ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod.42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia

N. 67

del 21.04.2016

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Autorizzazione al transito in località Mezzavalle di Ancona nella pista forestale alla Ditta
Baiochi Priscilla, legale rappresentante trattoria Mezzavalle.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di Aprile alle ore 15,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
GIACCHETTI Lanfranco

- Presidente

STACCHIOTTI Gilberto

- Vice Presidente

BUGLIONI Fabia

- Membro

CLEMENTI Federico

-

E’ assente il Consigliere: 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;
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
Con voti favorevoli all’unanimità;
DELIBERA
a) Di autorizzare ai sensi dell’art 4.3 del Regolamento del Parco la Ditta “Trattoria a Mezzavalle
s.a.s. di Baiochi Priscilla & C.” al transito lungo la pista forestale in località Mezzavalle dei
seguenti mezzi:
-grillo dk1000 targato AFR089;
-quadriciclo polaris targato EC05404;
-suzuky targato EA009ND;
-polaris trail targato BJ91021;

con le prescrizioni e limitazioni indicate dall’ufficio Patrimoni del Comune di
Ancona come definite in sede di incontro avvenuto in data 15/01/2016:
- durante limitata alla stagione balneare, dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno;
- il transito è consentito ad un solo mezzo per volta;
- il transito è consentito solo ai mezzi dotati di trazione integrale e/o con pneumatici adatti a percorsi
fuoristrada;
- il transito è consentito dalle ore 7,00 alle ore 8,30, dalle 13,00 alle ore 14,30 e dalle 19,30 alle 24,00;
- la velocità massima consentita è di 5 Km/ora;
- al fine di limitare i rumori, gli autoveicoli devono essere opportunamente silenziati e non dovranno essere
utilizzati dispositivi di segnalazione acustica, se non per evidenti casi di pericolo;
- la sosta degli autoveicoli nell’area a valle del percorso deve essere limitata alle operazioni di carico e scarico e non
deve interferire con la normale fruizione pedonale del percorso;
e con le seguenti ulteriori prescrizioni dell’Ente Parco:
- l’autorizzazione ha validità per l’anno 2016;
- l’autorizzato dovrà sempre esporre sul mezzo la presente autorizzazione;
- a promozione della mobilità dolce l’autorizzato dovrà sempre dare la precedenza ai pedoni ed a eventuali cicli
e/o cavalcature;
- non dovranno mai transitare due mezzi contemporaneamente;
L’autorizzazione è rilasciata esclusivamente per quanto di competenza rispetto alla disciplina di
settore e non costituisce autorizzazione al transito se non previa acquisizione di titolo idoneo
allo stesso presso il Comune competente in materia di sicurezza generale e pubblica incolumità
ed in materia circolazione e sicurezza stradale ed antincendio;
L’autorizzazione rilasciata ha valore esclusivamente per i mezzo per cui sono state rilasciate e
decadono automaticamente al venir meno delle condizioni di rilascio.
L’amministrazione comunale dovrà indicare gli orari di transito e l’eventuale possibilità di
fermata.

