ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)

- cod. 42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 81

del 18.05.2017

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Collaborazione tra Comune di Sirolo e Parco del Conero per la realizzazione di un
sentiero che dal Parco della Repubblica scende sino al Piazzale/parcheggio di Via
Saletto nei limiti dell’articolo 116 del Quaderno 2 del Piano del Parco.
________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di Maggio alle ore 16,00 nella sala delle adunanze,
il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:

STACCHIOTTI Gilberto

- Presidente

BUGLIONI Fabia

- Vice Presidente

CLEMENTI Federico

- Membro

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 unanimi favorevoli
DELIBERA
1) Collaborare con il Comune di Sirolo per l’apertura di un sentiero che collega il Parco della
Repubblica di Sirolo con il parcheggio posto al termine della strada di via Saletto e quindi un
ulteriore accesso alla spiaggia San Michele nei limiti dell’articolo 116 del Quaderno 2 del Piano del
Parco.
2) Di evidenziare al Comune di Sirolo che l’apertura di un ulteriore sentiero pedonale in un habitat
naturale ricadente in area Rete Natura 2000 oggi inaccessibile, significa causare un impatto
ambientale (seppur minimo) che deve essere mitigato.
3) Di dare mandato al Direttore di predisporre gli uffici per la collaborazione tra l’ufficio tecnico del
Parco e quello del Comune per la definizione del progetto definitivo esecutivo compresi i contenuti
(foto e testi) per i pannelli didattici.
4) Di dare mandato al Direttore di predisporre in accordo con il Comune di Sirolo gli spetti
valutativi sull’incidenza dell’intervento sui siti di interesse comunitario e le opportune azioni di
mitigazione..
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che le località Saletto, San Michele e Sassi Neri ricadono in parte nelle aree SIC, ZPS della
Rete Natura 2000;
In tali aree l’obbiettivo primario è quello di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività
di conservazione attraverso misure di tutela diretta di quelle specie la cui conservazione è considerata
come un interesse comune di tutta l’Unione Europea, nonché scongiurare l’eccessiva pressione
antropica ed evitare di accentuare le “Vulnerabilità” del sito (come individuate nelle schede di
identificazione sito IT5320006, IT5320007 e IT 5320015) dovute a urbanizzazioni, apertura di nuove
strade o sentieri, pericolo di nuovi insediamenti turistici, incontrollato sviluppo turistico e sfruttamento
turistico e balneare intenso.
La comunità europea prevede nella sua normativa ad hoc, le Direttive europee “Habitat” (92/43CE) e
“Uccelli” (79/409/CE), che è normata in Italia da DPR 357/97 (art. 5 e Allegato G), recepimento della
Direttiva 92/43/CE “Habitat”, modificato ed integrato dal DPR 120/2003. L’art. 6 del D.P.R. n.
120/2003 prevede che la pianificazione e la programmazione territoriale deve necessariamente tenere
conto della valenza naturalistico-ambientale dei Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), dei SIC (Siti di
Importanza Comunitaria) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Tramite la Valutazione di
Incidenza di piani o progetti si salvaguarda l’integrità dei siti della Rete Natura 2000 anche con l’esame
delle altre attività non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi
sono stati istituiti, ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale. La Valutazione di Incidenza
quindi costituisce uno strumento preventivo finalizzato ad ottenere un giusto equilibrio tra la
conservazione “soddisfacente” di habitat e specie e l’uso sostenibile del territorio.

Ricordato che l’Ente Parco Regionale del Conero in accordo con il Comune di Sirolo ha attivato con i
portatori di interesse una serie di incontri dove approfondire con il metodo dell’analisi swot le
problematiche legate all’eccesso e all’uso delle spiagge San Michele e Sassi Neri.
Che durante gli incontri è emersa l’opportunità di alleggerire il transito pedonale su via Saletto per
ridurre il pericolo di incidente con i mezzi motorizzati pubblici e privati che portano i turisti nei 3
stabilimenti balneari di Silvio Sud, da Robero e Silvio Nord, con l’apertura di un sentiero pedonale che
colleghi il Parco della Repubblica di Sirolo con il parcheggio posto al termine della strada di via Saletto
Visto che l’art 116 del Quaderno 2 del Piano del Parco prevede che: resta la facoltà del Parco di
individuare eventuali nuovi tracciati e/o rettifiche di quelli esistenti, nonché ripristinare l’utilizzo di
vecchi sentieri qualora tali modifiche rivestano interesse dal punto di vista storico, archeologico,
naturalistico e turistico, o per impellenti motivi di interesse pubblico previa Valutazione di Incidenza in
aree SIC e ZPS. La fruibilità di tali sentieri dovrà essere sottoposta alle indicazioni contenute nel
Regolamento del Parco.
Il Comune di Sirolo con nota 1921/2017 allegando la delibera di Giunta Comunale n. 67/2017 ha
richiesto all’Ente Parco di esprimersi in funzione del citato art. 116 del Qp2 del PdP.
Verificato che l’apertura di un ulteriore sentiero pedonale in un habitat naturale ricadente in area Rete
Natura 2000 oggi inaccessibile, significa causare un impatto ambientale (seppur minimo) che deve
essere mitigato.
Ricordato che la Commissione Tecnica del Parco del Conero nella seduta del 16/05/2017 si è espressa
come segue: favorevole-presa d’atto.
Per quanto sopra si richiede di deliberare in merito.
Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
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IL DIRETTORE
F.to Dr. Marco ZANNINI
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