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TRASMESSA SOLO TRAMITE E-MAIL 

Sig. Paolo Caruso 
e-mail: pop@metodocaruso.com 

Oggetto: invio documentazione e riscontro alle note 

In riferimento alla Sua richiesta, acquisita al protocollo del Parco n. 5088 del 03/09/2014, si 

invia in allegato la documentazione richiesta e comprendente: 

1. verbale dell'incontro pubblico deii'08/07/2014 (pro!. n. 4725/2014); 

2. verbale della riunione del13/02/2014 (prot. n. 861/2014); 

3. accordo quadro di collaborazione sottoscritto 1'11/03/2000 con il CA/; 

4. convenzione con il Collegio regionale delle Guide Alpine delle Marche (prot. n. 4770/2014); 

5. D.P. n. 47/2014; 

6. DD. n.118/2014; 

7. relazione deii'UNISI (prot. n. 722/2014); 

8. proposta (pro!. n. 6771/2013) 

Relativamente alla relazione prot. n. 1666/2013 può fare riferimento alla documentazione 
che Le è stata trasmessa da questo Ente in data 11/07/2014 (prot. n. 3996). 

:§ 
Con la presente, inoltre, riscontriamo le sue ultime mai/ del 10/09/2014 (ns prot. n. 5251), ~ 

dell'11/09/2014 (ns pro!. 5288) e del12/09/2014 (ns pro!. nn. 5312 e 5316). l 

lnnanzitutto intendiamo fomire alcuni chiarimenti sul procedimento amministrativo. 

Con decreto del Presidente n. 48 del 28/08/2014 sono stati dettati indirizzi per la nuova 
regolamentazione dell'area del Monte Bave. Si tratta di un atto generale di indirizzo, in attuazione al 
quale con decreto del Direttore n. 384 del 29/08/2014 sono state stabilite le Disposizioni per la 
conservazione delle specie faunistiche di interesse comunitario nell'area del Monte Bave. 

Si tratta in entrambi i casi di atti generali, i cui destinatari sono generali e indeterminati nel 
numero. Ne deriva che non si applica a tali procedimenti l'art. 7 della Legge 241, ovvero la disciplina 
della comunicazione di avvio del procedimento né, ovviamente, l'art. 1 O e 1 O bis che riguardano i 
destinatari della comunicazione di avvio del procedimento. 
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Trattandosi di atti destinati ad una applicazione generale sia la motivazione, sia le modalità 
di partecipazione sono differenti rispetto agli altri atti. 

Per quanto concerne la motivazione essa deve essere tutt'al più "attenuta" (art. 3 comma 2 l. 
241 ), se pure nel nostro caso vi è stata cura di ben esplicitare le ragioni di fatto e di diritto che hanno 
indotto all'approvazione di tali atti. l documenti richiamati in motivazione non devono, in ogni caso, 
essere necessariamente allegati (Cass. civ. 9357 dell11/06/2003). 

Non sarebbe, comunque, pensabile (e in contraddizione con il generale principio di 
ragionevolezza) richiamare o addirittura allegare tutti i messaggi di posta elettronica che lei ha 
inviato, essendo questi, peraltro, innumerevoli. E' stata però richiamata esplicitamente sia la sua 
proposta del 27/12/2013 (acquisita al nostro prot. n. 6771 del 30/12/2013), sia il verbale 
dell'incontro pubblico del1'8 luglio 2014. Con quest'ultimo, infatti, questo Ente parco ha garantito la 
massima partecipazione, mediante la consultazione di tutti i portatori di interesse, lei compreso, che 
è stato invitato, ha partecipato, è intervenuto nel dibattito e ha inviato le sue conseguenti 
osservazioni le quali, seppure non espressamente richiamate negli atti, sono state valutate dal 
Parco, come le è stato comunicato con nota del 22/07/2014 (prot. n. 4303) con la quale le sono 
state fornite anche alcune precisazioni. 

Ciò posto, e sinteticamente esposto, appare palesemente infondato l'assunto secondo cui vi 
sarebbe stata una carenza di trasparenza, una insufficiente motivazione degli atti e addirittura una 
violazione della convenzione di Aarhus. Il contraddittorio è stato ampio e esteso nel tempo (come lei 
stesso sostiene, il confronto è durato oltre due anni) e negli interlocutori coinvolti. 

Resta, ovviamente, in capo all'amministrazione adottare l'atto finale che, non 
necessariamente deve coincidere con le sue aspettative, le quali comunque sono state valutate e in 
parte accolte. Peraltro l'attuale proposta ha carattere "sperimentale" e, in tal senso, è suscettibile di 
essere modificata anche in base a quanto emergerà da ulteriori valutazioni partecipate. 

Sull'accesso agli atti e ai documenti vogliamo ricordarle anche quanto segue: 
- il termine del procedimento di accesso, sia ai documenti sia alle informazioni ambientali, è di 30 
giorni a decorrere dalla presentazione dell'istanza, salvo eventuali sospensioni; 
- l'istanza non può essere troppo generica o volta a un controllo generalizzato dell'operato 
dell'amministrazione pubblica. 

La giurisprudenza, infatti, è pressoché unanime nel sostenere che va escluso il diritto di 
accesso volto ad esercitare un potere esplorativo di vigilanza attraverso il diritto all'acquisizione 
conoscitiva di atti o documenti, al fine di stabilire se l'esercizio dell'attività amministrativa possa 
ritenersi svolto secondo i canoni di trasparenza; ciò in quanto l'interesse alla conoscenza dei 
documenti amministrativi è destinato alla comparazione con altri interessi rilevanti, tra cui, in primis, 
quello dell'Amministrazione a non subire eccessivi aggravi nella propria attività gestoria, garantita 
anche a livello costituzionale. 

