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________________________________________________________________________________
OGGETTO: Accesso zona di riserva integrale per attività di ricerca inerente il rinvenimento di icnofossili
nell’area denominata “Placche dei Gabbiani”.
________________________________________________________________________________
L’anno duemila venti, il giorno undici del mese di marzo alle ore 18,30 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
D’ALESSIO Emilio

- Presidente

MONTRESOR Andrea

- Vice Presidente

PANARIELLO Roberto

- Membro

PAOLUCCI Mario

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

ROLDI Roberto

-

“

STAZIO Emiliano

-

“ (*)

Sono assenti i consiglieri: LONGHI Sauro e POLACCO Massimiliano,
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco
(*) presente in streaming perché in quarantena volontaria
.

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
DELIBERA
1) Di consentire per l’anno 2020 e per quanto di competenza, fatti salvi diritti di terzi, l’accesso in zona di
riserva integrale al personale del Museo delle Scienze dell’Università degli Studi di Camerino e della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche sotto la responsabilità del dott. Alessandro
Blasetti al fine di approfondire la ricerca inerente il rinvenimento di icnofossili nell’area denominata “Placche
dei Gabbiani” con le seguenti prescrizioni:
• deve essere assicurato il massimo rispetto della natura garantendo l’integrità ambientale e che non
siano svolte azioni che possano portare nocumento, temporaneo o permanente, per le specie
animali e vegetali;
• deve essere ripristinato lo stato dei luoghi;
• deve essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori ed in generale dell'area
protetta;
• i risultati delle ricerche dovranno essere rimessi gratuitamente in copia anche su supporto
informatico all’Ente per la sua dotazione d’archivio o di biblioteca;
• le attività di indagine dovranno essere pianificate e comunicate con congruo anticipo allo scrivente
e dove possibile svolte sotto la supervisione del personale tecnico dell’Ente.
2) Di dare mandato al Direttore di favorire la collaborazione con il Museo delle Scienze dell’Università degli
Studi di Camerino e con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche anche nella
predisposizione del sopralluogo di cui il punto precedente.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 57 del 14/04/2016 veniva autorizzato il personale
del Museo delle Scienze dell’Università degli Studi di Camerino e della Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio delle Marche ad accedere alla zona di riserva integrale al fine di accertare la veridicità della
segnalazione del Dott. Luca Natali relativa al rinvenimento di resti paleontologici nella falesia a ridosso della
spiaggia delle “Due Sorelle”;
Che a seguito dei sopraddetti sopralluoghi sono stati rinvenuti importanti icnofossili nell’area denominata
“Placche dei Gabbiani”, ubicata sul versante orientale del Monte Conero, ricadente nel Comune di Sirolo;
Considerato che in data 05/03/2020 il dott. Alessandro Blasetti, Responsabile dello Staff del Polo Museale
dell’Università di Camerino, al fine di completare la ricerca acquisendo nuova documentazione fotografica

ed esplorando la stratigrafia della Formazione della Maiolica su cui sono presenti gli icnofossili, ha richiesto
una nuova autorizzazione di accesso all’area di riserva integrale per l’anno 2020;
Considerata l’importanza e la rilevanza della scoperta e gli indubbi benefici di valorizzazione e tutela del
patrimonio geologici e paleontologico del territorio del Conero e la proficua collaborazione in essere tra
l’Ente Parco, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e del Museo delle Scienze
dell’Università degli Studi di Camerino;
Si propone, visto il Regolamento del Parco del Conero, di consentire per l’anno 2020 e per quanto di
competenza fatti salvi diritti di terzi, di autorizzare l’accesso in zona di riserva integrale al personale della
Sovrintendenza Archeologica delle Marche e del Museo delle Scienze dell’Università degli Studi di Camerino
sotto il coordinamento e la responsabilità del Dott. Alessandro Blasetti al fine di approfondire la ricerca
inerente il rinvenimento di icnofossili nell’area denominata “Placche dei Gabbiani” con le seguenti
prescrizioni:
• deve essere assicurato il massimo rispetto della natura garantendo l’integrità ambientale e che non
siano svolte azioni che possano portare nocumento, temporaneo o permanente, per le specie
animali e vegetali;
• deve essere ripristinato lo stato dei luoghi;
• deve essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori ed in generale dell'area
protetta;
• i risultati delle ricerche dovranno essere rimessi gratuitamente in copia anche su supporto
informatico all’Ente per la sua dotazione d’archivio o di biblioteca;
• le attività di indagine dovranno essere comunicate con congruo anticipo allo scrivente e dove
possibile svolte sotto la supervisione del personale tecnico dell’Ente.

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Emilio D’ALESSIO

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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