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Ente Parco Regionale del Conero  
 

 PROVVEDIMENTO  
del COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017,  n.96 del 29.01.2018 e Legge 
Regionale 9 febbraio 2018 n.2 – Art.18 comma 2 

 
N. 35 
Data 07/05/2019 
 
OGGETTO: Proposta di gestione sostenibile dell’accesso alle biciclette del promontorio del Monte 

Conero. 
 
L’anno 2019,  il giorno sette  del mese di Maggio, nel proprio ufficio, 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017, successiva delibera di Giunta 
Regionale n.96 del 29.01.2018 e con Legge Regionale 9 febbraio 2018 n.2 Art. 18 comma 2 è stato nominato 
in qualità di Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch. 
Maurizio Piazzini; 
 
che la delibera di Giunta Regionale n. 420 del 15/04/2019 è stato costituito, ai sensi dell'articolo 1 della 
legge 7 febbraio 2019 n. 2 "Disposizioni per l'Ente parco regionale del Conero", il Consiglio direttivo 
dell'Ente Parco regionale del Conero istituito; 
 
Che con nota prot. 1292/2019 il Segretario Regionale pone in capo al Commissario Straordinario la 
convocazione della seduta di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo; 
 
Che pertanto nelle more dell’insediamento del Consiglio Direttivo l’Arch. Piazzini è il Commissario 
Straordinario dell’Ente Parco del Conero; 
 
Richiamato che il Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni 
spettanti al Consiglio Direttivo; 
 
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la necessità 
di adottare il presente atto; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
D I S P O N E 

 
1) di approvare la Proposta di gestione sostenibile dell’accesso alle biciclette del promontorio del 

Monte Conero come riportato nel documento istruttorio; 
2) di dare mandato al Direttore di condividere e sostenere la proposta di cui al punto precedente con 

il nuovo Consiglio Direttivo. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                 F.to Arch. Maurizio Piazzini 
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****************** 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Premesso che la porzione del promontorio del Conero destinata a Riserva Orientata appare l’area più 
problematica dal punto di vista della gestione dell’impatto delle biciclette sugli habitat prioritari ricadente 
nei siti di Rete Natura 2000 in quanto meta più ambita dagli escursionisti in bicicletta;  

Che lungo i sentieri che attraversano questi luoghi sono stati più volte riscontrati manufatti abusivi per 
l’attività di ciclocross alcuni dei quali particolarmente pericolosi per la pubblica incolumità;  

Che l’attuale sistema di controllo e vigilanza non è adeguato a reprimere tali attività illegali e dannose per 
l’ambiente naturale; 

Che occorre pertanto intervenire al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione 
soddisfacente delle specie e degli habitat di specie per la cui tutela sono state designate le zone di 
protezione speciale ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE, rispondendo contestualmente alle aspettative 
dei fruitori del Parco. 

Richiamato l’art. 4.2 del Regolamento del Parco, che dispone che “E’ comunque facoltà dell’Ente limitare o 
interdire, in tutto o in parte, anche per periodi limitati di tempo, la percorrenza della viabilità per esigenze legate al 
perseguimento delle attività di cui l’art. 1 della L.394/91. Eventuali limitazioni saranno determinate con ordinanza del 
Presidente dell’Ente”. 

Per quanto sopra si propone di regolamentare con apposita ordinanza presidenziale l’accesso alle 
biciclette nell’area individuata come UTE N2a del Piano del Parco per l’intero periodo che va dal 1 
Marzo al 31 Dicembre  

Tale regolamentazione deve prevedere il rilascio di un’autorizzazione a circolare nominativa e valida 
esclusivamente nella viabilità dedicata alla bicicletta come individuata nell’allegato A 

Solo chi è autorizzato dall’Ente Parco con apposito tesserino può accedere alla viabilità dedicati alla 
bicicletta. 

L’Ente Parco adotta due diverse tipologie di tesserino autorizzativo: quello annuale a pagamento e quello 
gratuito legato al servizio delle Guide del Parco. 

La distribuzione dei tesserini avverrà on line tramite apposita applicazione scaricabile da internet anche 
su smartphone  

Il tesserino avrà un costo annuale di €.20,00 

I proventi derivanti dalla vendita dei tesserini saranno utilizzati per la copertura dei costi del sistema 
informativo per la fruizione ecosostenibile del parco in bicicletta e di vendita dei tesserini, mentre il 
residuo verrà utilizzato per la segnalazione e manutenzione di un percorso dedicato alle biciclette, per 
rafforzamento della vigilanza e per sostenere programmi di monitoraggio ambientale. 

L’Ente Parco provvederà ad organizzare e coordinare l’attività di vigilanza in tutto il territorio a riserva 
orientata disponendo uno specifico programma di attività che dovrà prevedere controlli sul rispetto della 
normativa del Parco e sulle specifiche norme previste dall’ordinanza presidenziale.  

 
                       Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini 
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              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
Il  presente provvedimento: 

� è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 
dal 11/06/2019 

- è divenuto esecutivo: 
� perché dichiarato immediatamente eseguibile 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 
 

       Il Direttore 
                                                         F.to Dott. Marco Zannini 
 


