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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia  
 

n. 22          del 19.03.2015 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Adozione del Piano di Gestione dei siti Natura 2000  designati ai sensi delle direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE e gestiti dall’Ente Parco del Conero ai sensi DGR 
220/2010  . 

________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di Marzo alle ore 16,30 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

GIACCHETTI Lanfranco    - Presidente 

STACCHIOTTI Gilberto     - Vice Presidente 

CLEMENTI Federico     - Membro  

BUGLIONI Fabia                                                     -     “ 

BIONDI Edoardo                                                      -     “ 

 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco 

 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 



 
Il Consiglio Direttivo 

 
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore 
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
vista la delibera di consiglio direttivo n. 124/13; 

In votazione resa in forma palese, con voti unanimi favorevoli 
 

D   E   L   I   B   E   R   A 
 

1) Approvare il Piano di Gestione dei siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE, inclusi all’interno del territorio del Parco Regionale del Conero, 
prendendo e dando atto che gli stessi sono costituiti dagli elaborati di seguito elencati ed 
allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale: 
1) Relazione di Piano: Quadro Conoscitivo; 
2) Relazione di Piano: Quadro Valutativo e di Gestione; 
3) Tav1-Carta dei Vincoli; 
4) Tav2-Habitat; 
5) Tav3-Interferenze antropiche; 
6) Altri tematismi cartografici digitali allegati: 
• Inquadramento territoriale (Carta tecnica regionale, Elementi idrici, Linea di costa, Rete 
ferroviaria, Rete stradale, Specchi d’acqua, Limiti amministrativi, rete Natura 2000); 
• Qualità delle acque di balneazione;  
• Paesaggio vegetale- Habitat (tematismi: Fisionomia, Geosigmeti, Fitosociologia 
Sinfitosociologia, Geosinfitosociologia, Habitat di interesse comunitario);  
• Aree di tutela e vincoli;  
• Rete escursionistica e relative aree/punti di interesse; 
• Linee elettriche a rischio di elettrocuzione per uccelli e chirotteri 
 
2)  Adottare in prima adozione il Piano di Gestione sopra specificato; 
 
3) Proseguire l’iter di approvazione del Piano ai sensi della Legge Regionale 6/2007; 

 
 
      Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione 
favorevole, espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che, 
con delibera n. 124/2013 il Consiglio Direttivo ha ratificato il Provvedimento presidenziale n.20 del 
18.07.2013 avente all’oggetto “Partecipazione dell’Ente Parco Naturale del Conero al Bando misura 
3.2.3 azione c) - Realizzazione di Piani di gestione dei siti Natura 2000, designati ai sensi delle direttive 
79/409/CEE e 92/43/CEE” di cui al Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura Forestazione e 



Pesca n. 327/AFP del 16/05/2013. ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del 
Parco del Conero”. 
 
ricordato che l’Ente Parco è beneficiario del Bando del PSR Marche 2007-2013 misura 3.2.3 azione c) 
“Realizzazione di Piani di gestione dei siti Natura 2000, designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE” della Regione Marche emesso con Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura 
Forestazione e Pesca n. 327/AFP del 16/05/2013,  
 
che al fine di ottemperare alla redazione del Piano di Gestione Dei Siti Natura 2000 del Parco del 
Conero in riferimento al bando regionale, è risultato necessario provvedere all’affidamento di un 
incarico di servizi tecnici; 
 
che con Determinazione Responsabile Ufficio Tecnico-Istituzionale n. 4 del 19.03.2014, a contrarre, è 
stato determinato di affidare il servizio mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario con il 
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, (ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 
163/2006);  
 
che, a seguito di procedura selettiva, con determina del Responsabile Tecnico n 18 del 13 ottobre 2014,  
il servizio di redazione del “Piano Gestione dei siti Rete Natura 2000 INCLUSI ALL’INTERNO DEL 
TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEL CONERO”,   è stato definitivamente aggiudicato  
al raggruppamento temporaneo rappresentato dalla Ditta CRITERIA S.R.L. _Via Cugia 14_09129 
Cagliari , ed  il contratto è stato sottoscritto in data 25.11.2014. 
 
che in data 29 gennaio è avvenuto il I° incontro pubblico ai sensi dell’Allegato 3 del Bando 327/AFP 
del 16/05/2013:Metodologia per il coinvolgimento degli stakeholder nella predisposizione della strategia di 
conservazione da adottare nell’ambito dei piani di gestione in siti natura 2000. 

