
 

 Comune di Sirolo    
        Provincia di Ancona 

 

 
 

 

 
 

         Alla Regione Marche 

c.a. Assessore Stefano Aguzzi 
 
 
Oggetto: Proposta di istituzione dell’Area Marina Protetta “Costa del Monte Conero”.  

    - Richiesta espressione parere. 
  
 

A seguito dell’incontro di cui all’oggetto, avvenuto il 16 novembre 2020, con 
l’Assessore della Regione Marche Stefano Aguzzi, il Dirigente Ciccioli, il Dirigente Goffi, il 
Sindaco di Ancona Valeria Mancinelli e il Sindaco di Numana Gianluigi Tombolini, lo 
scrivente, unitamente alla Giunta comunale, conferma il parere negativo sulla proposta di 
istituzione dell’area marina protetta nel proprio territorio comunale, per mancanza dei 
presupposti. 
 

Una delle mancanze riguarda l’adozione di una profonda revisione e semplificazione 
del Piano e del Regolamento del Parco Regionale del Conero.  

 
L’amministrazione comunale, al riguardo, ritiene che parte degli articoli delle due 

normative siano complicati, farraginosi e di difficile applicazione, quindi quando vengono 
applicati dai tecnici determinano dubbi interpretativi e continui rimpalli di lettere di 
chiarimenti, alimentando una burocrazia che imbriglia le istanze legittime della comunità e 
dubbi circa l’oggettività dell’azione amministrativa dell’ente. 
 

Ciò provoca un enorme scollamento fra la fondamentale attività dell’Ente Parco 
Regionale del Conero e la società, che determina il no della popolazione locale 
rappresentata all’istituzione dell’area marina protetta, perché i cittadini vogliono evitare la 
nomina di un nuovo ente che introduca limitazioni soggettive trincerandosi dietro norme 
ambigue e contrastanti. 

 
Altro presupposto mancante riguarda il Piano di gestione Integrata delle Zone 

Costiere (Piano GIZC), approvato dall’Assemblea Legislativa Regionale della Regione 
Marche con la delibera 104 del 06 dicembre 2019, il quale alla lettera C – Programmazione 
degli interventi punto 1.2 - Interventi strutturali - prevede che “gli interventi strutturali di difesa 
della costa definiti e programmati nel presente piano GIZC sono 37 e riguardano 10 delle 
11 Unità Fisiografiche Costiere Secondarie (UFCS) in cui è stato suddiviso il litorale 
marchigiano (non sono previsti interventi strutturali nell’UFCS n.7 – Falesia del Conero). 

Gli interventi strutturali previsti si caratterizzano principalmente per una 
combinazione tra nuove opere di difesa e/o riconfigurazione di quelle esistenti, assieme alla 
ricostruzione del sistema spiaggia (spiaggia emersa e sommersa) soprattutto là dove questa 
non è più esistente ormai da decenni. Si può quindi affermare che lo scopo principale degli 
interventi è quello di una “valorizzazione dell’ambiente costiero” attraverso una sua 
“rinaturalizzazione” (principalmente sostituzione di difese radenti in assenza di spiaggia con 
scogliere emerse e ripascimento) che potrà portare ad una maggiore e migliore fruizione da 
parte dei cittadini della spiaggia e ad una maggiore e migliore difesa del tratto di litorale 
oggetto di intervento.” 
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In altre parole, mentre nessuna previsione è stata approvata per le spiagge del 
Comune di Sirolo, neppure a titolo di compensazione, viene avanzata la proposta di 
protezione del mare.  

 
Questa amministrazione ritiene che senza risposte in merito alla costa sirolese non 

è assolutamente possibile valutare nulla per il mare antistante. 
 
Un’ulteriore motivazione che porta ad un parere sfavorevole è l’assoluta incertezza 

relativa all’indicazione sulla gestione dell’area marina protetta, essendo noto ad oggi solo 
che il direttore viene nominato dallo stesso ministero, al quale spetta anche l’approvazione 
del regolamento di gestione, mai pervenuto a questo Comune. 
 

Altre perplessità derivano dal fatto che, nel corso degli anni, le perimetrazioni e le 
zonazioni delle varie aree sono state modificate e rimodificate a seconda delle varie richieste 
dei Comuni, in particolare del Comune di Ancona, anche contrariamente al parere tecnico 
dell’ISPRA. Ciò fa sorgere incertezze su cosa si voglia tutelare, visto che cambiano 
continuamente le proposte relative alle forme, alle modalità e alle zone di tutela.  

 
Si ritiene, inoltre, che prima di valutare l’istituzione dell’area marina protetta occorre 

far applicare le numerose e puntuali normative ed ordinanze atte a tutelare e difendere 
l’ambiente marino, vigenti già oggi, come ad esempio il Piano di gestione dei siti Natura 
2000 inclusi all’interno del Parco Regionale del Conero.  

 
Dette previsioni, infatti, potrebbero essere disattese per la mancanza di idonei 

controlli da parte delle istituzioni deputate, per l’insufficienza di finanziamenti e organici. 
 
Infine, in merito alle spese di gestione, risulta che, in base all’attuale normativa, i costi 

dell’area marina protetta sono a carico dei Comuni entro cui l’ambito protetto ricade, 
essendo ad oggi previsto solo un finanziamento iniziale senza un capitolo specifico di 
finanziamento da parte del Ministero per le spese correnti. 

 
Si propone, invece, di modificare le normative citate e di erogare maggiori 

finanziamenti e risorse alla Capitaneria di Porto e al Parco del Conero, anche per attuare le 
disposizioni già vigenti. 

 
Si precisa, infine, che il parere negativo sull’istituzione dell’Area Marina Protetta 

riguarda entrambe le ipotesi di perimetrazione trasmesse dal Ministero, cioè anche quella 
che interessa esclusivamente il Comune di Ancona. 
 
Sirolo, 19 dicembre 2020 

Il Sindaco 

Filippo Moschella 


