ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
(sede in Ente Parco del Conero di Sirolo)
- cod.42204 ___________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n. 83

del 18.05.2017

___________________________________________________________________________________
OGGETTO: Approvazione adesione all’iniziativa “ ADOTTA UN SENTIERO” da parte dell’Azienda
Caprabike di Numana
___________________________________________________________________________________
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) Di approvare l’adesione all’iniziativa “Adotta un sentiero” da parte dell’Azienda “Capra Bike”
CAPRABIKE Numana (AN) - P. IVA 13156170154, presidente Sig. Meschia Massimiliano, relativa
all’adozione del sentiero ufficiale del Parco numero 318_ Anello della Gradina come individuato nella
Carta dell’Accessibilità del Parco e con le seguenti limitazioni/prescrizioni:
che l’Azienda, nella persona del Presidente Sig. Meschia Massimiliano si impegni a rispettare, a fare
rispettare e a promuovere le norme di comportamento previste dal Regolamento del Parco in relazione
alla fruizione del Parco del Conero in bicicletta.
2) Di dare atto che le tipologie delle attività che possono eseguirsi direttamente dall’Azienda sul tracciato
individuato, sono quelle di cui al Disciplinare approvato con Delibera n. 59/16 del 14.04.2016, indicate
con II,III e IV, e dovranno essere effettuate fatti salvi i diritti di terzi.
3) Di dare mandato al Direttore di provvedere alla sottoscrizione della convenzione con dell’Azienda
“Capra Bike” CAPRABIKE Numana (AN) - P. IVA 13156170154 per l’attuazione/realizzazione
dell’iniziativa “adotta un sentiero”, apportando ove necessario le opportune modifiche allo schema.
4) Di dare atto che la presente azione non comporta impegno di spesa da parte dell’Ente.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che,
tra le attività che questo Ente sta svolgendo nell’ambito della razionalizzazione della spesa e ricerca
di forme di sostentamento con opportunità diverse dai fondi diretti della Regione Marche, con Delibera di
Consiglio Direttivo n.59 del 14.04.2016 è stata approvata l’iniziativa “ADOTTA UN SENTIERO”, il
relativo disciplinare e lo schema di convenzione.
L’iniziativa si basa su una nuova campagna di sensibilizzazione per promuovere la diffusione di
comportamenti di cura del territorio da attuarsi con il coinvolgimento dei cittadini del territorio del Parco.
E’ finalizzata alla valorizzazione delle attitudini dei cittadini al rispetto del bene pubblico sviluppando forme
di condivisione e di cooperazione tra il Parco e i suoi abitanti, nonché alla valorizzazione dell’accessibilità
del territorio per realizzare interventi di mantenimento del patrimonio naturale e per la manutenzione dei
tracciati nel territorio del Parco, con particolare riferimento ai sentieri ufficiali che il Parco promuove per
attività ludiche, anche a fini di educazione ambientale, favorendo le attività di escursionismo che consentono
la miglior conoscenza del patrimonio naturalistico, della biodiversità, della cultura locale e dei valori del
paesaggio.
l’Ente Parco avvia con i soggetti che aderiscono all’iniziativa un percorso condiviso per la
qualificazione della rete sentieristica, facendo conto dell’impegno di “tutor” locali che possono effettuare un
costante monitoraggio e verifica dello stato dei percorsi.
Dato

che in data 10.03.2017 con nota ns prot. n. 1020 il sig. Meschia Massimiliano, C.F.
MSCMSM68H08F205D, in qualità di titolare dell’Azienda CAPRABIKE Numana (AN) - P. IVA
13156170154, via Ischia 67 60026 Numana (An) ha presentato la domanda di adesione all’iniziativa da parte

dell’azienda stessa, che si è resa disponibile ad assumere il ruolo di TUTOR del sentiero ufficiale del Parco n
318_ Anello della Gradina, come individuato sulla Carta dell’Accessibilità del Parco.
che l’attività dell’Azienda Caprabike, ditta individuale è quella di maestro/guida di mountain bike;
Preso atto
che la domanda di adesione da parte dell’Azienda Caprabike, è relativa alle tipologie di intervento
II,III e IV previste dal Disciplinare di cui alla Delibera n. 59/16 del 14.04.2016 e sotto riportati:

