ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 10P
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco;
parere in merito alla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s. m. e i. che recepisce la Dir.
92/43 CEE - Conservazione habitat naturali e seminaturali (Direttiva "habitat").
Data: 14/05/2020
L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di maggio, nel proprio ufficio,
Il Direttore
Premesso che,
ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni
relativi ad interventi, impianti od opere all’interno del parco è sottoposto a previo nulla osta
dell’organismo di gestione del Parco stesso secondo le modalità previste dall’art. 13 della legge
394/1991;
con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco
del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il
16/09/2015;
il Regolamento del Parco del Conero all’art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande
di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;
Considerato che
Le ditte stabilimento Balneare Da Marco, Da Silvio e Da Silvio Sud, Da Roberto, con nota 1243 del
16/04/2020 hanno richiesto L’“autorizzazione all’esecuzione dei lavori di predisposizione delle
attrezzature a servizio degli stabilimenti balneari” – “ripulitura e livellamento dell’area in concessione
e ripristino degli impianti portati via dalla mareggiata”
A seguito di tale richiesta con nostra nota del 08/05/2020 è stato informato il Comune di Sirolo che
gli interventi di cui sopra ricadono all’interno o in aree limitrofe ai perimetri dei Siti Natura 2000, per
cui sono soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR 220/2010 e s. m. e i.,
oltre che al nulla osta del Parco. Si è chiesto quindi di integrare la richiesta con:
- Relazione tecnica e tavole grafiche a scala adeguata, che illustrino nel dettaglio e localizzino in maniera precisa, gli
interventi che si intende svolgere, comprese le aree di cantiere e/o di passaggio dei mezzi e deposito attrezzature;
- Studio di Screening di Valutazione di Incidenza (rif. par. 9 della DGR 220/2010);
Nella nota si è rammentato inoltre che:
- La “pulitura meccanica delle spiagge” e la “movimentazione del materiale costituente l’arenile con mezzi meccanici”
sono state individuate dal Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero come minacce/pressioni “elevate” per
alcuni habitat e specie di interesse comunitario;
- Gli interventi previsti dovranno essere in linea con le prescrizioni di cui alla Determina Direttoriale n° 72 del 2012,
con la quale sono stati rilasciati il nulla osta e la Valutazione di Incidenza per il progetto di realizzazione del
collegamento fognario dalla spiaggia San Michele alla rete fognaria di Sirolo (se necessario si è disponibili a fornire tale
documento).
e si è evidenziato che, poiché si è potuto verificare che durante tutte le stagioni invernali l’azione erosiva del mare ha
portato allo scoperto e divelto ampi tratti di tubazioni, con conseguente degrado e dispersione di materiale plastico
nell’ambiente, si ritiene importante che vengano preventivamente condivise soluzioni alternative che prevedano il non
interramento e la temporaneità dell’impianto, da smontare a fine stagione balneare e rimontare ad inizio stagione
balneare, o in alternativa la delocalizzazione al di fuori della spiaggia.
A seguito di tale nota il Comune di Sirolo si è promosso parte attiva convocando una riunione in data
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12/05/2020 e, come concordato durante la riunione stessa, un sopralluogo in data 13/05/2020, in
cui sono stati convocati l’Ente Parco e le strutture balneari. Successivamente al sopralluogo si è deciso,
poi, di riunirsi nuovamente presso gli uffici del Comune per redigere un verbale.,
Con il sopralluogo è stata confermata, tra l’altro, la presenza, a ridosso della falesia e per un ampio
tratto della spiaggia, della vegetazione afferente all’Associazione Salsolo kali – Kakiletum maritimae,
caratteristica dell’habitat di interesse comunitario 1210 Vegetazione annua delle line di deposito
marine, ed è stato verificato che gli interventi in oggetto previsti dai balneari possono interferire con
questa vegetazione.
Considerato che il Piano di gestione dei siti natura 2000 del Parco prevede, a livello di Quadro
Valutativo e di Gestione, per la tutela dell’habitat 1210 “vegetazione annuale delle linee di deposito
marine” la Scheda-Azione IA_RE_25 - Definizione di accordi con i comuni per la individuazione e il
mantenimento di porzioni di costa e di spiaggia a controllata intensività di utilizzazione che prevede quanto segue
(descrizione dell’azione): la definizione di accordi con i comuni di Ancona e Sirolo, con il coinvolgimento anche
degli operatori direttamente coinvolti nella gestione delle spiagge, per la individuazione e il mantenimento di porzioni di
costa e di spiaggia a ridotta intensività di utilizzazione finalizzate alla salvaguardia degli habitat e degli habitat delle
specie più direttamente soggetti all'impatto da parte della fruizione turistico-balneare. Le attività del tavolo di lavoro
costituito dai soggetti istituzionali e degli Stakeholder dovranno fare riferimento a dati e valutazioni tecnico-scientifiche
fornite da soggetti di comprovata esperienza e competenza disciplinare in campo naturalistico, ecologico, rete Natura
