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ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL MONTE SAN BARTOLO 
REGIONE MARCHE  

 
DECRETO DEL PRESIDENTE N° 1 del 27.05.2022 

 
 
Oggetto:  Approvazione della relazione del Direttore Lavori sul Conto Finale, del CRE e  del 

Certificato di ultimazione lavori di manutenzione straordinaria e arredo del 
giardino sotto le mura di Fiorenzuola di Focara e dello spazio antistante 
l’ingresso. 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO che:  

 

- nella serata del 4 agosto 2017 si è sviluppato un violento incendio nella falesia di Casteldimezzo 

che nell’arco di alcune ore si è esteso con più fronti all’intera falesia del San Bartolo, propagandosi 

sia in direzione nord fino a Vallugola che in direzione sud fino a “Fiorenzuola di Focara”; 

 

- nel tratto interessato dall’incendio sono presenti due centri abitati: “Fiorenzuola di Focara” e 

“Casteldimezzo” che per la loro posizione e conformazione rappresentano un punto d’interesse per 

turisti e visitatori; 

 

- all’interno dei centri abitati l’incendio ha danneggiato opere esistenti quali strade, percorsi 

pedonali, edifici pubblici e privati; 

 

- a seguito dei devastanti danni provocati dall’incendio, l’Ente Parco, quale riferimento ambientale 

e paesaggistico del territorio (paesaggistico in una interpretazione congiunta, filologica ed 

esegetica dell’art. 9 della Costituzione e dell’art. 4 dello Statuto vigente del Parco), si è 

immediatamente attivato per reperire progetti, e risorse necessarie al ripristino ambientale ed 

architettonico dei propri spazi attrattivi, invitando il Comune di Pesaro a collaborare con i propri 

uffici per ripristinare le aree danneggiate;    

 

- nello spirito di collaborazione istituzionale e nel principio di leale collaborazione che 

contraddistingue da tempo i rapporti tra Ente Parco e Comune di Pesaro, lo stesso Comune di 

Pesaro ha elaborato un progetto con cui prevede il ripristino del giardino pubblico, denominato 

“Giardino delle Passioni” e del relativo percorso pedonale, ubicato sotto le mura di Firenzuola di 

Focara, distinto al Catasto al Foglio 10 di Fiorenzuola, mappale n. 661.  

 
- DATO ATTO che: 

 

- Il progetto del Comune di Pesaro, provvisto di tutte le autorizzazioni ed i nullaosta necessari (ivi 

compresa quella di competenza dell’Ente Parco San Bartolo), è stato reso esecutivo dalla Giunta 

Comunale con Delibera n. 146 del 20 luglio 2020; 

 

- l’Ente Parco San Bartolo, ha chiesto al Comune di Pesaro di utilizzare il progetto esecutivo (all.1), 

per partecipare al bando a valere sulla misura 4.3 del Piano di Azione Locale Flag Marche Nord 

pubblicato nel 2020; 
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CONSIDERATO che in data 29.9.2020 i dirigenti del Patrimonio e delle Opere Pubbliche del 
Comune di Pesaro, hanno predisposto ed inviato all’Ente Parco una Pec, assunta al Prot. n. 593 
del 30.09.2020, con cui hanno manifestato la disponibilità del Comune ad assegnare all’Ente 
Parco il progetto esecutivo, garantendo la possibilità di intervenire sugli spazi previsti nel progetto   
anche in virtù delle capacità di qualificare e valorizzare gli spazi così come previsto sia dallo 
statuto sia dal regolamento dell’Ente nonché alla capacità di accedere alle risorse UE, nazionali e 
regionali da parte dell’Ente Parco stesso, in forza della convenzione specifica, approvata con 
Deliberazione di Consiglio Comunale di Pesaro n. 113 del 16.09.2019, attivata con il Comune 
medesimo e che contiene tra i vari ambiti convenzionati, il miglioramento degli spazi e delle attività 
attraverso l’accesso alle opportunità UE, nazionali e regionali. 
Nella medesima PEC i Dirigenti hanno assicurato la piena collaborazione tecnica del Comune, 

nelle fasi attuative del progetto; 

