
 
 

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

- cod. 42204 – 
_________________________________________________________________________________ 
  

VERBALE 
 

delle deliberazioni del 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Copia 
 
N. 55                                         del 28.07.2020 
_________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: PSR 2014-2020 – SOTTOMISURA 8.3 – ANNUALITÀ 2019_ interventi finalizzati alla 
prevenzione incendi boschivi _ Miglioramento della viabilità forestale a scopo antincendio, realizzazione 
punti approvvigionamento idrico, interventi selvicolturali sulle formazioni ad alto rischio incendio; 
approvazione progetto definitivo ed esecutivo. 
_________________________________________________________________________________ 
L’anno duemila venti, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze, il 

CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

D’ALESSIO Emilio    - Presidente 

MONTRESOR Andrea   - Vice Presidente (*) 

LONGHI Sauro    - Membro (*) 

PIANGERELLI Marco   -       “ 

ROLDI Roberto    -       “ 

 

Sono assenti i consiglieri: PANARIELLO Roberto, PAOLUCCI Mario, POLACCO Massimiliano 

e STAZIO Emiliano 

 

 

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

(*) presente in streaming 

 

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 unanimi;  

 
   DELIBERA 

 
1) di approvare il Progetto definitivo ed esecutivo per interventi finalizzati alla prevenzione di incendi 

boschivi a firma della dott.ssa Carla Bambozzi come indicato nel documento istruttorio; 
2) di dare atto che ai sensi del co. 3 dell’art. 15 bis della Legge Regionale 6/2005 è conferito, al Progetto 

definitivo ed esecutivo per interventi finalizzati alla prevenzione di incendi boschivi così come 
previsto nel Piano d’intervento forestale straordinario, il carattere di pubblica utilità. 

3) di dare atto che ai sensi del co. 4 dell’art. 15 bis della Legge Regionale 6/2005 l’ente Parco 
provvederà all’occupazione temporanea di aree ai sensi dell’articolo 49 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 
327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità); 

4) di dare atto che sarà disposta come previsto all’art. 49 del d.p.r. 8 giugno 2001 l'occupazione 
temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, ma all’occupazione temporanea 
appunto, individuate ai sensi dell'articolo 12 e 16 co 8 e co. 5 art. 52-ter dello stesso DPR, in quanto 
risultano necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti; 

5) di precisare che ai sensi del co. 2 dell’art. 15 ter della Legge Regionale 6/2005 l’Ente Parco 
trasmetterà al proprietario o possessore dei terreni il verbale di occupazione temporanea almeno 
sessanta giorni prima dell’inizio dei lavori. 
 

Infine, stante l’urgenza, di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole, 
espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 

****************** 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Premesso che con D.G.R. n. 392/2019 la Regione Marche ha emanato un bando del PSR Marche 2014-
2020 relativo alla sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici”, per la “realizzazione di investimenti per la tutela preventiva dei 
danni agli ecosistemi forestali classificati dalla Regione ad alto e medio rischio incendio, minaccia sempre 
più legata agli effetti dei cambiamenti climatici”; 
 
Visto che questo Ente svolge tra le varie attività anche quella di prevenzione dei rischi derivanti da incendio 
boschivi e viste le attività di previsione e di prevenzione degli incendi boschivi indicate nel Piano AIB 
dell’Ente redatto ai sensi dell’art. 8, comma 2., della L. n. 353/2000;  
 
Visto il documento di avvio alla progettazione per lo studio di fattibilità indicato in oggetto allegato alla 
Determina Tecnico n. 30 del 28/11/2019;   
 
Vista la stessa Determina Tecnico n. 30 del 28/11/2019 che individua quale RUP l’Arch. Ludovico 
Caravaggi Vivian;  
 



Vista la Determina Tecnico n. 31 del 28/11/2019 per l’affidamento dei servizi per la gli interventi previsti 
dal bando per “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici” alla dott.ssa Carla Bambozzi; 
 
