Ente Parco Regionale del Conero
PROVVEDIMENTO
Del COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 1288 del 30.10.2017, n.96 del 29.01.2018 e Legge
Regionale 9 febbraio 2018 n.2 – Art.18 comma 2
N. 67
Data 14.06.2018
OGGETTO: Linee Guida per il livellamento delle spiagge aperte alla balneazione e per la pulizia
degli arenili in Località Baia di Portonovo del Comune di Ancona al fine di garantirne
la fruizione in sicurezza
L’anno 2018, il giorno quattordici del mese di Giugno, nel proprio ufficio,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che con delibera di Giunta Regionale n.96 del 29.01.2018 è stato nominato in qualità di
Commissario straordinario per l’amministrazione dell’Ente Parco Regionale del Conero l’Arch.
Maurizio Piazzini;
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
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1. Di approvare come approva ai sensi dell’art.4.7 del Regolamento del Parco le Linee Guida
per il livellamento delle spiagge aperte alla balneazione e per la pulizia degli arenili in
Località Baia di Portonovo del Comune di Ancona al fine di garantirne la fruizione in
sicurezza che in corpo separato sono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di dare mandato al Direttore di attuare ogni atto necessario e consequenziale all’attuazione
di quanto sopra stabilito.
D I S P O N E INOLTRE
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to 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
Con missiva nostro prot. 2087/18 il Comune di Ancona comunica che la Giunta Comunale nella seduta
del 25/05/2018 ha preso atto delle Linee Guida predisposte dal Consorzio La Baia Di Portonovo
inerenti le attività di livellamento delle spiagge aperte alla balneazione e per la pulizia degli arenili in
Località Baia di Portonovo del Comune di Ancona al fine di garantirne la fruizione in sicurezza ai sensi
dell’art. 4.7 del regolamento del Parco.
Il Regolamento del Parco all’art. 4.17 prevede che “In tutto il territorio del Parco le attività di gestione e
le operazioni di pulizia di arenili, vanno effettuate in accordo con l’Ente Parco, anche attraverso la
stesura di linee guida da redigere dall’Ente Parco o fatte proprie dall’Ente su progetto presentato dalle
associazioni più rappresentative dei bagnini e/o dai comuni competenti per Territorio”.
La Direttiva “ Habitat” 92/43/CEE (Rete Natura 2000) all’art. 3, prevede, tra l’altro, la costituzione di
una rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione denominata Natura 2000.
Questa Rete deve garantire il mantenimento o, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione
soddisfacente, degli habitat di interesse comunitario presenti in tali siti.
Le aree interessate dalle presenti linee guida sono quelle della Baia di Portonovo che ricade all’interno
della ZSC “Portonovo e Falesia Calcarea a Mare” e della ZPS “Monte Conero”, per le quali sono stati
individuati e/o cartografati i seguenti habitat:
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine ,
1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici,
1170 Scogliere,
1160 Grandi cale e baie poco profonde,
1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina.
Considerato che gli interventi normati dalle linee guida sono esclusi nei tratti di arenile in cui fossero
presenti esemplari di specie vegetali, sono di due tipi e consistono nel:
 livellamento della berma di tempesta allo scopo di garantire la sicurezza della fruizione della
spiaggia dopo le mareggiate, senza l’asportazione del materiale ghiaioso/sabbioso dall’arenile né
la sua immissione in mare, da eseguire, previa comunicazione, nel periodo compreso tra 10
giorni prima di Pasqua ed il termine della stagione balneare;
 pulizia dell’arenile in concessione durante tutto l’anno, da effettuare, al di fuori della stagione
balneare, a mano e almeno entro 20 giorni dopo ogni mareggiata che abbia lasciato materiali di
origine antropica sull’arenile, lasciando sul posto il materiale organico, e nel periodo balneare
anche con mezzi meccanici.
Considerato infine che le linee guida così come predisposte minimizzano il disturbo verso
l’avifauna escludendo i lavori negli orari notturni a partire da un ora prima del tramonto e fino ad
un’ora dopo l’alba, prevedono misure di precauzione volte a ridurre il rischio di inquinamento e
permettono all’Ente Parco di svolgere l’attività di controllo del territorio di competenza sia prima che
durante e dopo l’esecuzione degli interventi.
Si ritiene quindi di poter escludere che gli interventi normati dalle linee guida in questione
possano causare impatti negativi sulle specie e sugli habitat compresi quelli di interesse
comunitario per i quali i siti Natura 2000 sono stati istituiti.
In data odierna le linee guida sono state illustrate anche alla Commissione Tecnica la quale ne ha
condiviso la validità dal punto di vista ecologico;
Si propone pertanto di adottare facendole proprie le linee guida che in corpo separato sono parte
integrante del presente documento istruttorio.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
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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 09/07/2018
è divenuto esecutivo:

perché dichiarato immediatamente eseguibile

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

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

