ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 ________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
N. 48

del 10/06/2021

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Percorso pedonale lungo via san germano dall’incrocio con Via Massignano fino
alla fine della discesa che conduce a San Germano. Parere per deroga applicazione ai sensi
dell’art. 24.3 del Regolamento del Parco; deroga.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vicepresidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vicepresidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

ROLDI Roberto

-

“

Sono assenti i Consiglieri: DONNINELLI David e TEMPERINI Valerio
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 unanimi;
DELIBERA
-

di concedere ai sensi dell’24.3 del Regolamento del Parco la deroga per la realizzazione della
delimitazione, così come progettata;

-

di dare mandato agli uffici di predisporre gli atti necessari per il rilascio del Nulla osta per la
parte non ancora autorizzata in deroga.

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 nota del 11/05/2021 prot.n. 6051 acquisita a ns. prot. n. 1462 il 11/05/2021, è stata presentata
pratica per “Realizzazione percorso pedonale e marciapiedi in Via San Germano” dal Comune di
Camerano.
Tra le varie opere il progetto prevede anche la realizzazione di una delimitazione in rete plastificata
tra il sentiero e l’area agricola non pubblica contermine e parallelo a tutto il sentiero.
La pratica è stata esaminata dalla commissione tecnica, con istruttoria dall’Arch. Ludovico
Caravaggi Vivian, che come indicato nel verbale del 11/05/2021 che ha portato al rilascio del nulla osta
con determina direttoriale n. 11N del 14/05/2021 con le seguenti prescrizioni:
- si verifichi la possibilità di usare un inerte nel colore naturale delle terre per la pavimentazione del percorso pedonale in
idro-drain;

- nel rispetto del co. 1 art. 16 del PdP che non prevede la possibilità di installazione di recinzione in tale ambito si
prescrive la sua sostituzione con staccionata in legno tipo s.andrea o altra staccionata in acciaio corten.
Se invece il Comune ritiene di dover attuare questa delimitazione con rete, dovrà presentare una relazione di accompagno
che verifichi e dimostri la necessarietà della stessa per motivi di sicurezza rispetto all'area individuata ed alle proprietà
confinanti. Potrà quindi chiedere una deroga al Consiglio Direttivo del Parco nel rispetto dell'art. 24.3 per poter applicare
l'art.3.19 del regolamento del Parco in tale ambito ed installare un "sistema di protezione delle aree pubbliche" per fini
"di tutela ambientale, o di particolare interesse scientifico, culturale, economico-sociale o, comunque, pubblico, purché le
azioni conseguenti non contrastino con le finalità della legge istitutiva dell’ente".
Quindi con nota del 21/05/2021 prot.n. 6646 acquisita a ns. prot. n. 1634 il 21/05/2021, è stata
presentata la richiesta di deroga motivando la necessità di tale delimitazione in quanto con
“approfondito lo studio dei percorsi faunistici nell’ambito di intervento, noti negli ultimi anni fenomeni
di attraversamento trasversale incontrollato di fauna di grossa taglia (cinghiali selvatici) che hanno
provocato anche pericoli per l’incolumità viaria, considerata anche la sezione trasversale delle viabilità
già presente che risulta in buona parte in trincea e che come tale non facilita il passaggio repentino e
fluido della fauna ma anzi crea fenomeni di “trattenimento” all’interno della sezione viaria (a vasca)
della stessa fauna”.
Vista la delimitazione di strada pubblica ed area agricola privata che non corrisponde appieno a
quanto disciplinato come ammissibile dal regolamento all’art.3.19;
vista però la motivazione di natura ambientale ed ecologica che pone come obiettivo quello della
salvaguardia della fauna (oltre a quella non secondaria della sicurezza stradale) indirizzando gli animali
di grande taglia verso passaggi più opportuni e visibili dall’utilizzatore della viabilità, visto inoltre la
ricerca di scongiurare potenziali effetti trappola per la fauna e vista la natura pubblica dell’intervento,
visto l’art. 24.3 del Regolamento che dispone “Se non diversamente attribuito dal presente
Regolamento, Il Consiglio può concedere deroghe ai divieti nello stesso contenuti, per fini di tutela
ambientale, o di particolare interesse scientifico, culturale, economico-sociale o, comunque, pubblico,
purché le azioni conseguenti non contrastino con le finalità della legge istitutiva dell’ente e con la
disciplina del PdP”.
si ritiene
l’intervento pubblico in linea con il miglioramento della qualità complessiva ambientale e quindi si
ritiene di poter concedere la deroga prevista all’art. 24.3 del regolamento del Parco considerato che non
vi sono divieti specifici all’intervento ed in linea con le finalità istitutive del Parco, per la possibilità di
realizzare la delimitazione così come progettata.
Per quanto sopra si propone al Consiglio Direttivo di condividere e fare proprio il sopra riportato
parere di deroga inviandolo al Comune di Sirolo.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
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