Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017

N. 27
Data 20.03.2018

OGGETTO: Autorizzazione VIA CRUCIS notturna del 23.03.2018 nei sentieri del Parco del Conero
DIOCESI DI ANCONA _ SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE _Piazza del Senato 7 _
30121 Ancona. Variazione tracciato.

L’anno 2018, il giorno venti del mese di Marzo, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con Legge Regionale n. 02/18 del 09/02/2018 è stato confermato, in qualità di
Commissario Straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero, l’Arch.
Maurizio Piazzini;
Che il Commissario Straordinario per l’amministrazione dell’Ente stesso assume le funzioni spettanti al
Consiglio Direttivo;
Visto il documento istruttorio riportato in calce al presente provvedimento dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1) di rilasciare l’autorizzazione allo svolgimento della Via Crucis del 23.03.2018 organizzata dal Servizio
diocesano di Pastorale Giovanile dell’ARCIDIOCESI DI ANCONA – OSIMO, su tracciato variato, lungo
la Via Monte Conero, da Metà Monte fino a S. Pietro al Conero;
con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
• la manifestazione non deve interessare la viabilità esterna al tracciato del sentiero 301 per la quale viene
autorizzata;
• è vietata l’accensione di fuochi di ogni genere e l’utilizzo di attrezzature a fiamma libere;
• per l’illuminazione del percorso dovranno essere utilizzate esclusivamente torce elettriche;
• l’eventuale illuminazione della zona di sosta per la preghiera con uso dei proiettori deve essere limitato ai
casi di reale necessità e comunque mantenendo l’orientamento del fascio verso il basso e non oltre i
sessanta gradi dalla verticale;
• dovranno essere rispettate la pace e la tranquillità della zona, evitando i rumori inutili: l’uso di apparecchi
radio e simili nonché l’impiego di strumenti produttivi di emissioni rumorose devono avvenire in modo
da non arrecare disturbo alla quiete dell’ambiente naturale, alle persone e alla fauna;
• è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, che vanno trasportati al seguito e gettati negli appositi
contenitori presenti nelle aree urbane e comunque deve essere garantita la pulizia dell’area interessata
dalla manifestazione nell'immediato dopo manifestazione;
• deve essere garantito il massimo rispetto della natura e che non siano svolte azioni che possano portare
nocumento, temporaneo o permanente, per le specie animali e vegetali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Maurizio Piazzini
Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

******************
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso
che con nota pervenuta in data 05.03.2018 ns prot. 830/18, da parte della DIOCESI DI ANCONA
SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE_Piazza del Senato 7 _30121 Ancona_con la quale veniva
richiesta l’autorizzazione all’effettuazione di una processione VIA CRUCIS su di un tratto del sentiero 301
del Parco, con partenza dal Poggio e arrivo a Pian Grande e ritorno alla quale è previsto che parteciperanno
circa 300 giovani;
che con Provvedimento del Commissario n. 22 del 08.03.2018 è stata rilasciata l’autorizzazione allo
svolgimento della Via Crucis lungo il sentiero 301 fino a Pian di Raggetti e ritorno;
Dato atto
che con nota acquisita al ns prot. al n. 967/18 del 14.03.2018 la Diocesi comunicava la modifica
dell’itinerario della Via Crucis prevista per il giorno 23.03.2018;
che il nuovo tracciato è ricompreso all’interno della zona di Riserva Orientata del Parco;
che tuttavia interessa esclusivamente la via Monte Conero, parte della viabilità principale di cui alla
Carta dell’Accessibilità_Allegato L del Regolamento del Parco, da Metà Monte fino a S. Pietro al Conero;
Visto che non vi sono presupposti tali da far prevedere che tale attività, possa provocare danni ambientali o
nocumento alle specie animali o vegetali anche in considerazione del fatto che si tratta di un evento della
durata di poche ore e su viabilità normalmente aperta alla fruizione carrabile;
Tutto ciò premesso
Si propone al Commissario Straordinario
2) di rilasciare l’autorizzazione allo svolgimento della Via Crucis del 23.03.2018 organizzata dal Servizio
diocesano di Pastorale Giovanile dell’ ARCIDIOCESI DI ANCONA – OSIMO, su tracciato variato,
lungo la Via Monte Conero, da Metà Monte fino a S. Pietro al Conero;
con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:
•
•
•
•

la manifestazione non deve interessare la viabilità esterna al tracciato autorizzato
è vietata l’accensione di fuochi di ogni genere e l’utilizzo di attrezzature a fiamma libere;
per l’illuminazione del percorso dovranno essere utilizzate esclusivamente torce elettriche;
l’eventuale illuminazione della zona di sosta per la preghiera con uso dei proiettori deve essere limitato ai
casi di reale necessità e comunque mantenendo l’orientamento del fascio verso il basso e non oltre i
sessanta gradi dalla verticale;
• dovranno essere rispettate la pace e la tranquillità della zona, evitando i rumori inutili: l’uso di apparecchi
radio e simili nonché l’impiego di strumenti produttivi di emissioni rumorose devono avvenire in modo
da non arrecare disturbo alla quiete dell’ambiente naturale, alle persone e alla fauna;
• è vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, che vanno trasportati al seguito e gettati negli appositi
contenitori presenti nelle aree urbane e comunque deve essere garantita la pulizia dell’area interessata
dalla manifestazione nell'immediato dopo manifestazione;
• deve essere garantito il massimo rispetto della natura e che non siano svolte azioni che possano portare
nocumento, temporaneo o permanente, per le specie animali e vegetali;

Il Direttore
Dott. Marco Zannini
Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’
Il presente provvedimento:

è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni
consecutivi dal
03/05/2018
è divenuto esecutivo:

perché dichiarato immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
Il Direttore
Fto. Dott. Marco Zannini

Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

