
OGGETTO: Osservazione del CAI di Ascoli Piceno al Piano Regolatore 

Generale (PRG) del Comune di Ascoli Piceno in adeguamento al P.P.A.R. (Piano 
Paesistico Ambientale Regionale) e adozione del rapporto ambientale per la 

valutazione ambientale strategica adottato con delibera n.9 del 2 aprile 2014. 

 
Al Sindaco di ASCOLI PICENO Piazza Arringo 7 63100 ASCOLI PICENO (AP) 

La sottoscritta ROMANUCCI PAOLA, in qualità di Presidente della Sezione di 
Ascoli Piceno del Club Alpino Italiano, domiciliata per la carica in Ascoli Piceno 

Via Cellini 10, avanza la seguente osservazione per l’adozione del Piano 
Regolatore Generale del Comune di Ascoli Piceno. 

 
PREMESSO CHE  

- il territorio comunale, collinare e montano, è attraversato da una rete di 
sentieri anche millenari, che nel tempo sono stati ostruiti da recinzioni, abusive 

e non. L’Amministrazione, pur consapevole di tale situazione, più volte ha 
autorizzato la costruzione di recinti che hanno chiuso il libero passaggio ad 

antiche vie di comunicazione;  
- lo sviluppo della città di Ascoli Piceno è sempre più orientato verso la 

fruizione turistica ed anche escursionistica di un patrimonio che unisce risorse 

ambientali, storiche e architettoniche;  
- che in tale contesto, la rete sentieristica ed il suo intrinseco valore 

paesaggistico, storico e culturale rappresenta anche una indubbia risorsa 
economica;  

- che il PRG in itinere riconosce l’importanza della mobilità dolce nella 
valorizzazione delle componenti paesaggistiche e panoramiche del territorio e  

che, a tal fine ed in riferimento alla L.R. n. 18 del 06/12/2010 (REsM-Rete 
escursionistica Marche), individua negli specifici elaborati grafici i percorsi e gli 

itinerari che costituiscono la Rete Escursionistica Comunale. 
- che gli artt. 31,32,33,40 e 59 delle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del 

Piano Regolatore Generale in adeguamento al Piano Paesistico Ambientale 
Regionale, non tutelano adeguatamente l’uso pubblico dei percorsi ed itinerari; 

 
CHIEDE  

Ai fini della tutela e della conservazione del patrimonio ambientale, storico e 

culturale rappresentato dalla rete sentieristica, di adottare una normativa 
tecnica che:  

- preveda una tavola tecnica di individuazione dei sentieri, con riferimento alla 
L.R. n. 18 del 06/12/2010 (REsM) ed alla Rete Escursionistica Comunale, da 

redigere in collaborazione con il Club Alpino Italiano, nell’ambito delle sue 
competenze tracciate dalla Legge n.776/1985 e dal Regolamento Generale in 

materia di creazione e manutenzione dei sentieri;  
- assicuri che tutti i sentieri, individuati nella suddetta tavola, non potranno 

essere interrotti né con cancelli o sbarre né con altro tipo di barriera;  
- preveda che tali sentieri dovranno essere mantenuti e curati, nelle rispettive 

competenze, con tecniche e materiali tradizionali, con particolare riguardo al 
fondo, ai cigli e agli elementi salienti come: fossati, muretti di contenimento in 

pietra, filari di alberi, arbusti, essenze floreali, ecc. 



- preveda che, ferme restando le specifiche prescrizioni, nel caso di interventi 

edilizi eccedenti la manutenzione, qualora l'area di proprietà oggetto di 
intervento di trasformazione edilizia sia interessata dai sentieri sopra citati, il 

permesso di costruire dovrà essere subordinato a convenzione con il Comune 

per l'asservimento degli stessi all'uso pubblico perpetuo;  
- preveda che il Comune potrà richiedere arretramenti delle recinzioni, anche 

per consentire il recupero e ripristino dei sentieri abbandonati, il 
completamento e la manutenzione dei sentieri esistenti e l'apertura di nuovi 

passaggi pedonali. 
 

Fiduciosa che, in accoglimento della presente osservazione del Club Alpino 
Italiano Sezione di Ascoli Piceno, l’Amministrazione saprà recepire con 

adeguata norma tecnica le istanze rappresentate dal Sodalizio, nel preminente 
interesse collettivo di restituire e garantire alla comunità la fruizione di un 

importante patrimonio ambientale, storico e culturale, ringrazio per 
l’attenzione e porgo i migliori saluti. 

Il Presidente del CAI Sezione di Ascoli Piceno Avv. Paola ROMANUCCI  


