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CONSIGLIO DIRETTIVO
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OGGETTO:

SENTIERI PER TUTTI_IV° Stralcio funzionale Portonovo_La Torre Percorsi
escursionistici accessibili a disabili motori”. Approvazione progetto di fattibilità
tecnico-economica.
________________________________________________________________________________
L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 19,30 nella sala delle
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori:
SILVETTI Daniele

- Presidente

PAOLUCCI Mario

- Vice Presidente

PICCIAFUOCO Riccardo

- Vice Presidente

CICCARELLI Anna Maria

- Membro

CIRCELLI Giacomo

-

“

DONNINELLI David

-

“

PIANGERELLI Marco

-

“

ROLDI Roberto

-

“

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 unanimi favorevoli
DELIBERA
1)
2)

3)
4)

Il documento istruttorio è parte integrante del presente deliberato;
di approvare il progetto di Fattibilità tecnico-economica per Lavori di “SENTIERI PER
TUTTI_IV° Stralcio funzionale Portonovo_La Torre_ Percorsi escursionistici accessibili a disabili
motori”_ per le finalità della legge regionale 3 agosto 2020, n. 37 , redatto dall’ufficio progettazione
e valorizzazione territoriale del Parco nella persona dell’Arch. Roberta Giambartolomei, che presenta
un QE di massima di importo complessivo pari a €58.000,0 e che allegato in corpo separato è parte
integrante della presente deliberazione;
di inviare il progetto alla Regione Marche, in risposta alla richiesta prot. 2725/22 del 08/08/2022, ai
fini dell’ottenimento del finanziamento messo a disposizione con DGR n. n. 978 del 01/08/2022;
di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso
che per le finalità della legge regionale 3 agosto 2020, n. 37 “Accesso dei disabili motori ai percorsi
escursionistici”, la Regione Marche con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n.2725/22 del 08/08/2022
ha fatto pervenire la comunicazione della disponibilità di contributi, stabilita con deliberazione della Giunta
Regionale n. 978 del 01/08/2022, destinati a sostenere le iniziative proposte dai Soggetti gestori dei parchi
e delle riserve naturali per i progetti volti all’accesso dei disabili motori ai percorsi escursionistici, in
particolare volti a:
a) realizzare percorsi escursionistici accessibili ai disabili motori;
b) acquistare appositi ausili che consentano ai disabili motori la fruizione dei percorsi escursionistici;
Premesso altresì
che favorire la realizzazione di percorsi accessibili rientra tra le finalità assegnate all’Ente Gestore
dell’Area Protetta dalla Legge 394/91 e dalla Legge Regionale 15/94 e s.m.i.
che lo stesso Regolamento del Parco nel disciplinare l'esercizio delle attività consentite nel territorio
del parco, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 394/1991, prevede all’art. Art. 4.13. una
specifica disciplina per la Fruizione rivolta ai diversamente abili;
Dato atto
che il sentiero ufficiale del Parco n.309_Anello di Portonovo, come individuato nella Carta
dell’Accessibilità, allegato L al Regolamento del Parco, ai sensi dell’art 17 del Piano del Parco, costituisce,
come gli altri sentieri del Parco, un percorso escursionistico di interesse pubblico;
che per detto sentiero, grazie a precedenti finanziamenti regionali sono stati già effettuati interventi
finalizzati a rendere fruibili da parte di una utenza ampliata le aree di interesse paesaggistico, naturalistico,
storico-architettonico e turistico, presenti lungo il sentiero stesso, con particolare riferimento ai disabili
motori;
Considerato

