ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO

(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 –
________________________________________________________________________________
VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia
n. 76

del 22.10.2020

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Ratifica ai sensi dell’art. 6 comma 3 dello Statuto dell’Ente Regionale del Parco del Conero
del provvedimento del Vice Presidente n. 1, 2 e 3.

L’anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di Ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, il
CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
MONTRESOR Andrea

- Vice Presidente (*)

LONGHI Sauro

- Membro

(*)

PANARIELLO Roberto

-

“

(*)

PAOLUCCI Mario

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

POLACCO Massimiliano

-

“

(*)

STAZIO Emiliano

-

“

(*)

È assente il Consigliere: ROLDI Roberto
e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco
(*) presente in streaming

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal
quale si è rilevata la necessità di ratificare il provvedimento presidenziali dal numero 30 al numero 36.
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare
in merito;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
Di ratificare il provvedimento presidenziale:
N. 01 del 09/10/2020 “Adesione al Protocollo d'Intesa Monte Conero Cleaning Day”
N. 02 del 15/10/2020 “Patrocinio non oneroso Manifestazione sportiva “Trofeo del Monte
Conero_15° edizione.” del 31.10.2020”.
N. 03 del 15/10/2020 “Osservazioni alla proposta di Legge Regionale sulle Linee Guida Regionali per
la Valutazione di Incidenza”.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente ha la legale
rappresentanza del Parco, sovraintende al suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio Direttivo,
esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo con esclusione delle competenze e
funzioni proprie della direzione del parco e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili sottoponendoli
alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”,
Ricordato che in data 28/09/2020 è giunta la tragica notizia della scomparsa dell’arch. Emilio D’Alessio
e pertanto l’assenza a far data dal 28/09/2020 della carica di Presidente dell’Ente Parco Regionale del
Conero nonché di un componente del Consiglio Direttivo.
Che con deliberazione di Consiglio Direttivo n.4 del 23/05/2019 è stato nominato Vicepresidente ai
sensi dell’art. 13 dello Statuto del Parco del Conero il consigliere Andrea Montresor.
che sono stati adottato dal Vice Presidente n.3 provvedimento avente il seguente oggetto:
N. 01 “Adesione al Protocollo d'Intesa Monte Conero Cleaning Day”;
N. 02 “Patrocinio non oneroso Manifestazione sportiva “Trofeo del Monte Conero_15° edizione.” del
31.10.2020”;
N. 03 “Osservazioni alla proposta di Legge Regionale sulle Linee Guida Regionali per la Valutazione di
Incidenza”.
che detti provvedimenti, allegati in corpo separato, sono parte integrante del presente documento
istruttorio.
Per quanto sopra si chiede di ratificare i provvedimenti di cui sopra.
Il Direttore
F.to Dr. Marco Zannini
Allegati: Provvedimento n. 1-2-3

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune Di Sirolo)
– cod. 42204 –

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL VICE PRESIDENTE
F.to Andrea MONTRESOR

IL DIRETTORE
F.to Dr. Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione:
è stata pubblicata, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi
dal 04/11/2020
è stata comunicata:

Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data ……………………… , Prot. n. …… alla Regione Marche – Comitato
di Controllo
-

è divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute
interlocutorie e/o decisioni di annullamento
a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di
legittimità
nella seduta del ……………………………. n. …………………………………
lì, …………………………………….

Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

PROVVEDIMENTO DEL VICE PRESIDENTE
N. 01
Data 09/10/2020
OGGETTO: Adesione al Protocollo d'Intesa Monte Conero Cleaning Day
L’anno duemilaventi, il giorno nove del mese di ottobre, nel proprio ufficio,
IL VICE PRESIDENTE
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento predisposto dal Direttore dal
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Dato atto che l’attività in argomento risulta di interesse per l’Ente Parco;
Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente adotta i provvedimenti
urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”;
Ricordato che in data 28/09/2020 è deceduto l’arch. Emilio D’Alessio e pertanto è in essere l’assenza a far
data dal 28/09/2020 della carica di Presidente dell’Ente Parco Regionale del Conero.
Che con deliberazione di Consiglio Direttivo n.4 del 23/05/2019 è stato nominato Vicepresidente ai sensi
dell’art. 13 dello Statuto del Parco del Conero il consigliere Andrea Montresor.
Ravvisata l’urgenza di provvedere al riguardo dato che la data per l’evento è stata prevista per fine mese;
Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
1) di partecipare al protocollo di intesa denominato “Monte Conero Cleaning Day” promosso
dall’amministrazione comunale di Ancona, sottoscrivendo il Protocollo di Intesa che allegato in
corpo separato è parte integrante del presente atto;
2) di concedere il patrocinio gratuito e quindi l’uso del logo del Parco all’iniziativa al fine di inserirlo
all'interno del materiale promozionale.
3) di nominare, quale referente per l’attuazione del Protocollo la Dott.ssa Roberta Giambartolomei
dipendente dell’Ente Parco.
4) di dare atto che la presente disposizione verrà sottoposta a ratifica del Direttivo nella prima seduta
utile e comunque entro il trentesimo giorno dalla data della sua adozione;
Il Vice Presidente
F.to Andrea Montresor
******************
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che l’Ente Parco del Conero è stato invitato a partecipare all’iniziativa Monte Conero Cleaning
Day”
Che per l’attuazione di tale iniziativa i partecipanti alla prima riunione organizzativa del 7/10/2020 hanno
condiviso la necessità dell’adesione ad un protocollo d’intesa.
che gli obiettivi generali dell’iniziativa sono quelli di realizzare eventi e manifestazioni concepiti per
minimizzare gli impatti negativi ambientali dell'area del Conero, tutelando e promuovendo le risorse del
territorio e facilitando l’accesso e la fruizione in maniera sostenibile ai fruitori occasionali. Le comunità
locali, gli operatori pubblici e privati potranno accogliere tali manifestazioni nell’ottica della promozione
di un turismo sempre più sostenibile e della valorizzazione delle risorse economiche e sociali; le associazioni
culturali e di protezione ambientale potranno caratterizzare il proprio operato contribuendo ad un percorso
di sensibilizzazione socio-ambientale; i soggetti economici che si occupano della fornitura dei servizi di
pulizia e manutenzione potranno beneficiare di collaborazioni dal mondo del volontariato per raggiungere
elevate performance di servizio. Il Protocollo è finalizzato ad applicare, a partire dalla sperimentazione
pilota nell’edizione 2020 della “MONTE CONERO CLEANING DAY”, un modello replicabile e
trasferibile anche in altri tipi di iniziative che possano valorizzare la collaborazione con il mondo del
volontariato ed il coinvolgimento dei cittadini
Considerato che l’impegni richiesto all’Ente Parco è quello di comunicare e promuove l’iniziativa.
Tutto ciò premesso ed evidenziato si propone di:
- partecipare al protocollo di intesa e concedere il patrocinio gratuito e quindi l’uso del logo del
Parco;
- di nominare, quale referente per l’attuazione del Protocollo la Dott.ssa Roberta Giambartolomei
dipendente dell’Ente Parco.
- di promuovere all’iniziativa sui canali on line dell’Ente Parco.
Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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Protocollo d'Intesa