b) Data la competenza comunale si dà mandato al Direttore di sollecitare l’Amministrazione
Comunale alla definizione di un apposito piano atto all’individuazione di sistemi idonei al fine di
garantire la sicurezza dei pedoni durate la circolazione dei mezzi autorizzati con opportune
limitazioni negli orari, con sistemi di sbarramento, sistemi di segnalazione di pericolo e di
transito;
c) Che l’autorizzazione sia inviata anche al Corpo Forestale dello Stato al fine di avere un quadro
delle autorizzazione rilasciate e poter organizzare le necessarie verifiche sul transito in tali ambiti
e sul controllo dell’osservanza delle prescrizioni impartite.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che con nota acquisita il 09.02.2016 ns prot. n. 469/2016 il Comune di Ancona
con nota del 09.20.2016 prot.n.19247 inviava a codesto Ente la richiesta di parere riguardo il rilascio di
autorizzazione alla circolazione e sosta nell’area protetta di Mezzavalle per la Ditta “Trattoria a
Mezzavalle s.a.s. di Baiochi Priscilla & C”., dei seguenti mezzi:
-grillo dk1000 targato AFR089;
-quadriciclo polaris targato EC05404;
-suzuky targato EA009ND;
-polaris trail targato BJ91021;
Considerato che il Regolamento del Parco del Conero prevede: all’art.4.2 che “è 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”; all’art. 4.3 che co1 “Su tutto il
territorio del parco è fatto divieto ai non autorizzati dall'Ente circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade
comunque denominate”; co3 “L’Ente rilascia le autorizzazioni per l’attività di cui ai commi precedenti ai mezzi
impiegati nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio, nonché ai veicoli utilizzati per servizio di vigilanza, per
l’accesso ai fondi degli aventi diritto e per lo svolgimento di attività dell’Ente di cui L.394/91.”

Conero;

Viste le competenze prettamente di carattere ambientale e paesaggistico dell’Ente Parco del

Considerato che la viabilità su cui è richiesto il transito non può essere considerata strada
ma “pista forestale” e che l’accesso al fondo ed alla trattoria sopra ricordata è possibile solo attraverso
la percorrenza di tale accesso;
Vista la nota del Comune di Ancona del 14.04.2016 acquisita a ns. prot. n. 1494 del
14.04.2016 che riassume quanto emerso nell’incontro svolto presso il Comune di Ancona del
15/01/2016 circa la percorrenza del sentiero di collegamento in epigrafe ricordato.
Considerato quanto in essa contenuto e cioè che il sentiero “presenta una larghezza ridotta e
tratti con notevole pendenza e per tale motivo è proibito il transito degli autoveicoli, ad eccezione dei
mezzi di soccorso o di pubblica sicurezza attrezzati per percorsi fuoristrada” e che “ la percorrenza di
detto sentiero può essere autorizzata dal Comune di Ancona, Direzione Patrimonio Comunale, per
periodi limitati, solo ai mezzi che effettuano la manutenzione e la pulizia della spiaggia di Mezzavalle ed,

eventualmente, a quelli di servizio di attività commerciali autorizzate dal Comune , con sede sulla
spiaggia di Mezzavalle” ed inoltre sono indicate le seguenti prescrizioni e limitazioni:
-durante limitata alla stagione balneare, dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno;
- il transito è consentito ad un solo mezzo per volta;
- il transito è consentito solo ai mezzi dotati di trazione integrale e/o con pneumatici adatti a percorsi fuoristrada;
- il transito è consentito dalle ore 7,00 alle ore 8,30, dalle 13,00 alle ore 14,30 e dalle 19,30 alle 24,00;
- la velocità massima consentita è di 5 Km/ora;
- al fine di limitare dai rumori, gli autoveicoli devono essere opportunamente silenziati e non dovranno essere utilizzati
dispositivi di segnalazione acustica, se non per evidenti casi di pericolo;
- la sosta degli autoveicoli nell’area a valle del percorso deve essere limitata alle operazioni di carico e scarico e non deve
interferire con la normale fruizione pedonale del percorso;
- prescrizioni speciali imposte dal Parco Regionale del Conero.
Si propone di autorizzare per quanto di propria stretta competenza il transito con i mezzi
richiesti dalla ditta sopra indicata, esclusivamente per l’anno 2016, nelle zone richieste indicate
opportune prescrizioni e raccomandazioni d’uso, in quanto è necessario che l’Amministrazione
Comunale definisca un apposito piano atto all’individuazione di sistemi idonei al fine di garantire la
sicurezza dei pedoni durate la circolazione dei mezzi autorizzati con opportune limitazioni negli orari,
con sistemi di sbarramento, sistemi di segnalazione di pericolo e di transito

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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