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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

n. 75          del 27.04.2017 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Segnalazione albero/formazione vegetale monumentale ai sensi della L 10/2013 e dell’art. 
Art. 5.3. Alberi monumentali del Regolamento del Parco del Conero 
________________________________________________________________________________ 
 

           L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 17.30 nella sala 

delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

 

STACCHIOTTI Gilberto     - Presidente 

BUGLIONI Fabia     - Vice Presidente 

CLEMENTI Federico      - Membro 

              

 

E’ assente il Consigliere BIONDI Edoardo 

 

e con l’assistenza del verbalizzante Direttore Sig. Zannini Dott. Marco 

 

 

ha adottato la retroscritta deliberazione 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore 
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 
Con voti favorevoli  

 
D   E    L   I   B   E   R   A 

 
1) Di condividere e far proprie le motivazioni riportate nel documento istruttorio.. 
2) Di dare autorizzare il Presidente ai sensi dell’art.5.3 alla sottoscrizione della scheda di segnalazione di 
cui la L 10/2013 da presentare al comune di Numana e al Comando Stazione Conero dei Carabinieri 
Forestale e che allegata in corpo separato è parte integrante del presente deliberato. 
3) Di dare mandato al Direttore di inserire la formazione vegetale di cui al punto precedente 
nell’istituendo elenco degli alberi monumentali e pertanto di salvaguardarli come tali 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che con nota prot. 2596  del 17/02/2017 il Comune di Numana, acquisita a ns. prot. n. 741 
del 21.02.2017 richiedeva il rilascio del nulla osta per la pratica inerente la realizzazione di un locale 
interrato. 

Che nella relazione “Elaborato per la individuazione delle alberature da abbattere e progetto di 
compensazione” a firma di un dottore agronomo veniva descritta la presenza di piante quali un 
esemplare di Quercus Suber, di  dimensioni notevoli , ha un diametro >80cm ed inoltre sono presenti 
diversi alberi secolari di Leccio e Pino domestico (per la legge regionale 6/05 rispettivamente con 
diametro superiore a 40 e 80 cm) oltre a numerose altre alberature che seppur ancora non centenarie 
rappresentano un indubbio valore ambientale e paesaggistico per la zona in questione e per il Parco del 
Conero tutto. 

Tale descrizione è stata motivo di sopralluogo da parte del sottoscritto e dell’arch. Caravaggi nella 
giornata del 27/04/2017 alla presenza dello stesso agronomo e del tecnico progettista dell’intervento 
sopra richiamato. 

In tale sopralluogo si è riscontrata l’effettiva valenza ai sensi dell'articolo 7 della legge n.10/2013 delle 
specie arboree che compongono il giardino della villa in argomento aventi un elevato valore 
naturalistico legato all'età e alle dimensioni, pregio naturalistico legato alla rarità botanica e 
all'architettura vegetale,  valore paesaggistico  quale sintesi degli elementi antropici e naturali.   
L'esemplare di Quercus Suber, di dimensioni notevoli , ha un diametro >80cm ed inoltre sono presenti 
diversi alberi secolari di Leccio e Pino domestico (per la legge regionale 6/05 rispettivamente con 
diametro superiore a 40 e 80 cm. ). 

Ricordato che il Regolamento del Parco all’ art. 5.3  prevede che il Parco si fa promotore della 
individuazione di alberi monumentali al fine del censimento degli stessi e istituisce l’elenco degli alberi 
monumentali entro 12 mesi dall’approvazione del presente regolamento. 

Per gli alberi ritenuti monumentali per le sopra citate caratteristiche, seppure non ancora censiti, il 
Parco prevede la salvaguardia come tali. 

Per quanto sopra si propone di deliberare in merito. 

 
 

Il Direttore 
Dott. Marco Zannini 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE     IL DIRETTORE 

      F.to Gilberto STACCHIOTTI          F.to Marco ZANNINI 
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