 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
e prendendo e dando atto che i piani di gestione prevedono contenuti specifici come descritti  
nell’Allegato 2 del suddetto  Bando Regionale che si richiama 
 
Considerato che la Ditta incaricata del servizio dei redazione del Piano di Gestione di cui trattasi, in 
data 18.03.2015 ns prot. 1196 ha presentato la bozza generale del Piano, in conformità ai contenuti 
dell’Allegato 2 del Bando, composta dagli elaborati di seguito elencati ed allegati al presente atto a 
costituirne parte integrante e sostanziale, seppur allegati in corpo separato:  
 

1) Relazione di Piano: Quadro Conoscitivo 
2) Relazione di Piano: Quadro Valutativo e di Gestione; 
3) Tav1-Carta dei Vincoli 
4) Tav2-Habitat 
5) Tav3-Interferenze antropiche 
6) Altri tematismi cartografici digitali allegati: 
•Inquadramento territoriale (Carta tecnica regionale, Elementi idrici, Linea di costa, Rete 
ferroviaria, Rete stradale, Specchi d’acqua, Limiti amministrativi, rete Natura 2000); 
•Qualità delle acque di balneazione;  
•Paesaggio vegetale- Habitat (tematismi: Fisionomia, Geosigmeti, Fitosociologia 
Sinfitosociologia, Geosinfitosociologia, Habitat di interesse comunitario);  
•Aree di tutela e vincoli;  
•Rete escursionistica e relative aree/punti di interesse; 
•Linee elettriche a rischio di elettrocuzione per uccelli e chirotteri 

 



Ciò indicato, si ritiene proporre al Consiglio Direttivo di : 
Approvare il Piano di Gestione dei siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE 
e 92/43/CEE, inclusi all’interno del territorio del Parco Regionale del Conero, prendendo e 
dando atto che gli stessi sono costituiti dagli elaborati di seguito elencati ed allegati al presente 
atto a costituirne parte integrante e sostanziale: 
1) Relazione di Piano: Quadro Conoscitivo; 
2) Relazione di Piano: Quadro Valutativo e di Gestione; 
3) Tav1-Carta dei Vincoli; 
4) Tav2-Habitat; 
5) Tav3-Interferenze antropiche; 
6) Altri tematismi cartografici digitali allegati: 
• Inquadramento territoriale (Carta tecnica regionale, Elementi idrici, Linea di costa, Rete 
ferroviaria, Rete stradale, Specchi d’acqua, Limiti amministrativi, rete Natura 2000); 
• Qualità delle acque di balneazione;  
• Paesaggio vegetale- Habitat (tematismi: Fisionomia, Geosigmeti, Fitosociologia 
Sinfitosociologia, Geosinfitosociologia, Habitat di interesse comunitario);  
• Aree di tutela e vincoli;  
• Rete escursionistica e relative aree/punti di interesse; 
• Linee elettriche a rischio di elettrocuzione per uccelli e chirotteri 
 
Adottare in prima adozione il Piano di Gestione sopra specificato; 
 
Proseguire l’iter di approvazione del Piano ai sensi della Legge Regionale 6/2007; 

 
 

Il Direttore 
Dott. Marco Zannini 



ENTE PARCO DEL CONERO 
(sede in Comune Di Sirolo) 

– cod. 42204 – 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE     IL DIRETTORE 

     F.to Lanfranco GIACCHETTI      F.to Marco ZANNINI 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

- la presente deliberazione: 

� è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, 
per quindici giorni consecutivi dal 19/03/2015. 

� è stata comunicata:   � Prefettura di Ancona 

� è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla 
Regione Marche – Comitato di Controllo 

- è divenuta esecutiva: 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano 
pervenuti reclami 

� decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal 
CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o 
decisioni di annullamento 

� a seguito di comunicazione del Comitato regionale di 
Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità 

nella seduta del ……………………………. n. ………………………………… 

lì, …………………………………….      Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 

 


