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VERBALE 

delle deliberazioni del 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Copia 

 

N. 142          del 17/11/2022 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Proposta di “Variante al Regolamento del Parco” 

________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala delle 
adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l’intervento dei signori: 

SILVETTI Daniele     - Presidente 

PICCIAFUOCO Riccardo    - Vice Presidente  

CICCARELLI Anna Maria    - Membro 

DONNINELLI David     -       “ 

PIANGERELLI Marco     -       “ 

ROLDI Roberto     -      “ 

 

 

Sono assenti i Consiglieri: CIRCELLI Giacomo, PAOLUCCI Mario e TEMPERINI Valerio 

 

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 opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio di deliberare in merito,  

Con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di “Variante al Regolamento del Parco” come riportato nel documento 

istruttorio che è parte integrante del presente deliberato. 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Premesso che, 
con delibera n. 04 del 22/03/2021 il Consiglio Direttivo ha deliberato l’istituzione della Commissione 
per l’aggiornamento del Regolamento generale del Parco del Conero;   
la commissione presieduta dall’arch. Giacomo Circelli ha svolto incontri con gli uffici tecnici comunali 
per la condivisione della bozza di modifica predisposta dall’Arch. Ludovico Caravaggi Vivian e condivisa 
nel gruppo di lavoro; 
Gli obiettivi perseguiti sono la semplificazione normativa, lo snellimento delle procedure, il maggiore 
coinvolgimento dei Comuni nelle procedure di rilascio dei nulla osta e la “certezza della norma”. 
Con la delibera n. 141/2021 il Consiglio Direttivo ha preso atto della proposta di Variante del 
Regolamento del Parco redatta dagli uffici del Parco e ha dato avvio ad una fase di consultazione e 
condivisione del testo che doveva portare alla presentazione di eventuali contributi entro e non oltre il 
28/01/2022. 
La consultazione ha coinvolto i portatori di interesse ovvero: i cittadini, i professionisti, gli uffici tecnici 
delle PA operanti nel Parco, l’Università, le organizzazioni professionali, le associazioni di categoria e del 
volontariato i cui rappresentanti sono presenti in seno al Consiglio del Parco. 
Inoltre è stata prevista la massima condivisione del testo con pubblicazione sul sito istituzionale, dandone 
notizia nei vari canali social dell’Ente e è stata effettuata una più tradizionale divulgazione con manifesti 
affissi nei Comuni del Parco. 
 
Il Consiglio quindi è ora chiamato a prendere atto della versione della Variante al Regolamento che sarà 
inviata alla Comunità del Parco per il parere obbligatorio ma non vincolante. 
Il comma 3 dell’art. 31 dello Statuto dell’Ente Parco del Conero prevede, infatti, che : 

3.  Il Regolamento è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica 
modalità. 
L’art. 15 dello Statuto dell’Ente Parco del Conero prevede al comma 4. La Comunità del Parco si riunisce per 
discutere delle questioni posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo ed esprime obbligatoriamente il parere sui seguenti 
atti: 

- documento preliminare del Piano del Parco 
- proposte di regolamento del Parco 
- sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo 
La Comunità del Parco approva, previo parere del consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui 

all’Art.17 della Legge Regionale n.15/1994 e vigila sulla sua attuazione. 
 



Una volta acquisito il parere della Comunità del Parco il Consiglio Direttivo adotterà la Variante al 
Regolamento.  
L’ultimo passaggio è dettato dall’art.11 della legge 394/91 che prevede al comma 4. che 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. 
Per quanto sopra si propone al Consiglio Direttivo di approvare la proposta di Variante del Regolamento 
del Parco composta da:  
00_controdeduzione ai contributi del Consiglio Direttivo; 
01_a_Testo Regolamento generale con indicazione modifiche a seguito dei contributi fatti propri dal 
Consiglio Direttivo; 
01_b_Testo Regolamento generale con indicazione modifiche; 
01_c_ Nuovo Testo proposta di variazione del Regolamento generale; 
Allegato A CARATTERISTICHE PRESENTAZIONE DOMANDA NULLA-OSTA. PRATICHE 
UFFICIO URBANISTICO E TERRITORIO_ con evidenziate le modifiche approvate dal Consiglio 
Direttivo; 
Allegato B1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE COMUNICAZIONI O DOMANDE NULLA-
OSTA PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO VEGETALE PRATICHE UFFICIO 
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE_ nuovo; 
Allegato B2 CARTA DI INDIVIDUAZIONE ZONE PER ATTIVITÀ LIBERA O ATTIVITÀ DI 
AUTORIZZAZIONE DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE PER INTERVENTI SUL 
PATRIMONIO VEGETALE_ nuovo; 
ALLEGATO B3 MODELLO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ INTERVENTI SUL 
PATRIMONIO VEGETALE SOGGETTI A SOLA COMUNICAZIONE_ nuovo; 
ALLEGATO B4 MODELLO RICHIESTA NULLA OSTA INTERVENTI SUL PATRIMONIO 
VEGETALE_ nuovo; 
ALLEGATO D ENTITÀ FLORISTICHE PARTICOLARMENTE PROTETTE_ con evidenziate le 
modifiche approvate dal Consiglio Direttivo; 
ALLEGATO H MISURE PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE_ con evidenziate le 
modifiche approvate dal Consiglio Direttivo;  
ALLEGATO I1 DISCIPLINARE SORVOLO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
COMUNICAZIONI O DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE PER SORVOLO A BASSA QUOTA 
E ATTERRAGGIO_ nuovo;  
ALLEGATO I2 CARTA DI INDIVIDUAZIONE ZONE PER ATTIVITA' LIBERA E ZONE 
INTERDETTE O LIMITATE PER L'ATTIVITA' DI SORVOLO_ nuovo; 
ALLEGATO I3 MODELLO COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ O RICHIESTA DI 
AUTORIZZAZIONE SORVOLO_ nuovo; 
ALLEGATO N INDICE BAF_ nuovo; 
ALLEGATO O SCHEMA PERIZIA ASSEVERATA PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
DI FABBRICATI CENSITI_ nuovo; 
ALLEGATO P ACCORDO DI PROGRAMMA /CONVENZIONE TIPO IN MATERIA DI 
ACQUISIZIONI E DEMOLIZIONI DI MANUFATTI ABUSIVI_ nuovo;  
ALLEGATO Q CARTA INDIVIDUAZIONE CORSI D’ACQUA_ nuovo;  
ALLEGATO Q1 GESTIONE DEI CORSI D’ACQUA_ nuovo; 
e che allegato in corpo separato è parte integrante del presente atto per sottoporlo al parere della 
Comunità del Parco. 

Il Direttore  
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 Daniele SILVETTI             F.to Marco ZANNINI 
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