Monte Conero Cleaning Day
Il Comune di Ancona, nella persona del suo Sindaco Valeria Mancinelli, all'uopo delegata
Il Comune di Camerano, nella persona del suo Sindaco Annalisa Del Bello, all'uopo delegata.
Il Comune di Numana, nella persona del suo Sindaco Gianluigi Tombolini, all'uopo delegato.
Il Comune di Sirolo, nella persona del suo Sindaco Filippo Moschella, all'uopo delegato.
Il Parco Naturale del Conero, nella persona del suo Vice-Presidente Andrea Montresor.
PREMESSO CHE
 Il Comune di Ancona ha recepito una istanza da parte di cittadini sensibili al rispetto dell'ambiente
ed alla tutela del patrimonio naturale del Monte Conero facendo propria la necessità di organizzare
una giornata di pulizia degli stradelli e sentieri del Conero cogliendo opportunità di persone ed
associazioni locali interessate ad offrire la propria organizzazione.
 Per omogeneità territoriale e per dare completezza alla propria azione il Comune di Ancona ha
coinvolto anche i Comuni limitrofi interessati al Monte Conero, Camerano, Numana e Sirolo,
nonché il Parco Naturale Regionale del Conero.
 In recepimento della proposta venuta dai cittadini proponenti è stata concordata in una riunione
plenaria tenuatasi il 7 ottobre 2020, una linea comune di intervento per l'iniziativa che, reiterabile
annualmente e utile per campagne di informazione collegate, prenderà il nome di “Monte Conero
Cleaning Day”.
VISTO CHE
 Gli eventi culturali sono una componente importante della vita di una società in quanto, oltre a
rappresentare momenti e luoghi di aggregazione, riescono a coinvolgere soggetti di ogni età, grado
di istruzione e provenienza sociale e a promuovere il territorio in cui si svolgono.
 Gli eventi di coinvolgimento della popolazione alla cura dei luoghi possono diventare veicoli di
educazione, di informazione e di diffusione di principi positivi quali il rispetto per i temi sociale,
ambientale e culturale.
 Gli eventi di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente, nelle loro diverse manifestazioni,
costituiscono un elemento fortemente legato alla promozione del territorio ove si collocano
entrando in sinergia con la programmazione e lo sviluppo in tema turistico, sociale ed economico.
 Il progetto “Monte Conero Cleaning Day” promuove l’adozione di requisiti di sostenibilità nella
fruizione del territorio, nonché la diffusione di un cambiamento nei comportamenti e l’attivazione
di iniziative e servizi sostenibili.
 L’organizzazione di eventi sostenibili, ovvero di manifestazioni progettate e gestite in modo da
migliorare gli impatti negativi sull’ambiente del Conero ed esercitare un’influenza positiva sulla
comunità ospitante anche da un punto di vista sociale ed economico, costituisce una sfida
fondamentale per un territorio che vuole intraprendere e promuovere un percorso verso la
sostenibilità.
 Gli eventi di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente sono stati individuati come punto di
partenza ideale per l’attuazione di una politica orientata alla sostenibilità, in considerazione della
sensibilità già dimostrata da Enti e Associazioni.
 Il Comune di Ancona ha proposto agli altri Comuni del comprensorio e al Parco del Conero di
cogliere l’importanza di eventi di questo tipo come leva di sviluppo locale anche per valorizzare il
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patrimonio naturale e culturale rendendolo pienamente accessibile a più ampie fasce di
popolazione.
Nell’ambito delle attività di coinvolgimento della comunità del Conero, hanno inteso individuare quale
evento chiave per la sensibilizzazione alla pulizia dei luoghi da parte dei frequentatori occasionali la
manifestazione denominata “MONTE CONERO CLEANING DAY” per l'attuazione della quale, si
concorda quanto segue:
Art. 1 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO
