
 

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. 113 
 
Data  15/11/2018 
 

 
OGGETTO:  Acquisizione dei tracciati della “Biciclovia del Conero” dei Comuni di Ancona e 

Numana  nella Carta dell’Accessibilità del Parco, allegato L al  Regolamento. 

 
 L’anno 2018,  il giorno quindici del mese di Novembre, nel proprio ufficio, 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Premesso che  
con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di  Commissario 
straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch. Maurizio Piazzini; 
con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di  Commissario 
Straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero, l’Arch. Maurizio Piazzini; 
 
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 acquisire, in applicazione del co. 7 dell'art. 17 del qP 02 del PdP,  i tracciati dei due progetti di 
“biciclovia”, rispettivamente del Comune di Ancona e del Comune di Numana, nella Carta 
dell’Accessibilità del Parco, allegato L al Regolamento, nella Tav. 3:“INDIVIDUAZIONE  
TRACCIATI E LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO”, ad aggiornamento dei sentieri e dei 
tracciati nella stessa individuati.    
 

2) Di APPROVARE la Tav.3 della Carta dell’Accessibilità del Parco, come modificata con 
dall’acquisizione dei due progetti sopra richiamati e che in corpo separato è parte integrante del 
presente provvedimento.   
 

3) Di dare mandato agli uffici di procedere alla pubblicazione della Tav.3 della Carta 
dell’Accessibilità del Parco, così come modificata, nell’Albo pretorio dell’Ente e nel sito Web 
dell’Ente Parco, e nel BUR Marche e di inviare la documentazione agli Enti locali facenti parte 



 

della Comunità del Parco, per la pubblicazione sul proprio Albo Pretorio, come previsto 
dall’art.24.1 del Regolamento. 

 
4) Di comunicare ai comuni interessati e a tutti gli enti che hanno partecipato alla conferenza di 

servizi per l’approvazione del Regolamento con particolare riferimento agli uffici regionali 
competenti, l’avvenuta pubblicazione delle modifiche di aggiornamento/adeguamento della 
Carta dell’Accessibilità allegato L del Regolamento del Parco. 

 
5) Il presente  atto non comporta  impegno di spesa a carico del bilancio dell’Ente.  

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

F.to Arch. Maurizio Piazzini 
 

****************** 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
     Premesso che 

- con nota prot. 160923 del 16/10/2018, il comune di Ancona Direzione S.U.I. (00351040423) 
ha inviato il progetto definitivo denominato "Biciclovia del Conero", corredato di tutti gli elaborati, 
ai fini del rilascio di nulla osta del Parco; 
 
- con nota prot. 17989 del  13/11/2018 il comune di Numana (00113090427) ha inviato il 
progetto per la realizzazione della ciclovia adriatica denominata "biciclovia del Conero" POR FESR 
2014/2020- Asse 4 - Azione 14.3.1, corredato di tutti gli elaborati, ai fini del rilascio del parere di 
competenza di questo Ente; 
 
Dato atto   
- che si tratta di opere pubbliche da realizzarsi da parte dei Comuni di Ancona e di Numana, 
ciascuno per la propria porzione di competenza territoriale;  
- che i progetti rientrano nell’ambito dell’assegnazione dei finanziamenti di cui al Bando POR 
FESR 2014/2020- Asse 4 - Azione 14.3.1 , della Regione Marche; 
- che è quindi palese l’interesse pubblico delle opere a vantaggio della collettività per la fruizione 
del territorio del Parco;    
- che la realizzazione dei sentieri, per i quali è prevista la fruizione pubblica in bicicletta, risponde 
alle finalità del Parco di favorire sistemi di mobilità dolce. 
 
