Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N 38

Oggetto: Rilascio Autorizzazione manifestazione sportiva “Conero in Kayak” previsto per i giorni 27 e
28 Maggio 2017 .
Data: 18.05.2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di Maggio, nel proprio ufficio
IL DIRETTORE
Premesso che
in data 30 Aprile 2017, il Sig. Umberto Capriotti, Istruttore e Maestro FICK Marche dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica Sottocosta con sede in via della Rena 93, Trevignano Romano RM, con missiva
del 30/04/2017 (ns. Prot. n.° 2022/17) ha richiesto il patrocinio non oneroso per il Raduno Nazionale
di Kayak da Mare e Canoe denominato “Conero in Kayak” previsto per i giorni 27 e 28 Maggio 2017;
Che la suddetta richiesta è pervenuta corredata da dettagliato Programma e dalla bozza di locandina
promozionale;
Considerato che l’iniziativa “Conero in Kayak”, presentata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica
Sottocosta, consiste nello svolgimento di un Raduno Nazionale di Kayak da Mare e Canoe e si svolgerà
nel tratto di mare antistante la costa dei comuni di Ancona e Sirolo, con il tragitto a mare come
indicato nella planimetria e prevede una tappa alla spiaggia di Portonovo.
Visto che il Regolamento del Parco, approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015
Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015, all'art. 16.4 Attività sportive o ludiche
stabilisce:
“Le manifestazioni sportive che coinvolgono più di 100 atleti e tutte quelle da svolgere anche
parzialmente in zone Ro, in ambito Territoriale naturale (ATN) e nella zone SIC e ZPS sono soggette al
nulla osta dell’Ente.”

L’area sul litorale interessata dallo svolgimento della manifestazione, ricade in parte in zona di Riserva
Orientata come individuata dal Piano del Parco (Portonovo e la spiaggia delle Due Sorelle);
L’area in mare interessata dallo svolgimento della manifestazione, ricade in gran parte di zone SIC e ZPS
della Rete Natura 2000.

Visto che la tipologia della manifestazione sportiva NON è agonistica.
Viste le modalità di svolgimento della stessa e delle attività connesse, previste principalmente in luoghi
attrezzati
- in relazione ai possibili impatti su specie e habitat di Interesse Comunitario e sui Siti NATURA
2000, si è verificato in via preventiva che la manifestazione non determinerà interferenze negative
significative e si ritiene quindi che l’attività NON debba essere assoggettata a Valutazione di
Incidenza.

-

in relazione al Regolamento del Parco NON si ravvisano condizioni ostative per lo
svolgimento della manifestazione sportiva “Conero in Kayak” prevista per i giorni 27 e
28 Maggio 2017 a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

-

è vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura;
è vietato produrre emissioni sonore di forte intensità;
deve essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori ed in generale dell'area protetta;
deve essere garantita la pulizia delle aree interessate, nell'immediato dopo manifestazione;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di disporre
in merito;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.;
Vista la legge n.127/97 e s. m. e i.;
Visto lo Statuto del dell’Ente;
Visti gli art. 3 e 17 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e s. m. e i.;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;
Visto Il Piano del Parco Del Conero;
Visto il Regolamento del Parco;
Visto lo statuto del Parco Del Conero;
DETERMINA
Di rilasciare il nulla osta allo svolgimento della manifestazione “Conero in Kayak” prevista per i giorni
27 e 28 Maggio 2017, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Sottocosta con sede in via
della Rena 93, Trevignano Romano RM

con le seguenti prescrizioni:
-

è vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura;
è vietato produrre emissioni sonore di forte intensità;
deve essere evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori ed in generale dell'area protetta;
deve essere garantita la pulizia delle aree interessate, nell'immediato dopo manifestazione;

Il Direttore
Del Parco Naturale del Conero
F.to Dott. Marco Zannini
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IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA TECNICO-ISTITUZIONALE
In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione
Sirolo, lì 18/05/2018

Visto:

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi
dal 31/07/2018 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

