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0GGETIO: RISCONTRO ALLA SUA E.MAIL DEL 28.7.2015_1NFORMAZIONI AUTORIZZAZIONE PER 

MONTE BOVE 
Si fa seguito alla sua e.mail di cui in oggetto e acquisita al prot. n.4369/2015. 
La richiesta di autorizzazione di Luigi Martino del 13 luglio scorso a cui lei fa 

riferimento non è pervenuta a questo Ente. Abbiamo però preso visione dell'autorizzazione 
rilasciata dal Collegio delle Guide alpine Marche per i giorni 3 e 1 O agosto 2015. La sua 
e.mail de! 21 luglio 2015 ci è stata trasmessa per conoscenza. 

L'attività da svolgere comunicata al suddetto Collegio si intende autorizzata nei limiti 
e nel rispetto di quanto stabilito dal D.D. 384/2014 e non è previsto l'istituto del silenzio 
assenso. Si richiama al rispetto delle norme e si ricorda che ai sensi dell'art. 30, comma 2, 
della L n. 394/1991 e s.m.i., fatte salve le sanzioni penali ai sensi del comma 1 dello 
stesso articolo, la violazione delle suddette disposizioni è punita con la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 1.032,00 e che, ai 
sensi del D.P. n. 48/2014, qualora la stessa violazione delle disposizioni sia ripetuta dal 
medesimo soggetto nell'arco di 12 mesi, l'importo minimo della relativa sanzione è 
raddoppiato. 

La presente si invia al CTA del CFS per la competente attività di sorveglianza 
nell'area del M. Bove al fine di garantire il rispetto delle suddette norme. 

Si informa, infine, che qualora dovessero essere rilevate problematiche 
nell'applicazione del suddetto D.D. 384/2014 (che concede in via sperimentale deroghe 
per attività alpinistiche al D.D. n. 542 del 21.12.2009) questo Ente valuterà di revocare tali 
deroghe, con conseguente applicazione della vigente DGR della Regione Marche n. 1471 
del 27.10.2008 che prevede, tra l'altro, quanto segue: "nel periodo dal 1 gennaio - 31 
agosto sono vietati l'arrampicata sportiva, le escursioni, le osservazioni ravvicinate ed 11 
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[ ... ]". 

Non vi è alcun ritardo e mancanza di trasparenza da parte di questo Ente e si diffida 
da ulteriori dichiarazioni in tal senso. 