Con il presente protocollo d’intesa gli enti firmatari si prefiggono l’obiettivo di realizzare eventi e
manifestazioni concepiti per minimizzare gli impatti negativi ambientali dell'area del Conero, tutelando e
promuovendo le risorse del territorio e facilitando l’accesso e la fruizione in maniera sostenibile ai fruitori
occasionali. Le comunità locali, gli operatori pubblici e privati potranno accogliere tali manifestazioni
nell’ottica della promozione di un turismo sempre più sostenibile e della valorizzazione delle risorse
economiche e sociali; le associazioni culturali e di protezione ambientale potranno caratterizzare il proprio
operato contribuendo ad un percorso di sensibilizzazione socio-ambientale; i soggetti economici che si
occupano della fornitura dei servizi di pulizia e manutenzione potranno beneficiare di collaborazioni dal
mondo del volontariato per raggiungere elevate performance di servizio. Il Protocollo è finalizzato ad
applicare, a partire dalla sperimentazione pilota nell’edizione 2020 della “MONTE CONERO
CLEANING DAY”, un modello replicabile e trasferibile anche in altri tipi di inziative che possano
valorizzare la collaborazione con il mondo del volontariato ed il coinvolgimento dei cittadini
Art. 2 - DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI DELLE PARTI
Gli ENTI ORGANIZZATORI per lo sviluppo degli eventi si possono affidare ad associazioni locali,
associazioni culturali e di protezione ambientale, scout e altre organizzazioni di volontariato e
cooperazione, che potranno supportare l'organizzazione.
Le strutture operative e gli uffici comunali supporteranno il coordinatore e le associazioni promotrici per
lo sviluppo dell'evento secondo le finalità di progetto. In particolare, visto lo scopo divulgativo e di
sensibilizzazione, gli uffici destinati alla comunicazione e promozione dei rispettivi Comuni e del Parco
saranno particolarmente interessati.
Compito essenziale e ineludibili da parte dei Comuni sarà l'organizzazione dello smaltimento tempestivo
dei rifiuti raccolti attraverso le rispettive società di gestione del servizio, nonché la fornitura di attrezzature
essenziali quali buste, guanti ed attrezzi minimali di supporto.
Lo stanziamento di specifici contributi in occasione delle singole iniziative che saranno programmate nel
tempo consentirà di migliorare la comunicazione e di lasciare sul territorio una cartellonistica adeguata oltre
a consentire la produzione di gadget o attrezzi utili per i singoli volontari partecipanti.
Art. 3 - NOMINA DI UN REFERENTE
I sottoscrittori del presente Protocollo nominano un/una proprio/a referente per l’attuazione del presente
protocollo. Per quanto concerne la prima edizione 2020 del “MONTE CONERO CLEANING DAY”,
per fungere da punto di riferimento per le attività di progetto, coordinare i gruppi di lavoro locale e
garantire l'attuazione dei protocolli concordati, nella riunione di apertura del 7 ottobre 2020, è stato
individuato quale migliore figura per tale ruolo, lo stesso ideatore della iniziativa che ha accettato l'incarico
da svolgersi a titolo totalmente gratuito di puro volontariato, il Sig. Vito Fabrizio REINA, nato a Istambul
(Turchia) il 30 settembre 1971, residente in Ancona.
Art. 4 - VALIDITÀ DEL PROTOCOLLO Il presente protocollo viene stipulato fra le Parti interessate
per l’anno 2020 in occasione della prima edizione del “MONTE CONERO CLEANING DAY”. Esso ha
valore di indirizzo e stimolo per le future manifestazioni analoghe nelle aree di competenza. Il protocollo
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sarà tacitamente rinnovato di anno in anno e l’eventuale volontà di non dar corso al rinnovo sarà
evidenziata in occasione della organizzazione di ogni singola nuova edizione o in occasione di iniziative
analoghe rientranti nell'argomento.
Per il Comune di Ancona, il Sindaco Valeria Mancinelli,
data
…………………………………………
………………………………………………………….