2000 e della gestione costiera.
Attraverso la definizione degli accordi saranno stabilite strategie di gestione mirate in funzione delle esigenze ecologie, la
sensibilità ambientale e le potenzialità naturalistica di specifici ambiti dei settori
di spiaggia, definiti e caratterizzati sulla base di un apposito rilievo alla scala di dettaglio dei differenti tratti di litorale.
L’azione è tesa specificamente a coniugare le esigenze di fruizione e di utilizzo delle risorse costiere del litorale del Conero
con il miglioramento della efficienza in termini di funzionalità ecologica dei sistemi di spiaggia e dei settori di scogliera
limitrofi.
In relazione alle variabili esigenze e condizioni dei singoli settori potranno essere considerate differenti strategie di gestione
tra cui il contingentamento delle presenze nei periodi di maggiore sensibilità, il divieto di accesso ai cani, la delimitazione
di spazi da lasciare alla libera evoluzione della copertura detritica e vegetale, la localizzazione di cartelli informativi di
sensibilizzazione dei turisti, lo svolgimento delle azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’arenile (raccolta
rifiuti e materiale spiaggiato, altre attività di gestione), etc.
Nella realizzazione dell’azione si rende opportuno il coinvolgimento degli operatori turistici correlati ai servizi di
supporto alla fruizione balneare e turistico-sportiva estiva del litorale. L’azione è da ritenersi complementare a quella
relativa alla Regolamentazione accesso nelle aree costiere più sensibili.
L’azione si configura come intervento attivo relativamente alle fasi propedeutiche e di organizzazione e di sviluppo del
tavolo di partecipazione dei soggetti coinvolti e come regolamentazione in relazione agli aspetti regolamentari obbligatori
che emergeranno a seguito degli accordi.
Riferimenti regolamentari: Art. 4.17 Regolamento del Parco - pubblicato sul BUR n 49_SUPPL 6 del 18_06_2015
Considerato che i balneari hanno ad oggi una concessione che stabilisce rigidamente la posizione delle
strutture balneari, per cui non è possibile, almeno per questa stagione, prevederne una diversa
collocazione, tuttavia si ritiene importante avere maggiore elasticità sia per la collocazione delle
strutture che per i confini delle concessioni, per consentire un adattamento delle stesse alle condizioni
stagionali della spiaggia al fine di favorire una migliore tutela degli habitat di interesse comunitario;
Considerato che il Comune si è attivato con Vivaservizi per promuovere un nuovo progetto che
preveda la rimozione della fognatura di cui al nulla osta rilasciato con Det. Dir. 72/2012 e sua
sostituzione con un impianto stagionale, da predisporre per l’inizio della stagione balneare e
rimuovere alla fine della stessa;
Considerato che gli stabilimenti ed il Comune ritengono indispensabili dei livellamenti dell’arenile,
per garantire la fruizione in sicurezza e la protezione delle strutture balneari dalle mareggiate che
comunque possono verificarsi anche durante la stagione balneare;
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Per quanto sopra e considerato che a seguito delle riunioni è stato di comune accordo sottoscritto in
data 13/05/2020 il “verbale di accordo” che allegato alla presente ne è parte integrante;
Considerato che non si ritiene di poter attendere la convocazione della Commissione Tecnica in
quanto non si dispone del tempo tecnico necessario vista l’imminente apertura della stagione balneare,
con tutte le difficoltà legate alla Fase 2 dell’Emergenza sanitaria legata al COVID19;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
Vista la legge n. 127/97 e ss. mm. e ii.;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;
Visto il Piano del Parco Del Conero pubblicato sul supplemento n° 5 al BUR Marche n° 37 del
29/04/2010;
Visto il Regolamento del Parco del Conero pubblicato sul BURM del 18/06/2015;
Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 pubblicato nel BURM n. 64 del 31.07.2015;

DETERMINA
Di rilasciare il parere positivo in merito alla Valutazione di Incidenza e il nulla osta all’esecuzione
degli interventi con le prescrizioni definite e concordate nel Verbale di accordo di sopralluogo C/o
spiaggia San Miche del 13/05/2020 prot.1466 che allegato alla presente determinazione ne è parte
integrante.
Di far presente al Comune ed agli stabilimenti balneari che per il futuro si ritiene necessario:
-

che venga promosso, da parte del Comune, un nuovo progetto di Vivaservizi che preveda la
rimozione della fognatura di cui al nulla osta rilasciato con Det. Dir. 72/2012 e la sua sostituzione
con un impianto stagionale, da predisporre per l’inizio della stagione balneare e rimuovere alla fine
della stessa, o in alternativa la delocalizzazione dei servizi igienici e della fognatura al di fuori
dell’arenile;

-

che si giunga a predisporre delle linee guida condivise che regolamentino le attività ammesse negli
arenili, con particolare riferimento alle operazioni di pulizia ed ai livellamenti;

La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio per gli adempimenti conseguenti.
Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal 26/05/2020 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

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