Un numero cospicuo di istanze presentate e un frazionamento delle richieste in un notevole 
lasso di tempo lascerebbe sospettare una intenzione di controllo generalizzato, che non pare 
giustificabile in difetto di plausibili ragioni non risultanti allo stato degli atti. 

Ad ogni buon conto questa Amministrazione è sempre stata molto collaborativa e non ha 
negato alcun accesso ad atti e informazioni, sebbene il numero elevato di mail inviate (otto, se si 
considera solo il periodo dal 3 a115 settembre 2014) sia tale da lasciare perplessi. Si consideri, 
inoltre, che i continui messaggi pervengono con modalità confuse e del tutto irrituali, contenenti 
spesso commenti, numerosi messaggi precedenti in calce, innumerevoli destinatari. 
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Nel merito delle considerazioni e richieste della sua ultima del12/09/2014 (ns prot. n. 5316), 
si espone altresì quanto segue. 

Nell'incontro pubblico dell'8 luglio 2014 è stata presentata la proposta di regolamentazione, 
nella quale il termine "15 luglio" non era è riferito alla data di entrata in vigore delle disposizioni e, 
quindi, all'anno corrente, bensì indicava un periodo, in particolare dal 1 maggio al 15 luglio, definito 
dagli esperti come di massima criticità per la neocolonia di Camoscio appenninico e in cui, 
conseguentemente, mantenere il divieto di accesso nell'area del M. Beve. Inoltre, il Presidente del 
Parco, con nota del 09/09/2014 (prot. n. 5231) ha già avuto modo di precisarle che "la riapertura 
sperimentale delle vie di arrampicata del M. Bove [ ... ] era subordinata alla definizione e 
organizzazione delle relative modalità gestionali e, pertanto, era oggettivamente impossibile rendere 
vigente le nuove disposizioni già a partire dal16/07/2014. Nell'ambito del suddetto incontro il Parco 
si era comunque impegnato ad emanare le nuove disposizioni entro l'estate 2014 e, in particolare, 
entro il mese di agosto". 

In proposito aggiungo che, sebbene il Parco abbia mantenuto l'impegno di riaprire le vie 
alpinistiche del M. Beve entro agosto, i tempi di entrata in vigore si sono allungati in conseguenza 
della necessità di valutare, rispondendo in diversi casi, le osservazioni pervenute, tra le quali le sue 
innumerevoli note. 

Anche il paventato danno a figure professionali, culminato nella contestazione di una 
sanzione amministrativa nei suoi confronti, non è condivisibile. Lei, innanzitutto, non risulta iscritto 
presso il Collegio delle Guide alpine di Marche (si rammenti che il Collegio delle Marche può 
comprende anche le Guide Alpine umbre o di altre regioni) e non ci risulta che possa svolgere 
esercizio professionale, se non in via occasionale e senza carattere di esclusività, nelle Marche, in 
cui ricade il Monte Beve. La sanzione le è stata levata dal Corpo Forestale dello Stato per la 
violazione di disposizioni che lei non poteva non conoscere, per tutte le motivazioni di cui in 
narrativa e evidenziate nelle stessa nota del Presidente sopra richiamata (prot. n. 5231/2014). 

Relativamente al sito di Colle delle Cupaie, i motivi che hanno portato a confermare, anche 
per il2014, la disposizione di cui al O.D. n. 238 del 07/05/2013 sono stati ampiamente illustrati dal 
Dr. Mauro Magrini nell'incontro pubblico del 08/07/2014, al quale erano presenti anche la S.V. e il 
Dr. Speziale. Si ritiene pertanto superfluo dover ribadire tali motivazioni anche in questa sede. In 
proposito si specifica comunque che allo stato attuale, in quel sito, l'attività di arrampicata è stata 
individuata come principale potenziale fonte di disturbo, fermo restando che il Parco ha avviato le 
attività di valutazione di misure di regolamentazione anche per le altre attività. 

Preme infine ricordare che, ai sensi della DGR Marche n. 1471 del27/10/2008 "nel periodo 
dal 1 gennaio - 31 agosto sono vietati l'arrampicata sportiva. le escursioni. le osservazioni 
ravvicinate ed il volo ad una distanza inferiore a 500 m dal sito di nidificazione di Aquila reale. 
Lanario, pellegrino. Gufo reale e Gracchio corallino e delle altre specie ornitiche indicate dall'ente di 
gestione del sito. il quale indicherà anche le vie percorribili". 

Gli atti adottati dal Parco sono quindi finalizzati a definire in maniera più approfondita e 
condivisa misure di conservazione specifiche per la realtà dei Monti Sibillini, in deroga alla suddetta 
vigente norma. E' evidente, pertanto, che qualora tali atti dovessero essere sospesi o annullati, o 
nella impossibilità di raggiungere un sufficiente livello di condivisione, e in relazione alla 
localizzazione dei siti di nidificazione delle suddette specie (che per i Sibillini sono ora noti) le attività 
richiamate nella norma regionale sarebbero vietate dal 1 gennaio al 31 agosto non solo nell'intero 
Massiccio del M. Bave, ma in tutte le aree di maggiore interesse alpinistico dei Sibillini. 

Distinti saluti. 
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