Constatato che il progetto risponde ai requisiti per la partecipazione al bando e risulta di particolare interesse 
per l’Ente in quanto può integrare e sostenere le azioni di tutela del patrimonio naturale del Parco e 
prevenzione del rischio incendi;  
 
Richiamato il verbale della riunione del tavolo tecnico AIB (anti incendio boschivo) del 08/01/2020 con la 
condivisione del Progetto; 
vista la delibera di Consiglio Direttivo n.4 del 23.01.2020 che ha approvato il progetto di fattibilità tecnica 
ed economica; 
 
visto il progetto definitivo esecutivo per interventi finalizzati alla prevenzione di incendi boschivi a firma 
alla dott.ssa Carla Bambozzi (e collaboratori), che seppur in corpo separato è parte integrante della presente 
delibera, corredato dai seguenti elaborati: 
Relazione tecnica progetto esecutivo 

E1    Elaborati selvicolturale 

E2    Elaborati grafici 

  1  Corografia con vincoli 

  2  Planimetrie con punti di vista fotografici e ADS 

  3  Tratti stradali, sezioni, lunghezza interventi 

  4  Planimetrie catastali 

  5  Imposti e viabilità di servizio forestali 

E3    Piano colturale 

E4    Elaborato catastale 

E5    Cronoprogramma 

E6    Documentazione fotografica 

E7    Sezioni viabilità 

E8    Elenco prezzi, analisi prezzi, computo metrico, QTE 

E9    Incidenza sicurezza 

E10    Incidenza manodopera 

E11    Capitolato speciale d'appalto 

E12    Interventi realizzati negli ultimi 15 anni 

E13    Piano di Sicurezza e Coordinamento 

E14    Fascicolo dell'opera 

E15    Schema di contratto 

Studio VINCA interventi antincendio Parco del Conero 
 
Di seguito il Quadro Economico  : 

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 

    
A  IMPORTO LAVORI     €  474.965,31

B  Di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta     €  11.630,10

A  IMPORTO LAVORI      €  474.965,31

C  Importo lavori a base d'asta     €  463.335,20

   ribasso offerto     €  0,00

D  IMPORTO LAVORI A CONTRATTO     €  474.965,31

E  SOMME A DISPOSIZIONE          

E1  Spese tecniche totali  8% di A+B  €  37.997,22

   di cui per spese tecniche per Progettazione Definitiva, Esecutiva     €  24.698,20

   di cui per spese tecniche per Direzione Lavori e Contabilità     €  13.299,03



E2  Contributi previdenziali spese tecniche  2% di E1  €  759,94

E3  Incentivo art. 92 comma 5 DPR 554/99  2%  €  9.499,31

E4  IVA          

E4.1  sui lavori a misura 22% di D  €  104.492,37

E4.2  sulle spese tecniche 22% di E1+E2  €  8.526,58

E5 
IMPREVISTI, economie, spese generiche, ARROTONDAMENTI iva 
compresa     €  8.752,55

E6  Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione     €  800,00

E7  contributi previdenziali E11  4% di E6  €  32,00

E8  IVA E6+E7     €  174,72

   SOMMANO E    €  171.034,69

              

   SOMMANO A+E     €  646.000,00

 
vista la determina Tecnico n. 47 del 24/07/2020 con la Validazione del Progetto. 
 
Vista la determina n. 16P del 24/07/2020 con il rilascio del nulla osta e Valutazione d’incidenza positiva. 
Visto la richiesta di parere per il vincolo idrogeologico formalizzata alla Regione Marche e si resta in attesa 
dello stesso per il caricamento della domanda sul portale dedicato per il bando; 
 
Che inoltre per il citato progetto il codice CUP è B73B20000150002; 
 
Visto che il progetto risulta inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022. 
 
Viste le varie proroghe definite dalla regione Marche che ai sensi del bando il progetto definitivo esecutivo 
cantierabile deve essere presentato entro il 03/08/2020. 
 
