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L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme

per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali”;
Visto il programma triennale delle Aree protette
(PTRAP) 2007/2009, approvato da questa Assemblea
legislativa con deliberazione 30 ottobre 2007, n. 68 che,
ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 15/1994, ha previsto
l’istituzione della Riserva naturale regionale di Roti,
Acqua dell’Olmo e Canfaito entro il periodo di vigenza
del programma stesso;
Visto in particolare l’articolo 10 della l.r. 15/1994, se-
condo il quale la Regione per istituire un’area protetta
convoca una conferenza cui partecipano i Sindaci dei
Comuni, i Presidenti delle Province e delle Comunità
montane dei territori interessati; in tale conferenza è re-
datto un documento di indirizzo che contiene la perime-
trazione provvisoria, l’analisi del territorio interessato,
l’individuazione degli obiettivi da perseguire, in termini
di tutela e sviluppo dell’area, la valutazione degli effetti
dell’istituzione dell’area protetta, le soluzioni organiz-
zative ritenute adeguate per la gestione dell’area;
Considerato che la conferenza è stata indetta e convoca-
ta dal Presidente della Giunta regionale ed è costituita
dai Sindaci dei Comuni di Gagliole, Matelica e di San
Severino Marche, nonché dai Presidenti della Provincia
di Macerata e della Comunità Montana delle Alte valli
del Potenza e dell’Esino;
Rilevato che il documento di indirizzo non è stato ap-
provato dalla conferenza entro i termini previsti dal
comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 15/1994 e che la
Giunta regionale, ai sensi della medesima disposizione,
ha presentato una propria proposta di programma
all’Assemblea, prescindendo dal documento stesso;
Visto l’articolo 11 della l.r. 15/1994 secondo il quale le
riserve naturali sono istituite con atto approvato
dall’Assemblea legislativa regionale che definisca: il
perimetro dell’area, gli organi di gestione, la sede, i
principi per l’elaborazione del piano dell’area protetta e
del regolamento, le norme di salvaguardia, le misure di
incentivazione ed i contributi per lo sviluppo economi-
co e sociale della zona, il personale, le revisioni di spe-
sa ed i relativi finanziamenti;
Rilevato altresì che la Commissione assembleare com-
petente ha attivato la più ampia partecipazione al proce-
dimento amministrativo, indicendo, ai sensi del regola-
mento interno dell’Assemblea, le proprie consultazioni
sulla proposta della Giunta regionale alle quali hanno
partecipato i rappresentanti delle amministrazioni locali
interessate, le associazioni ambientaliste e venatorie,
l’Azienda faunistico venatoria “Prati di Canfaito e La
Forcella di San Severino Marche”, l’Istituto storico del-
la resistenza di Macerata e di San Severino e l’Istituto
diocesano per il sostentamento del clero di Camerino;
Considerato il rilevante valore naturalistico ed ambien-
tale dell’area destinata alla riserva, come dimostrato
dalla presenza di siti di importanza comunitaria, di zone
di protezione speciale e di aree floristiche;
Considerato altresì che la riserva racchiude parte di un
territorio di particolare pregio non solo sotto il profilo
naturalistico, ma anche per la presenza di un mosaico di
vallecole di alta montagna difficilmente rinvenibile in
altri ambiti territoriali della Regione;
Considerata inoltre la vulnerabilità ecologica del terri-
torio interessato ed il rischio di depauperamento del pa-
trimonio naturalistico che si potrebbe verificare a causa

30091

17 DICEMBRE 2009 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XL • N. 118



della mancanza di una gestione unitaria dell’area a fini
conservativi, nonché il pericolo di frammentazione de-
gli ambienti naturali ancora esistenti;
Rilevato che buona parte dell’area ricompresa nel peri-
metro dell’istituenda riserva naturale regionale appar-
tiene al demanio forestale regionale;
Considerata, altresì, la necessità di conservare biotopi
di eccezionale interesse geologico, paesaggistico e na-
turalistico, come la “Gola di Jana”, “Bocca de Pecu”, e
“Sasso Forato”;
Rilevata  l’opportunità  di  tutelare  il  patrimonio  stori-
co-monumentale presente nell’area quale l’Abbazia di
Santa Maria di Rotis, nonché i valori storici in essa rin-
venibili relativi in particolare al periodo della Resisten-
za;
Considerato, inoltre, la necessità di conservare tutte le
specie animali presenti ed in particolare il lupo, il gatto
selvatico, il capriolo, il gufo reale, il falco pellegrino, lo
sparviero, la poiana e il picchio rosso;
Ritenuto di dover procedere alla istituzione della riserva
naturale regionale generale orientata del Monte San Vi-
cino e del Monte Canfaito;
Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma
1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine
alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del
Dirigente del servizio ambiente e paesaggio, reso nella
proposta della Giunta regionale;
Vista l’attestazione della copertura finanziaria di cui
all’articolo 48 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, resa
nella proposta della Giunta regionale;
Preso atto che la predetta proposta è stata preventiva-
mente esaminata, ai sensi del comma 1 dell’articolo 22
dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare
permanente competente in materia;
Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del comma 3
dell’articolo 22 dello Statuto regionale dalla Commis-
sione assembleare competente in materia finanziaria;
Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della
l.r. 28 aprile 1994, n. 15, l’atto istitutivo della Riserva
naturale regionale del Monte San Vicino e del Monte
Canfaito, allegato al presente atto di cui è parte inte-
grante e sostanziale.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama
l’esito: “l’Assemblea legislativa regionale approva”
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