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VERBALE
delle deliberazioni del
CONSIGLIO DIRETTIVO
Copia

N. 83

del 22.10.2020

________________________________________________________________________________
OGGETTO: Deviazione temporanea tratto del sentiero 315-Anello della Pecorara, per
causa di forza maggiore.
________________________________________________________________________________
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 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
DELIBERA
-

di approvare la deviazione temporanea di un tratto del sentiero 315-Anello della Pecorara,
interdetto per cause di forza maggiore, sul terreno a monte di proprietà Angeli, come da
planimetria stralcio da strumento GIS allegata.
di procedere al ripristino del tracciato originario del sentiero in detto tratto entro il 2021;
di dare mandato agli uffici di attivarsi per quanto in argomento.
******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso
che il sentiero ufficiale del Parco n.315 Anello della Pecorara, 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 tracciato di interesse pubblico, ed in quanto tale non
deve essere interdetto alla fruizione pubblica.
che il sentiero, ai sensi del Regolamento del Parco, è aperto alla fruizione pubblica pedonale, a
cavallo e ciclabile.
che a seguito degli eventi calamitosi di forte vento del 9 luglio 2019, la porzione di tracciato
coincidente con la viabilità presente tra la proprietà del Sig. Angeli ed alcune vigne del Sig.Garofoli è
stata interdetta a causa dello stramazzare al suolo di numerosi alberi.
Vista la relazione predisposta dall’arch. Roberta Giambartolomei che allegata in corpo separato alla
presente istruttoria, dalla quale si evincono le motivazioni della necessità della deviazione del tratto di
sentiero, che si condividono;
Dalla suddetta relazione si evince che è stata informata la proprietà dell’area su cui ricade la deviazione
temporanea.
Per quanto sopra si propone al Consiglio Direttivo
-

di approvare la deviazione temporanea di un tratto del sentiero 315-Anello della Pecorara,
interdetto per cause di forza maggiore, sul terreno a monte di proprietà Angeli, come da
planimetria stralcio da strumento GIS allegata.
Che l’Ente procederà al ripristino del tracciato originario del sentiero in detto tratto entro il
2021;
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

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

IL DIRETTORE
F.to Marco ZANNINI
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