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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. 49 
 
Data  24.04.2018 
 
OGGETTO: Concessione patrocinio non oneroso all’iniziativa “A-PIEDI” promossa 
dall’Associazione “Radici senza terra” di Mogliano (MC), prevista dal 28.04.2018 al 01.05.2018. 

 
L’anno 2018,  il giorno ventiquattro del mese di Aprile, 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 
 
Di concedere il patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo dell’Ente Parco Regionale del Conero 
all’Associazione dall’Associazione “Radici senza terra” di Mogliano (MC) per l’iniziativa denominata  
“A-PIEDI” , prevista dal 28.04.2018 al 01.05.2018 con le seguenti prescrizioni: 
 

• Il reportage fotografico e video dell’evento, ai sensi dell’art 21.5 del Regolamento del Parco, può 
essere effettuato per scopi non commerciali e senza arrecare disturbo e danno alle specie 
animali ed al patrimonio naturale e ambientale.    

• È vietato gettare rifiuti di qualsiasi natura lungo il percorso; i responsabili dovranno farsi carico 
di un costante controllo del rispetto, da parte dei partecipanti, di una condotta sostenibile. 

• E’ vietato produrre emissioni sonore di forte intensità al fine di evitare il disturbo della fauna e 
dei fruitori dell’area protetta.  

• La segnaletica non potrà avere carattere permanente; potrà essere posizionata esclusivamente se 
vi è la possibilità, da parte dell’associazione, di rimuoverla immediatamente a fine evento. Se 
questa possibilità non può essere garantita dall’associazione, si dovrà evitarne il posizionamento. 
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• Nel caso in cui si dovesse riscontrare il mancato rispetto, in tutto o in parte, delle suddette 
prescrizioni, il Parco potrebbe emettere sanzioni all’associazione ai sensi dell’art. 23 del 
Regolamento del Parco. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                   F.to Arch. Maurizio Piazzini 

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

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
Premesso  
  che con delibera n. 177/08 il Consiglio Direttivo del Parco del Conero ha approvato il 
Regolamento per CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA 
PARTE DEL PARCO NATURALE DEL CONERO che prevede il patrocinio in cui l'Ente Parco 
riconosce iniziative di terzi aventi particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, 
ambientale ed economico. Il patrocinio può essere concesso con o senza ausilio economico. 

che in data 19.04.2018, il Falconi Roberto, Presidente dell’associazione “Radici senza terra” di 
Mogliano (MC) promotrice dell’iniziativa in oggetto, ha inviato al Parco Regionale del Conero la 
richiesta di patrocinio non oneroso (ns. Prot. n.° 1565/18) per l’iniziativa denominata “A-PIEDI” , 
prevista per i giorni dal 28.04.2018 al 01.05.2018.  

 
L’iniziativa consiste in un cammino che avrà durata  4 giorni, a tappe, e prevede il pernottamento 

in strutture ricettive lungo l’itinerario 
La prima tappa, che interessa il territorio del Parco, è prevista con partenza da S. Pietro al Conero 

sul Monte Conero; il cammino prevede di raggiungere Sirolo passando per il sentiero 301 e la parte 
iniziale del 302 dei sentieri del Parco, in conformità alle modalità di fruizione previste dalla Carta 
dell’Accessibilità, allegato L del Regolamento del Parco; prosegue poi per le strade urbane fio a 
Numana, raggiunge la spiaggia e prosegue, sempre sulla spiaggia fino a oltre il confine del Parco, per 
poi raggiungere fuori Parco Porto Recanati ed in successive tappe, la Riserva naturale della Sentina a S. 
Benedetto del Tronto.  

Come riferito per le vie brevi dal sig. Falconi, alla partenza, e per tutta la prima tappa, sono previsti 
7/9 partecipanti. 

L’intento dell’iniziativa è di promuovere un tipo di “mobilità lenta e sostenibile, sicuro metodo di intimo 
contatto con l’ambiente circostante, la sua cucina, i suoi abitanti e le sua attività artigianali.” 

 
L’associazione comunica inoltre che  

• verrà fatto un reportage fotografico e video dell’evento,  
• verrà realizzata la mappatura in gps del tracciato;  
• verrà sviluppato un logo riconoscibile abbinato all’iniziativa; 
• è previsto il posizionamento di una segnaletica di direzione appositamente studiata e  

riconoscibile.  
  

Considerato che tali eventi/manifestazioni risultano di particolare interesse per l’Ente Parco perché 
ritenuti utili a promuovere il territorio del Parco ed a incoraggiare e sensibilizzare la fruizione sostenibile  
dell’area protetta e promuovere lo sviluppo dell’attività turistica nonché un sano stile di vita ; 
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si ritiene che siano in essere le condizioni per concedere il patrocinio gratuito e quindi l’uso del Logo 
dell’Ente Parco Regionale del Conero all’Associazione “Radici senza terra” di Mogliano (MC) per 
l’iniziativa denominata  “A-PIEDI”, prevista per i giorni dal 28.04.2018 al 01.05.2018, con le seguenti 
prescrizioni: 
 

• Il reportage fotografico e video dell’evento, ai sensi dell’art 21.5 del Regolamento del Parco, può 
essere effettuato per scopi non commerciali e senza arrecare disturbo e danno alle specie 
animali ed al patrimonio naturale e ambientale.    

• È vietato gettare rifiuti di qualsiasi natura lungo il percorso; i responsabili dovranno farsi carico 
di un costante controllo del rispetto, da parte dei partecipanti, di una condotta sostenibile. 

• E’ vietato produrre emissioni sonore di forte intensità al fine di evitare il disturbo della fauna e 
dei fruitori dell’area protetta.  

• La segnaletica non potrà avere carattere permanente; potrà essere posizionata esclusivamente se 
vi è la possibilità, da parte dell’associazione, di rimuoverla immediatamente a fine evento. Se 
questa possibilità non può essere garantita dall’associazione, si dovrà evitarne il posizionamento. 

• Nel caso in cui si dovesse riscontrare il mancato rispetto, in tutto o in parte, delle suddette 
prescrizioni, il Parco potrebbe emettere sanzioni all’associazione ai sensi dell’art. 23 del 
Regolamento del Parco. 

 
 

   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 29/05/2018 

- 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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