
 
 

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE 
DEL MONTE SAN BARTOLO 

REGIONE MARCHE 
 

N. protocollo 1020/2021 

N deliberazione      20 

Data della deliberazione  19.10.2021 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

OGGETTO:  linee strategiche per l’avvio di un procedimento politico e tecnico volto a 

valutare l’aggiornamento e l’adeguamento delle norme tecniche attuative 

contenute all’interno del Piano del Parco in condivisione con il Comune 

di Pesaro, il Comune di Gabicce – Mare e la Regione Marche.   

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di ottobre alle ore 17,30 presso la sede di 
Via Varsavia in Pesaro,  regolarmente convocato (Prot. 1020 del 14.10.2021), si è riunito il 
Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo con le 
presenze sotto indicate: 
 
   P. A. 

1) Mariani Stefano Presidente X  

2) Lisotti Cristian Vicepresidente X  

3) Tesini Federica  Consigliere X  

4) Mancino Giulio Consigliere  X 

5) Manenti Davide  Consigliere X  
 

 
Il Presidente Stefano Mariani, preso atto che ricorrono i presupposti per la validità della 
seduta, dichiara aperti i lavori circa l’argomento in oggetto. 
Si precisa che il Presidente ed i Consiglieri Davide Manenti e Federica Tesini partecipano 
alla seduta in presenza. Il Consigliere Cristian Lisotti partecipa in collegamento da remoto. 
 
Partecipa alla seduta il  Direttore Amministrativo Marco Maria Scriboni con funzioni 
verbalizzanti. 
 
Sono altresì presenti: 
Claudio Marchesi – Responsabile attività amministrativa dell’Ente; 
Fabrizio Furlani – tecnico incaricato; 
Michele Bonini – tecnico incaricato. 
 

 
 
 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Vista la proposta di atto amministrativo avanzata dal Direttore dell’Ente Dott. Marco Maria 
Scriboni, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 
 

Sentito il Presidente che invita il Direttore ad illustrare l’istruttoria predisposta per 
l’adozione del presente provvedimento. 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri in relazione al dibattito conseguente. 

Vista la L.R. 28-4-1994 n. 15 Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali. 

Vista la L. 6-12-1991 n. 394 Legge quadro sulle aree protette. 

Visti gli allegati pareri di regolarità. 

Visto il vigente Statuto dell’Ente. 

 

Con voti favorevoli UNANIMI, resi in forma palese  

 
 

DELIBERA 
 
 

• Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

  

• Di approvare linee di indirizzo strategiche per l’avvio di un procedimento volto 

all’aggiornamento delle Norme Tecniche Attuative del piano del Parco;  

 

• Di demandare al Presidente le attività necessarie ad instaurare un tavolo di 

concertazione politica; 

 

• Di demandare agli uffici tecnici la condivisione e strutturazione di un impianto 

normativo coerente ed aggiornato alle nuove esigenze socio-economiche;   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



==================================================================== 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE                                              IL DIRETTORE   
Stefano Mariani                                                                     Marco Maria Scriboni 
 

 

==================================================================== 

 

Il sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata per copia il giorno 
21.10.2021 all’albo pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Pesaro lì, 21.10.2021           IL DIRETTORE 
  Marco Maria Scriboni 

 

 

=================================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTE PARCO NATURALE REGIONALE 
DEL MONTE SAN BARTOLO 

Regione Marche 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Istruttoria predisposta dal Dott. MARCO MARIA SCRIBONI, Direttore dell’Ente Parco. 

 

 
 

Oggetto: linee strategiche per l’avvio di un procedimento politico e tecnico volto a 

valutare l’aggiornamento e l’adeguamento delle norme tecniche attuative contenute 

all’interno del Piano del Parco in condivisione con il Comune di Pesaro, il Comune 

di Gabicce – Mare e la Regione Marche.   

 

DATO ATTO CHE il Consiglio Direttivo ha evidenziato le possibili incongruità temporali e sociali di 

alcune norme tecniche palesando il rischio di mantenere una pianificazione urbanistica e tecnica, 

obsoleta e non più confacente alle nuove esigenze sociali economiche; 

DATO ATTO CHE l’Assemblea legislativa della Regione Marche con Delibera n. 152/2010 ha 

approvato il Piano del Parco nella parte relativa alle Norme Tecniche di Attuazione; 

PREMESSO CHE il CD del Parco rileva che il ruolo di un parco debba essere quello di mantenere 

un macrosistema di ecosostenibilità efficace e rispondente anche alle strategie ambientali 

internazionali, ha altresì evidenziato che vi siano parametri descritti in altri periodi e per i quali non 

vi sono più valori né tecnici né strategici per mantenerli;  

PREMESSO CHE il Consiglio ha inoltre rilevato che quelli che erano forti valori ambientali più di 

dieci anni orsono, attualmente possono rappresentare un disvalore, anche in una funzione di 

preservazione del territorio e dell’adeguamento ai cambiamenti climatici; 

CONSIDERATO CHE il Consiglio Direttivo ritiene necessario un approfondimento circa la 

possibilità di intervenire sulle norme tecniche: nella fattispecie è stato palesato da parte del CD del 

Parco, la necessità di intervenire sulle NTA che disciplinano le recinzioni: modificare questo 

aspetto significherebbe da una parte garantire la sicurezza dei cittadini che risiedono nel parco 

dall’altra la concreta possibilità di poter collaborare con gli stessi cittadini per costruire un sistema 

di prevenzione e sicurezza idrogeologica su tutto il territorio;  

 

DATO ATTO CHE per rivalutare ed aggiornare l’impianto delle Norme Tecniche, si rende 

necessario coinvolgere in detto percorso tutti gli enti preposti al quadro normativo di specie: in 

particolar modo si intende il coinvolgimento del Comune di Pesaro, Comune di Gabicce-Mare, 

Regione Marche e per alcuni aspetti pertinenziali l’Amministrazione Provinciale di Pesaro ed 

Urbino; 

 

CONSIDERATO CHE già nel corso di precedenti Consiglio Direttivi, era stato chiesto alla struttura 

amministrativa dell’Ente, di effettuare una fase ricognitiva per verificare gli effettivi orientamenti 

delle Amministrazioni interessate, circa la possibilità di valutare un aggiornamento delle 



NTA e che tale questione è stata ragionata sia con il Comune di Pesaro sia con il Comune 

di Gabicce Mare; 

 

 

PROPONE 

 

• Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto;  

• Di approvare linee di indirizzo strategiche per l’avvio di un procedimento 

volto all’aggiornamento delle Norme Tecniche Attuative del piano del Parco;  

• Di demandare al Presidente le attività necessarie ad instaurare un tavolo di 

concertazione politica; 

• Di demandare agli uffici tecnici la condivisione e strutturazione di un impianto 

normativo coerente ed aggiornato alle nuove esigenze socio-economiche;   

 
 

 

  

==================================================================== 
 
PARERI ai sensi l'art. 16 comma 1, lettera d) della L.R. 20/2001 
 

Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità 
tecnica e sotto il profilo di legittimità. 
  
 
       IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

F.to Marco Maria Scriboni 
 
 
 

==================================================================== 
 

 

 


