
 
 

ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO 
(sede in Comune di Sirolo) 

- cod. 42204 – 
________________________________________________________________________ 
 

VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

n. 50             del 15/10/2019 

______________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Revisione Regolamento del Parco  

______________________________________________________________________________ 

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di Ottobre alle ore 17,30 nella sala delle 

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

D’ALESSIO Emilio    - Presidente 

MONTRESOR Andrea    - Vice Presidente 

PIANGERELLI Marco    - Membro 

ROLDI Roberto    -       “ 

STAZIO Emiliano    -       “ 

 

 

Sono assenti in consiglieri: TOMBOLINI Gianluigi, LONGHI Sauro, PANARIELLO Roberto 

e POLACCO Massimiliano 

 

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 unanimi  
 

DELIBERA 
 
1) di dare mandato agli uffici del Parco sotto la responsabilità del servizio Tecnico arch. Ludovico 
Caravaggi Vivian di porre all’attenzione del Consiglio Direttivo una proposta di modifica del 
regolamento del Parco secondi le indicazioni del documento istruttorio che in corpo separato è parte 
sostanziale del presente deliberato. 

3) Il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del bilancio dell’Ente.  
 
 
    ******************************** 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Considerato che in data 29/04/2010 è stato pubblicato nel BURM n.37 supplemento n. 5 il nuovo 
Piano del Parco del Conero; 
che con Delibera di Consiglio Direttivo n. 76 del 76 del 28/05/2015 è stato approvato il nuovo 
Regolamento del Parco del Conero; 
che lo stesso regolamento è stato pubblicato sul BUR della Regione Marche sul supplemento n. 6 
al BUR n.49 del 18/06/2015, ed è entrato in vigore il 16.09.2015. 

che lo stesso prevede vari allegati: 
-ALLEGATO A_domanda nullaosta_uff urb e ter  
 -ALLEGATO B_caratteristica domanda uff valorizzazione ambientale  
-ALLEGATO C_elenco Piante autoctone e indicazione delle piante non autoctone” e “periodi per il taglio 
e l’impianto  
-ALLEGATO D_Entità Floristiche Particolarmente Protette  
-ALLEGATO E_carta tipi habitat  
-ALLEGATO F_schema piano agricolo aziendale  
-ALLEGATO G_atto unilaterale d'obbligo  
-ALLEGATO H_misure tutela fauna) 
-ALLEGATO I_RIE_procedure  
-ALLEGATO L_carta dell'accessibilità_TAV_1  
-ALLEGATO L_carta dell'accessibilità_TAV_2a-2b  
-ALLEGATO L_carta dell'accessibilità_TAV_3 
-ALLEGATO M_carta archeologica) 

 
Ricordato che l’art. 16 della L.R. 15/94 prevede che: 
1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del parco 
secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 394/1991, consentendo in ogni caso gli 
interventi di manutenzione di impianti tecnologici esistenti. 
2. Per quanto riguarda la lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 394/1991 sono previsti 
esclusivamente prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi per ricomporre squilibri ecologici 
accertati dall'organismo di gestione mediante appositi piani. Prelievi ed abbattimenti avvengono 



per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco 
con riferimento ai piani faunistici venatori provinciali e sono attuati dal personale del suddetto 
organismo e, ai sensi dell'articolo 22 della legge 394/1991 così come modificato dall'articolo 2 
della legge 426/1998, da persone da esso scelte con preferenza tra i cacciatori residenti nel 
territorio del parco o, in subordine, attraverso le guardie venatorie delle Province, previa intesa 
con le Province stesse. 
3. Il regolamento del parco è adottato dall'organismo di gestione, anche contestualmente 
all'approvazione del piano del parco e comunque non oltre sei mesi dalla sua approvazione. 
4. Il regolamento è approvato dall'organismo di gestione, previa acquisizione del parere della 
Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla 
quale partecipano la Regione e gli enti locali il cui territorio ricade in tutto o in parte all'interno 
del perimetro del parco. 
5. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia novanta 
giorni dopo la sua pubblicazione. Entro tale termine i Comuni adeguano i propri regolamenti alle 
sue previsioni. Decorso inutilmente tale termine le disposizioni del regolamento del parco 
prevalgono su quelle dei Comuni che sono tenuti alla sua applicazione. 
 
La normativa regionale prevede anche che il Regolamento del parco venga approvato 
dall'organismo di gestione, previa acquisizione del parere della Conferenza dei servizi, ai sensi 
dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano la Regione e gli 
enti locali il cui territorio ricade in tutto o in parte all'interno del perimetro del parco. 
 
Durante il periodo di applicazione del regolamento si è potuto testare la sua efficacia oltre ad 
individuare alcune misure necessarie alla sua migliore comprensione ed applicazione. In particolare 
si sono riscontrate difficoltà applicative legate all’adozione del piano di Gestione dei Siti Natura 
2000 da parte del Parco e alle modifiche avvenute all’apparto normativo nazionale rispetto ad una 
generale semplificazione dell’attività edilizia avvenuta negli ultimi tre anni (modifica DPR 380/01, 
RET ed esclusione interventi da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica); 
ciò constatato è chiaro che alcune parti del Regolamento necessitano di un aggiornamento. 
 
 
Per la revisione del regolamento risulta opportuno coinvolgere: 
-La Regione Marche: servizio ambiente, autorità di bacino, difesa della costa, servizio foreste, 
servizio biodiversità, servizio pianificazione,  
 
-Consorzio di Bonifica 
 
-Provincia di Ancona: Servizio pianificazione, Servizio strade 
 
-Comuni del Parco: Servizio urbanistica, Servizio verde, Vigili urbani 
 
-Ordini professionali: Architetti, Agronomi, Geologi, Geometri, Faunisti/biologhi, ingegneri 
 
-Arpam 
 
-Assam 
 
-Associazioni agricole: Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Associazione Allevatori, aziende 
biologiche 
 
-Associazioni operatori economici: Pescatori, Bagnini, ecc. 



 
-Associazione ambientaliste: Legambiente, WWF, Italia Nostra 
 
 
Per quanto sopra si propone di dare mandato agli uffici del Parco sotto la responsabilità del servizio 
Tecnico arch. Ludovico Caravaggi Vivian di porre all’attenzione del Consiglio Direttivo una 
proposta di modifica del regolamento del Parco secondi le indicazioni del documento istruttorio che 
in corpo separato è parte sostanziale del presente deliberato. 
 

Il Direttore 
           F.to Dott. Marco Zannini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENTE PARCO DEL CONERO 
        (sede in Comune di Sirolo) 

- cod. 42204 – 
 

 

                                          Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
       IL PRESIDENTE                                 IL DIRETTORE  
   F.to Emilio D’ALESSIO                                                            F.to  Marco ZANNINI 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

 

- la presente deliberazione: 

 è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal 13/11/2019  

 è stata comunicata:    Prefettura di Ancona 

 è stata trasmessa in data ……………………… , prot. n. …… alla Regione Marche – 
Comitato di Controllo 

- E’ divenuta esecutiva: 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 

 decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano 
intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento 

 a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato 
vizi di legittimità 

 

nella seduta del ……………………………. n. …………………… 

       
               lì, …………………………………….                        
 
 

 Il Direttore  
                                                                                F.to  Marco Zannini 

 
 
 
 
 
 