 

DATO ATTO che: 

 

- in data 30.10.2020 l’Ente Parco San Bartolo ha formalmente presentato la propria proposta 

progettuale (che prevedeva come parte integrante anche il progetto esecutivo di cui sopra) al 

FLAG Marche Nord, SCARL che ha pubblicato e gestito il bando di finanziamento di cui sopra;  

 

- con comunicazione n. 179 del 09.09.2021, facendo seguito alla graduatoria di merito elaborata 

dalla Regione Marche, nella quale l’Ente Parco ha ottenuto il punteggio più alto tra tutti coloro 

che hanno presentato proposte progettuali, il FLAG Marche Nord ha comunicato all’Ente Parco 

l’attribuzione del finanziamento;       

 
VISTA la Deliberazione n. 24 del 05.11.2022 con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato il 
progetto esecutivo elaborato dal Comune di Pesaro per i lavori di manutenzione straordinaria e 
arredo del giardino sotto le mura di Fiorenzuola di Focara e dello spazio antistante l’ingresso; 
 
VISTA la nota prot. n.40 del 17.01.2022 con cui l’Ente Parco ha richiesto al Comune di Pesaro la 
collaborazione dell’ing. Baiocchi quale Direttore Lavori e dell’Arch. D’Angeli quale Direttrice 
Operativa, ambedue dipendenti del Comune medesimo e già progettisti degli spazi sopra indicati; 
 
DATO ATTO che il Comune di Pesaro ha riscontrato positivamente tale richiesta attraverso le note 
assunte a protocollo n.101 del 02.02.2022 e n. 118 del 08.02.2022;     
 
VISTA la Determinazione del Direttore Amministrativo n.4 del 25.02.2022 con la quale sono stati 
nominati il Direttore Lavori e il Direttore Operativo; 
 
VISTA la Determinazione del Direttore Amministrativo n.5 del 24.03.2022 con la quale è stato 
disposto l’affidamento dei lavori sopracitati alla ditta “La Recinzione” di Romani Gabriella;  
 
VISTA la documentazione presentata dall’Ing. Ugo Baiocchi, Direttole dei Lavori, in data 
27.05.2022, comprendente, “Relazione del Direttore Lavori sul Conto Finale”, “CRE” (Certificato di 
Regolare Esecuzione) e “Certificato di ultimazione lavori”;   

 
RITENUTO urgente e indifferibile l’approvazione dei sopracitati documenti, ai fini della 
presentazione di tutta la documentazione al GAC Marche Nord entro i termini stabiliti dal Bando 
nell’ambito del “Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020. Obiettivo specifico 4.1. Priorità 4 
del PO FEAMP Interventi a sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) –Selezione 
delle strategie di sviluppo locale attuate dai FLAG. Piano di Azione Locale 2014 – 2020 del FLAG 
Marche Nord - Azione 4.3 Interventi di miglioramento della fruizione costiera a fini turistici, ricreativi 
e sportivi - secondo Avviso.”;  
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Visto lo Statuto dell’Ente. 
 

DECRETA 

 

1) DI APPROVARE la documentazione presentata dal Direttore Lavori Ing. Ugo 
Baiocchi, comprendente la “Relazione del Direttore Lavori sul Conto Finale”, il 
“CRE” e il “Certificato di ultimazione lavori di manutenzione straordinaria e arredo 
del giardino sotto le mura di Fiorenzuola di Focara e dello spazio antistante 
l’ingresso”. 

 

2) Di RAPPRESENTARE che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 4 della legge 7/8/1990, n. 241, può essere proposto ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 giorni dalla data di 
ricevimento del provvedimento stesso, oppure ricorso in opposizione con gli stessi 
termini; si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario entro 120 
giorni al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199. 

 

3) Di RATIFICARE il presente provvedimento nella prima seduta utile del Consiglio 
Direttivo dell’Ente. 

 

       IL PRESIDENTE DELL’ ENTE PARCO 

        F.to Avv. Stefano Mariani 
        
 