firma

Per il Comune di Camerano, il Sindaco Annalisa Del Bello,
data
…………………………………………
………………………………………………………….

firma

Per il Comune di Numana, il Sindaco Gianluigi Tombolini,
data
…………………………………………
………………………………………………………….

firma

Per il Comune di Sirolo, il Sindaco Filippo Moschella,
data
…………………………………………
………………………………………………………….

firma

Per il Parco Naturale del Conero, il Vice-Presidente Andrea Montresor,
data
…………………………………………
………………………………………………………….

firma
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PROVVEDIMENTO DEL VICE PRESIDENTE
N. 02
Data 15/10/2020
OGGETTO: Patrocinio non oneroso Manifestazione sportiva “Trofeo del Monte Conero_15°
edizione.” del 31.10.2020”.
L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di ottobre, nel proprio ufficio,
IL VICE PRESIDENTE
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento predisposto dal Direttore dal
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Dato atto che l’attività in argomento risulta di interesse per l’Ente Parco;
Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente adotta i provvedimenti
urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”;
Ricordato che in data 28/09/2020 è deceduto l’arch. Emilio D’Alessio e pertanto è in essere l’assenza a far
data dal 28/09/2020 della carica di Presidente dell’Ente Parco Regionale del Conero.
Che con deliberazione di Consiglio Direttivo n.4 del 23/05/2019 è stato nominato Vicepresidente ai sensi
dell’art. 13 dello Statuto del Parco del Conero il consigliere Andrea Montresor.
Ravvisata l’urgenza di provvedere al riguardo, dell’associazione di apporre il logo dell’Ente sul materiale
promozionale e di comunicazione (pieghevoli, locandine, social network etc…) della suddetta iniziativa;
Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
di concedere il patrocinio gratuito e quindi l'uso del logo dell'Ente Parco Regionale del Conero
all’Associazione “Auto storiche Ancona” CASMA_ Affiliata ASI, per la promozione della 15° edizione
della Manifestazione sportiva denominata “Trofeo del Monte Conero_” del e 31.10.2020.
Il Vice Presidente
F.to Andrea Montresor
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******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso
che con mail in data 05.10.2020 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2692/20, il Sig. Casamassima
Franco, Rappresentante legale dell'Associazione CASMA_ Federata ASI con sede Isonzo 102_60124
Ancona, ha fatto pervenire la richiesta di patrocinio non oneroso per la Manifestazione denominata
“Trofeo del Monte Conero” prevista per il 31.10.2020, per la quale, con nota del 30.09.2020 ns prot
2642/20, aveva già richiesto il rilascio di nullaosta;
che con delibera n. 177/08 il Consiglio Direttivo del Parco del Conero ha approvato il Regolamento
per CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DEL PARCO
NATURALE DEL CONERO che prevede il patrocinio in cui l'Ente Parco riconosce iniziative di terzi
aventi particolare valore scientifico, sociale, culturale, celebrativo, educativo, ambientale ed economico. Il
patrocinio può essere concesso con o senza ausilio economico;
Dato che con Determina Direttoriale n. 17M del 14.10.2020 per la manifestazione Raduno di auto d’epoca,
denominata “Trofeo Monte Conero” giunto alla 15° edizione, è stato rilasciato con prescrizioni il
Nullaosta;
Viste le finalità della manifestazione rivolta agli iscritti alla federazione di club per auto d’epoca che si
riuniscono per godere di percorsi turistici e culturali di volta in volta selezionati dall’organizzazione.
Per questa edizione sono previste soste a Sirolo, Numana, S. Pietro al Conero, Portonovo, Camerano, con
visite e approfondimenti sulle peculiarità dei singoli luoghi;
Considerato che tali eventi/manifestazioni risultano utili a promuovere il territorio del Parco valorizzando
la storia e la sua tradizioni;
Considerata l’urgenza di apporre il logo dell’Ente sul materiale promozionale (pieghevoli, locandine, social
network etc…) della suddetta iniziativa;
Si ritiene che siano in essere le condizioni per concedere il patrocinio gratuito e quindi l'uso del logo
dell'Ente Parco Regionale del Conero all’associazione CASMA_ Affiliata ASI di Ancona, per la
promozione della Manifestazione sportiva “Trofeo del Monte Conero_15° edizione.” del 31.10.2020.
Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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PROVVEDIMENTO DEL VICE PRESIDENTE
N. 03
Data 15/10/2020
OGGETTO: Osservazioni alla proposta di Legge Regionale sulle Linee Guida Regionali per la
Valutazione di Incidenza.