Considerato  
- che per entrambi i progetti la Commissione Tecnica del Parco, come da verbale della seduta del 
13/11/2018, ha espresso parere favorevole; 
 
Vista  
- la documentazione grafica istruttoria redatta dall’arch. Roberta Giambartolomei dalla quale si 
evince, dalla sovrapposizione dei tracciati sulla Tav. 3 della Carta dell’Accessibilità del Parco, 
allegato L al Regolamento, che le biciclovie proposte dal Comune di Ancona e dal Comune di 
Numana interessano in parte tracciati esistenti o già individuati nella cartografia come “di progetto”, 
e che le porzioni di nuovo sentiero sono modeste e finalizzate a rendere coerente il tracciato. 



 

Dato che 
-    ai sensi dell’art 17 co,6, del Quaderno 2 del Piano del Parco, ultimo periodo,  l’Ente Parco potrà 
prevedere l’istituzione di nuovi sentieri da realizzare attraverso modeste modifiche ed integrazioni 
di tracciati esistenti mediante progetti da redigersi in accordo con i comuni interessati e 
prioritariamente previo accordo con le proprietà private interessate; 
 
- che lo stesso Regolamento, approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015, 
stabilisce, all’art.24.1 le modalità di aggiornamento degli allegati: 

 
 “L’Ente può modificare i contenuti negli allegati al presente regolamento. Le modifiche approvate saranno pubblicate 
nell’albo pretorio dell’Ente, nell’albo pretorio degli Enti locali facenti parte della Comunità del Parco e nel sito Web 
dell’Ente Parco.  
Le procedure di cui al comma precedente sono applicabili solo qualora le modifiche degli allegati non alterino il 
contenuto del presente regolamento e siano conformi alla normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento 
delle aree protette e di tutela della biodiversità.  
Le modifiche sopradette saranno comunicate agli uffici regionali competenti.” 
 
- che le variazioni determinate dall’inserimento dei tracciati delle due ciclo-vie presentate dal 
comune di Ancona e dal Comune di Numana,  non alterano il contenuto del Regolamento e non 
sono in contrasto con le normative sulle aree protette e di tutela della biodiversità;  
 
Ricordato che 
-     Ai sensi dell’art.16 comma 10 della L.R. n.15 del 1994 Il regolamento è pubblicato nel bollettino 
ufficiale della Regione ed acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione. 
 
Si propone al Commissario Straordinario: 
- di acquisire, in applicazione del co. 7 dell'art. 17 del qP 02 del PdP,  i tracciati dei due progetti di 
“biciclovia”, rispettivamente del Comune di Ancona e del Comune di Numana, nella Carta 
dell’Accessibilità del Parco, allegato L al Regolamento, nella Tav. 3:“INDIVIDUAZIONE  
TRACCIATI E LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO”, ad integrazione dei sentieri e dei 
tracciati nella stessa individuati;   
 
-  di APPROVARE la Tav.3 della Carta dell’Accessibilità del Parco, come modificata con 
dall’acquisizione dei due progetti sopra richiamati e che in corpo separato è parte integrante del 
presente provvedimento;  
 
- di dare mandato agli uffici di procedere alla pubblicazione della Tav.3 della Carta 
dell’Accessibilità del Parco, così come modificata, nell’Albo pretorio dell’Ente e nel sito Web 
dell’Ente Parco, e nel BUR Marche e di inviare la documentazione agli Enti locali facenti parte della 
Comunità del Parco, per la pubblicazione sul proprio Albo Pretorio, come previsto dall’art.24.1 del 
Regolamento; 
 
- di comunicare ai comuni interessati e a tutti gli enti che hanno partecipato alla conferenza di 
servizi per l’approvazione del Regolamento con particolare riferimento agli uffici regionali 
competenti, l’avvenuta pubblicazione delle modifiche di aggiornamento/adeguamento della Carta 
dell’Accessibilità allegato L del Regolamento del Parco. 
 
Il presente  atto non comporta  impegno di spesa a carico del bilancio dell’Ente.  

 
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 16/01/2019      al ………………... 

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

       Il Direttore 
                                                           F.to Dott. Marco Zannini 
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