II. Azioni di monitoraggio delle condizioni del tracciato, intendendo con esso il costante controllo e la verifica delle

condizioni di accessibilità e percorribilità dell’intero percorso adottato;
III. Segnalazioni e assistenza per l’esecuzione di interventi di natura straordinaria, da realizzare per la messa in sicurezza
dei tracciati;
IV. Segnalazione di assenza di segnaletica, di cartellonistica informativa, di abbandono di rifiuti pericolosi,
danneggiamenti e atti vandalici.
Altro: l’Azienda Caprabyke si è resa disponibile anche a collaborare con altri soggetti che si prendono cura dei
sentieri per attività di monitoraggio e segnalazione;

Tenuto conto
che l’Azienda Caprabike, essendo il titolare frequentatore dei luoghi per la sua attività ciclistica, nei
limiti derivanti dalla natura di azienda individuale, vuole offrire la propria collaborazione al Parco per la
tutela del territorio,
che l’attività ciclistica dell’azienda si svolge anche sulla sentieristica del Parco del Conero, nonché
sul sentiero 318_Anello della Gradina, per il quale è stata richiesta l’adozione;
che per i livelli di intervento richiesti, in relazione alla conoscenza dei luoghi, che si presuppone dalla
dichiarazione di assiduo frequentatore di tutta l’area del Parco del Conero da parte del titolare Sig. Meschia
Massimiliano,
che l’Azienda Caprabike, visto il sito istituzionale http://www.caprabike.it/ , promuove uno stile di
fruizione in bici, con le avvertenze relative alla sicurezza comprensive anche del rispetto del Codice
NORBA (National Off-Road Bicycle Association), in linea con i principi generali di fruizione promossi da
questo Ente;
Considerato
che la ditta Caprabike per quanto sopra tenuto conto, potrebbe effettuare appieno le attività di Tutor
relative ai punti II,III, e IV;
Visto

che è comunque interesse del Parco che vengano svolte le attività sopra riportate nei sentieri seppure
non ricomprendendo attività di livello I che potranno essere assegnate ad altri eventuali Tutor che verranno
individuati.
che l’Azienda Caprabike può efficacemente contribuire non solo al monitoraggio dello stato dei
luoghi , alla segnalazione di problematiche inerenti la segnaletica e quant’altro si presenti a inficiare le
condizioni di percorribilità e pulizia dei sentieri, ma anche alla divulgazione delle corrette modalità di
comportamento da tenersi da parte dei fruitori della sentieristica impegnandosi a fare promozione ed a
divulgare le norme di comportamento previste dal Regolamento del Parco in relazione alla fruizione in
bicicletta.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario affidare in regime di convenzione gratuita, il ruolo di Tutor
all’Azienda Caprabike di Numana,
Appare perciò evidente che siano in essere le condizioni :
1) Di approvare l’adesione all’iniziativa “Adotta un sentiero” da parte dell’Azienda “Capra Bike”
CAPRABIKE Numana (AN) - P. IVA 13156170154, presidente Sig. Meschia Massimiliano, relativa
all’adozione del sentiero ufficiale del Parco numero 318_ Anello della Gradina come individuato nella
Carta dell’Accessibilità del Parco e con le seguenti limitazioni/prescrizioni:

che l’Azienda, nella persona del Presidente Sig. Meschia Massimiliano si impegni a rispettare, a fare
rispettare e a promuovere le norme di comportamento previste dal Regolamento del Parco in relazione
alla fruizione del Parco del Conero in bicicletta.
2) Di dare atto che le tipologie delle attività che possono eseguirsi direttamente dall’Azienda sul
tracciato individuato, sono quelle di cui al Disciplinare approvato con Delibera n. 59/16 del 14.04.2016,
indicate con II,III e IV, e dovranno essere effettuate fatti salvi i diritti di terzi.
2) Di dare mandato al Direttore di provvedere alla sottoscrizione della convenzione con dell’Azienda
“Capra Bike” CAPRABIKE Numana (AN) - P. IVA 13156170154 per l’attuazione/realizzazione
dell’iniziativa “adotta un sentiero”, apportando ove necessario le opportune modifiche allo schema.
3) Di dare atto che la presente azione non comporta impegno di spesa da parte dell’Ente.
Il Direttore
Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Ente Parco del Conero Di Sirolo)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Gilberto STACCHIOTTI

IL DIRETTORE
F.to Dr. Marco ZANNINI
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Il Direttore
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