che in riferimento detto sentiero, a seguito di un primo finanziamento regionale di cui al DDPF
n.42/APP del 16/09/2013, questo Ente con delibera di Consiglio Direttivo n. 99/2015 ha approvato il
progetto per la realizzazione di un primo stralcio funzionale di un progetto generale che prevede una serie
di interventi finalizzati a rendere fruibili da parte di una utenza ampliata le aree di interesse paesaggistico,
naturalistico, storico-architettonico e turistico, presenti lungo il sentiero stesso.
che i progetti già realizzati o in corso di realizzazione con precedenti finanziamenti regionali per
rendere accessibile il sentiero 309, costituiscono attuazione di un progetto più ampio per il quale è prevista
la realizzazione per stralci funzionali, in base alle risorse disponibili, secondo le linee generali di indirizzo
del progetto struttura approvato da questo Ente con delibera di Consiglio Direttivo n. 99/2015 con il
progetto definitivo/esecutivo del primo finanziamento.
Dato che
a seguito di un secondo finanziamento regionale con Decreto n. 266 VAA del 18/12/2020 – DGR
n. 1648/2020 questo Ente ha approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n.95/2021 il secondo
stralcio funzionale denominato “SENTIERI PER TUTTI” Portonovo_ Realizzazione di percorsi per una
utenza ampliata” che ha reso possibile rendere accessibile il tratto di sentiero adiacente il lago Grande, per
consentire ai disabili motori di raggiungere gli stabilimenti balneari e la spiaggia senza dovere
obbligatoriamente percorrere la viabilità destinata al parcheggio, nonché migliorare la percorrenza di tratti
realizzati in terra battuta;
a seguito di un terzo finanziamento regionale assegnato dalla Regione Marche con Decreto n. 285
VAA del 31/12/2020 questo Ente ha approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n.96 del
09/09/2021 il progetto di fattibilità per la realizzazione del terzo stralcio funzionale denominato
“SENTIERI PER TUTTI_III° Stralcio funzionale Portonovo _Molo_Estensione dei percorsi accessibili”,
in corso di esecuzione, che prevede un intervento volto a rendere accessibile il tratto di tracciato dell’anello
che dall’area di sosta attrezzata realizzata con il primo stralcio alle spalle degli stabilimenti in corrispondenza
del Molo di Portonovo, conduce alla spiaggia fino a raggiungere il manufatto del molo, e che prevede la
realizzazione di una attrezzatura fissa per l’ingresso in acqua ai disabili motori, nonché la possibilità di
accedere e percorrere il molo nella sua lunghezza e godere così dell’esperienza della fruizione di questo
affaccio sul mare all’interno della baia.
Ritenuto di individuare quale oggetto della progettazione, a prosecuzione dell’attuazione del progetto
generale volto a rendere accessibili a disabili motori e quindi a tutti, ulteriori risorse naturali e paesaggistiche
nonché emergenze storico-architettoniche, il tratto di spiaggia che va dalla Torre di Portonovo alla zona
antistante il campeggio comunale “la Torre”, per dare la possibilità ai disabili motori di poter accedere
anche a questo tratto di litorale e rendere possibile il collegamento, attraverso la viabilità esistente asfaltata,
con la zona delle Terrazze, dove sono già state rese accessibili a tutti ulteriori e diversificate risorse.
Dato atto che la passerella in legno e le piazzole di sosta attrezzate con panche e tavoli per disabili previsti
dall’intervento potranno costituire in futuro anche un valore aggiunto alla capacità inclusiva dei servizi
offerti dal campeggio comunale.
Visto il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto dall’ufficio progettazione e valorizzazione
territoriale del Parco nella persona dell’arch. Roberta Giambartolomei, di “SENTIERI PER TUTTI_IV°
Stralcio funzionale_Portonovo_La Torre”, che allegato in corpo separato forma parte integrante del
presente atto, e che presenta un Quadro economico di Massima di importo complessivo pari a € 58.000
come di seguito riportato;
QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA
Importo lavori
Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2%
Importo soggetto a ribasso

€

37 100,00

€

742,00

€

36 358,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione
1_IVA sui lavori 22 %
2 _lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto_IVA compresa
3_Spese tecniche per rilievi, accertamenti e indagini
4_ Spese per analisi di laboratorio
5_ Elaborazione pannelli didattici, testi per comunicazione
6_Servizio di stampa segnaletica didattica, targhe, accessori etc.. IVA compresa.
7_mappe tattili e targhette tattili - QR code iva compresa
8_tasse e diritti di segreteria
9_Imprevisti. IVA compresa
10_Incentivo art.113 co. 3 Dlgs 50/16 e s.m.i. 2%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
Totale QE

€

8 162,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1 200,00
1 200,00
1 200,00
400,00
400,00
4 000,00
130,00
3 466,00
742,00
20 900,00
58 000,00

Considerato che, fermo restando che l’importo complessivo dell’intervento rimarrà invariato, il presente
quadro economico, qualora il progetto fosse finanziato, potrà subire aggiornamenti in fase di redazione del
progetto Definitivo/Esecutivo, per l’eventuale assestamenti degli importi.
Dato che il progetto risulta coerente con le finalità delle risorse messe a disposizione della Regione;
si propone al Consiglio Direttivo:
1)

2)
3)

di approvare il progetto di Fattibilità tecnico-economica per Lavori di “SENTIERI PER TUTTI_IV°
Stralcio funzionale Portonovo_La Torre_ Percorsi escursionistici accessibili a disabili motori”_ per
le finalità della legge regionale 3 agosto 2020, n. 37 , redatto dall’ufficio progettazione e valorizzazione
territoriale del Parco nella persona dell’Arch. Roberta Giambartolomei, che presenta un QE di
massima di importo complessivo pari a €58.000,0 e che allegato in corpo separato è parte integrante
della presente deliberazione;
di inviare il progetto alla Regione Marche, in risposta alla richiesta prot. 2725/22 del 08/08/2022 ai
fini dell’ottenimento del finanziamento messo a disposizione con DGR n. n. 978 del 01/08/2022;
di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO
(sede in Comune di Sirolo)
- cod. 42204 –
________________________________________________________________________________
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Daniele SILVETTI

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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