L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di ottobre, nel proprio ufficio,
IL VICE PRESIDENTE
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento predisposto dal Direttore dal
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
Rilevato che lo Statuto dell’Ente all’articolo 6 comma 3) stabilisce che “Il Presidente adotta i provvedimenti
urgenti e indifferibili sottoponendoli alla ratifica del consiglio Direttivo nella prima seduta utile”;
Ricordato che in data 28/09/2020 è deceduto l’arch. Emilio D’Alessio e pertanto è in essere l’assenza a far
data dal 28/09/2020 della carica di Presidente dell’Ente Parco Regionale del Conero.
Che con deliberazione di Consiglio Direttivo n.4 del 23/05/2019 è stato nominato Vicepresidente ai sensi
dell’art. 13 dello Statuto del Parco del Conero il consigliere Andrea Montresor.
Ravvisata l’urgenza di provvedere al riguardo, dell’associazione di apporre il logo dell’Ente sul materiale
promozionale e di comunicazione (pieghevoli, locandine, social network etc…) della suddetta iniziativa;
Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE
1. di prendere atto delle “Osservazioni alla proposta di Legge Regionale sulle Linee Guida
Regionali per la Valutazione di Incidenza di cui la Determina Direttoriale 24 P del
15/10/2020;
Il Vice Presidente
F.to Andrea Montresor
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******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Con nota ns prot. n. 2759/2020, il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Marche ha sollecitato a
tutti gli enti gestori di siti Natura 2000 della regione l’invio delle osservazioni sulle nuove linee guida
regionali, in fase di proposta;
Considerato che la Valutazione di Incidenza, indipendentemente dal tipo di procedura, prevede una
conoscenza accurata dei siti Natura 2000, concetto più volte espresso nelle linee guida nazionali,
soprattutto nel paragrafo 2) dove viene riportato che:
“Esiste una stretta correlazione tra conoscenza dei siti Natura 2000 e procedura di valutazione di incidenza. Requisito
fondamentale per una corretta valutazione delle possibili incidenze su habitat e specie di interesse comunitario, è una conoscenza
dettagliata dei siti Natura 2000 da parte delle Autorità competenti, nonché l'accessibilità per gli estensori degli studi o per
gli stakeholders a dette informazioni” (pg 61) e
“È necessario disporre, per ogni sito, di dati di monitoraggio aggiornati, carte degli habitat complete ed a scala adeguata,
mappe di distribuzione delle specie di interesse comunitario, nonché informazioni complete e aggiornate sulle pressioni e
minacce” (pg 62).
Il valutatore dovrebbe quindi avere a disposizione tutto questo al fine di effettuare una valutazione rigorosa
e soprattutto coerente con gli obiettivi prefissati per ciascun sito.
Tuttavia, la realtà è ben diversa. Infatti, i dati attualmente a disposizione (formulari) almeno per i siti che
interessano questo Ente, sono datati, quindi non più corrispondenti alla realtà.
Per quanto sopra le osservazioni (richieste di modifica) proposte dall’Ente Parco tendono a seguire più
fedelmente possibile le linee guida nazionali evitando semplificazioni che caricherebbero l’Ente Parco di
analisi costose e responsabilità che attualmente non possono essere soddisfatte.
Con Determina Direttoriale 24P del 15/10/2020 sono state formulate le osservazioni/richieste di modifica
riportate nella tabella che allegata in corpo separato è parte integrante del presente documento istruttorio.
Il documento in formato di tabella mette a confronto: le Linee guida Nazionali pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28/12/2019, la bozza delle linee guida regionali e la stessa bozza, con evidenziate in
rosso le osservazioni/richieste di modifica affiancate dall’ultima colonna contenete le motivazioni.
Si fa presente che tra le osservazioni viene richiesto di corredare le nuove linee guida regionali da alcuni
allegati (Cap. 3.3 Determinazioni sul Livello di Valutazione Appropriata e 3.4 Contenuti dello Studio di Incidenza
delle Linee Guida Nazionali), che per brevità al documento non sono stati allegati, ma che qui si intendono
richiamati integralmente come “Allegato A alle Linee Guida Regionali”.
Riguardo ai format proponente e format valutatore così come proposti dalla Regione non si hanno osservazioni
da fare.
Per quanto sopra si propone di prendere atto delle “Osservazioni alla proposta di Legge Regionale sulle
Linee Guida Regionali per la Valutazione di Incidenza” di cui la Determina Direttoriale 24 P del
15/10/2020
Il Direttore
Dott. Marco Zannini
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