi 
di installazione concordati con questo Ente e individuati in prossimità della viabilità principale e lungo le 
infrastrutture della rete escursionistica gestita dal Parco, come segue:  

1_ Stradina laterale Poggio 
2_Accanto Torretta del Poggio  
3_Area di sosta Pian dei Raggetti (vicino ai tavoli) 
4_Sbarra Poggio sentiero 301° 
5_Inizio sentiero 308 (di fronte dei gigli) 
6_Area di sosta SP1 
7_Pian grande zone tavoli 
8_Parcheggio Mezzavalle prima rotatoria 
9_Parcheggio Mezzavalle lato opposto ingresso 

 
3_ che l’installazione dei nuovi cartelli nelle posizioni con numero di riferimento 3_ Area di sosta Pian di 
Raggetti (vicino ai tavoli),  4_ sbarra Poggio sentiero 301a e 7_ Pian Grande (zona tavoli) 
per le quali l’accesso avviene al di fuori della viabilità principale, dovrà essere effettuata con la diretta 
assistenza del personale del Parco al fine di indicare sul posto l’ubicazione più idonea del pannello. 
 
La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio UFFICIO PROGETTAZIONE E 
VALORIZZAZIONE TERRITORIALE per gli adempimenti conseguenti. 
 

   Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 
  F.to Dott. Marco Zannini  
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UFFICIO PROGETTAZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE 

 In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 
 

Sirolo, lì 14/03/2023  
IL RESPONSABILE   

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 viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 20/03/2023 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
Il Direttore 

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

 