Che ad oggi sono state acquisite la maggior parte dei comodati d’uso dai privati interessati dall’intervento 
ma che risultano ancora alcune proprietà per cui è difficile se non impossibile (non regolarizzata successione 
ad esempio, ecc) acquisire il comodato d’uso gratuito; 
  
vista la delibera di consiglio n. 42 del 26/06/2020 per “Conferimento di qualifica di “Piano d’intervento 
forestale straordinario” al Piano di Gestione Forestale del Parco del Conero con particolare riferimento al 
Progetto Esecutivo – Interventi di prevenzione incendi nel Parco Naturale del Conero, secondo quanto 
previsto dal par. 1 della DGR 1025 del 2014”; 
 
visti i seguenti pareri della Regione marche espressi sono nostra richiesta: 
prot.n. 300.30.30/2016/FOR/3003048 acquisito a ns prot.n. 1565 il 28/05/2020 che indica che “si possono 
applicare gli articoli da 15 bis a 15 sexies della L.r. n. 6/2005, in cui sono indicate le forme di sostituzione nella gestione 
che risolvono il vostro problema di reperimento dei proprietari. Infatti tra le forme di possesso previste al punto 5 del paragrafo 
5.1.1 del bando si legge “h) accordi bonari od occupazione temporanea per l’esecuzione dei Piani d’intervento forestale 
straordinari di cui alla l.r. n. 6/2005 e DGR n. 1025/2014 (PIFS).” 
 
prot.n. 300.30.30/2016/FOR/3003048 acquisito a ns prot.n. 2112 del 20/07/2020 che indica che “si 
rappresenta che, dato che la forma di possesso in oggetto è prevista dal bando, qualora il CAA non possa caricare le particelle 
catastali coinvolte dal progetto nel fascicolo aziendale, in quanto il SIAN non prevede tali forme di possesso previste dalla 
legge forestale regionale, riferita al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per pubblica utilità), è sufficiente allegare tutti i vostri documenti amministrativi (accordi bonari) e 
provvedimenti autoritativi adottati (occupazione temporanea nel caso di irreperibilità accertata del proprietario e degli altri 
eventuali cointestatari catastali) sul SIAR, quali allegati della domanda di sostegno.” 
 
            Appare evidente che siano in essere le condizioni per: 

 



1) di approvare il Progetto definitivo ed esecutivo per interventi finalizzati alla prevenzione di incendi 
boschivi a firma della dott.ssa Carla Bambozzi come indicato nel documento istruttorio; 

2) di dare atto che ai sensi del co. 3 dell’art. 15 bis della Legge Regionale 6/2005 è conferito, al Progetto 
definitivo ed esecutivo per interventi finalizzati alla prevenzione di incendi boschivi così come 
previsto nel Piano d’intervento forestale straordinario, il carattere di pubblica utilità. 

3) di dare atto che ai sensi del co. 4 dell’art. 15 bis della Legge Regionale 6/2005 l’ente Parco 
provvederà all’occupazione temporanea di aree ai sensi dell’articolo 49 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 
327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità); 

4) di dare atto che sarà disposta come previsto all’art. 49 del d.p.r. 8 giugno 2001 l'occupazione 
temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, ma all’occupazione temporanea 
appunto, individuate ai sensi dell'articolo 12 e 16 co 8 dello stesso DPR, in quanto risultano 
necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti; 

5) di precisare che ai sensi del co. 2 dell’art. 15 ter della Legge Regionale 6/2005 l’Ente Parco 
trasmetterà al proprietario o possessore dei terreni il verbale di occupazione temporanea almeno 
sessanta giorni prima dell’inizio dei lavori. 

 
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 pubblicazione all’albo pretorio, per quindici giorni consecutivi 

dal  03/08/2020 …………………………………... 

 è stata comunicata:    Prefettura di Ancona 

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

- è 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 Dott. Marco Zannini 

  
 


