ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 65
Oggetto: Autorizzazione Manifestazione ciclistica RAMPICONERO del 18.09.2016_CRAZY BIKE
Data 29.08.2017
L'anno duemila diciassette, il giorno ventinove del mese di agosto, nel proprio ufficio
IL DIRETTORE
visto il documento istruttorio predisposto dall’arch. Roberta Giambartolomei e per la V.I. dall’agr.
Elisabetta Ferroni, che allegato in corpo separato è parte integrante del presente provvedimento, dal
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto.
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 lo statuto del Parco Del Conero;
DETERMINA
1_ di escludere (ai sensi del par. 4 della DGR 220/2010 e s. m. e i.) che l’attività in oggetto debba essere
assoggettata a Valutazione di Incidenza (V.I.N.C.A.) in quanto è stato possibile verificare in via
preventiva che non determina interferenze negative sul sito Natura 2000 interessato.
2_ Di rilasciare l’autorizzazione allo svolgimento della Manifestazione ciclistica RAMPICONERO del
17.09.2017, organizzata all'interno del territorio del Parco del Conero dall’Associazione A.S.D. CRAZY
BIKE Via S. Germano, 44, Camerano (AN), fatti salvi diritti di terzi, con le seguenti indicazioni e
prescrizioni:
•
•
•
•
•

I mezzi motorizzati (motocicli) per le riprese video potranno percorrere esclusivamente la viabilità
principale come rappresentata nella Tav.1 della Carta dell’accessibilità del Parco.
La manifestazione non deve interessare la viabilità alternativa rispetto a quella tracciata nella mappa
riportata in Allegato 1 alla presente comunicazione.
I partecipanti dovranno essere informati con un l’indicazione del pregio naturalistico del Monte
Conero, degli impatti ambientali e sociali dell’attività ciclistica e sulle modalità comportamentali per
mitigare tali impatti.
Dovrà essere fatta sensibilizzazione e promozione presso gli atleti e gli accompagnatori dei contenuti
del depliant di cui al punto precedente, tramite speaker alla partenza e durante le premiazioni. In tali
momenti potranno essere illustrate le problematiche dei sentieri ciclabili del Monte Conero.
In generale è vietato produrre emissioni sonore di forte intensità in particolare nelle zone della
riserva orientata e nelle zone prossime alla riserva integrale, nonché nelle zone ZPS di cui alle Dir.
79/409/CE e SIC di cui alla dir 92/43/CEE al fine di evitare il disturbo della fauna.

•
•
•
•
•

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 evitato qualsiasi tipo di rischio e pericolo a danno dei visitatori ed in generale dell'area
protetta.
A fine manifestazione deve essere ritirata la segnaletica posizionata (come specificato nella scheda
descrittiva sintetica della DGR).
E’ vietato abbandonare i rifiuti di qualsiasi natura. Deve essere garantita la pulizia delle aree
interessate nell'immediato dopo manifestazione mediante la raccolta dei rifiuti (come specificato
nella scheda descrittiva sintetica della DGR).
I punti ristoro previsti dovranno essere collocati esclusivamente nei punti in cui il tracciato interseca
gli ambiti urbani (ad esempio nelle frazioni di San Germano, Poggio, Massignano, Sirolo ecc.) e i
bicchieri utilizzati/forniti dall’organizzazione dovranno essere in materiale compostabile.

L’esplicazione di dette prescrizioni consente altresì alle l’attività previste dalla manifestazione in oggetto di
avere i requisiti per l’esclusione dall’assoggettabilità a Valutazione di Incidenza (ai sensi del par. 4 della DGR
220/2010 e s. m. e i.) in quanto in tal modo non determina interferenze negative sul sito di interesse
comunitario interessato.
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO
In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione
Sirolo, lì 29/08/2017
Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)
Visto:

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 02/08/2018 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

